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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà essere in grado, al termine del Corso Integrato,
di applicare gli strumenti normativi istitutivi, gestionali, lavorativi della professione.
Lo studente sarò in grado di:
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere le normative relative al ruolo dirigenziale. Norme giuridiche, deontologiche ed
Italiano etiche che regolano l’ attività professionale (consenso, segreto professionale, denuncia e
referto,...). Conoscere i campi applicativi della Sanità pubblica, l'analisi dei sistemi di
erogazione dei servizi sanitari e le basi scientifiche dell’assistenza sanitaria. Comprendere
le principali fonti del diritto amministrativo che maggiormente influenzano e dirigono l’ atto
dirigenziale.
•CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Comprendere gli obblighi ed il potere disciplinare del datore di lavoro; Discutere le forme di
lavoro flessibile; Comprendere gli aspetti relativi alla responsabilità penale, civile ed
amministrativa nonchè gli aspetti della deontologia professionale; Comprendere gli atti
LEARNING
OBJECTIVES:
The student must be able, at the end of the Integrated Course,
amministrativi
dell'azienda sanitaria.
to apply the institutive, managerial and working normative instruments of the profession.
•AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
The
studentlewill
be ablesituazioni
to:
Individuare
possibili
in cui per un infermiere potrebbero verificarsi sanzioni
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
disciplinari, responsabilità
deontologiche, penali, civili ed amministrative. Contribuire, in tali
Know
the regulations
concerning
the managerial role. Legal, deontological and ethical rules
situazioni,
nelle relative
commissioni.
Inglese that regulate the professional activity (consent, professional secrecy, complaint and
report,
...).
Know the application fields of public health, the analysis of health service
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
delivery
systems and the scientific basis of health care. Understand
/
the main sources
of administrative law that most influence and direct the managerial act.
CAPACITÀ
DI APPRENDIMENTO:
•Analizzare
ABILITY TO
APPLY relative
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
situazioni
allo specifico
ambito lavorativo in cui si sono verificati dei
Understanding
the employer's
obligations
and
disciplinary
power; Discuss forms of flexible
provvedimenti disciplinari
con risvolti
penali,
civili
ed amministrativi.
work; Understanding the aspects relating to criminal, civil and administrative liability as well
as aspects of professional ethics; Understanding the administrative records of the
healthcare company.
• AUTONOMY OF JUDGMENT:
Identify possible situations in which for a nurse disciplinary sanctions, deontological,
criminal, civil and administrative responsibilities could occur. To contribute, in such
situations, to the related commissions.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Analyze situations related to the specific work environment in which disciplinary measures
have taken place with criminal, civil and administrative implications.
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma
comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo
Italiano studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da
parte dell'insegnante.

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

• Definizione, finalità, metodo e sistema della medicina legale.
• Nozioni elementari di diritto: il sistema del diritto pubblico e il sistema del diritto privato;
• Concetti generali sulle obbligazioni penali e civili;
• Il reo, il reato, la pena;
• Il delitto di percosse e il delitto di lesione personale;
• Il danno, il risarcimento del danno;
• Il sistema giudiziario: procedimento penale e civile.
• Elementi di lesività medico legale: lesività da energia meccanica; lesioni da arma da fuoco;
asfissiologia forense.
• La deontologia professionale: norme giuridiche ed etiche: il codice deontologico;
• L’atto medico e la facoltà di curare; il consenso dell’avente diritto; la cartella clinica; il
• Definition,
purpose, method and system of forensic medicine.
segreto
professionale;
notions of
law: theall’public
lawGiudiziaria;
system andlethe
privateobbligatorie;
law system;l’omissione di
•• IlElementary
certificato medico;
il referto
Autorità
denunce
•soccorso;
General concepts on criminal and civil obligations;
The
offender,
the crime,
penalty; medica.
•• L’
esercizio
abusivo
della the
professione
Theresponsabilità
crime of beatings
and the crime of personal injury;
•• La
professionale.
• Damage, compensation for damage;
• The judicial system: criminal and civil proceedings.
• Elements of medical legal damage: damage from mechanical energy; firearm injuries;
forensic asphyxia.
• Professional ethics: legal and ethical rules: the code of ethics;
• The medical act and the right to cure; the consent of the entitled party; the medical record;
professional secrecy;
• The medical certificate; the report to the Judicial Authority; the obligatory reports; the
omission of assistance;
• The abusive exercise of the medical profession.
• Professional responsibility.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati
Giovanni Arcudi: “Dispense di medicina legale”, UNIVERSITALIA.
Gerin, Antoniotti Merli: “Medicina legale e delle assicurazioni.” Ed. UNIVERSO.

Italiano

Giovanni Arcudi: "Lecture notes for legal medicine", UNIVERSITALIA.
Gerin, Antoniotti Merli: "Legal medicine and insurance." Ed. UNIVERSO.

Inglese

Bibliografia di riferimento
Giovanni Arcudi: “Dispense di medicina legale”, UNIVERSITALIA.
Gerin, Antoniotti Merli: “Medicina legale e delle assicurazioni.” Ed. UNIVERSO.

Italiano

Giovanni Arcudi: "Lecture notes for legal medicine", UNIVERSITALIA.
Gerin, Antoniotti Merli: "Legal medicine and insurance." Ed. UNIVERSO.

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
almeno 67 ore di frequenza.

Italiano

at least 67 hours of attendance.

Inglese

