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Scheda Dida:ca 

Corso integrato di InfermierisCca nel Management e DiriEo Sanitario ECca e BioeCca (6 CFU)

SSD Modulo Docente CFU

IUS/07 Diri*o del lavoro Lenci Rossano 1

MED/42 Igiene generale applicata Catapano Raffaele 1

SECS-P/07 Economia aziendale Bernardini Anna Chiara 1

MED/44 Medicina del lavoro Leone Maurizio 1

MED/45 Scienze infermierisKche - EKca Giorgi Anna 1

MED/43 Medicina legale Andrea Cammarano 
(Coordinatore)

1

Obie:vi formaCvi e risultaC di apprendimento aEesi

Obie:vi formaCvi

Lo studente dovrà essere in grado di analizzare e comprendere i 
contesK organizzaKvi ed economici nei quali opera e me*ere in 
a*o e sKmolare nel personale di supporto comportamenK 
responsabili orientaK all’efficienza e al raggiungimento dei 
risultaK. Inoltre, dovrà essere in grado di idenKficare le 
problemaKche eKche del vivere professionale, le modalità di 
applicazione delle norme deontologiche e le implicazioni medico 
legali e del diri*o amministraKvo implicito nell’agire professionale 
in un contesto di valorizzazione della professione.

I risultaK di apprendimento a*esi sono coerenK con le disposizioni generali del Processo di 
Bologna e le disposizioni specifiche della direXva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro 
europeo delle qualifiche (descri*ori di Dublino) come segue:
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Conoscenza e capacità di 
comprensione

Acquisire conoscenze riguardanK le basi del diri*o del lavoro e le 
principali leggi sanitarie del Paese cogliendone le implicazioni per 
lo sviluppo organizzaKvo e professionale con focus sulle 
implicazioni infermierisKche nel campo della medicina legale. 
Inoltre, comprendere lo scenario entro cui si sviluppa la bioeKca e 
idenKficare e a*uare i comportamenK professionali ed umani nel 
rispe*o dei valori universali e della deontologia professionale. 
Infine, idenKficare i principi economici che regolano il mercato 
dell’offerta sanitaria e gli aspeX di gesKone economica che 
influenzano la praKca clinica e l’organizzazione infermierisKca.

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione

Applicare le competenze acquisite nell'ambito clinico, assistendo il 
paziente avendo presente teorie/modelli/stru*ure ed evidenze 
scienKfiche sempre aggiornate; assicurandosi che ogni azione sia 
eKcamente e deontologicamente necessaria.

Autonomia di giudizio

UKlizzare le conoscenze acquisite e farvi riferimento ogni qual 
volta necessario al fine di valutare e giudicare appropriatamente 
un processo, una situazione o aXvità nel contesto di riferimento.

Abilità comunicaCve

Comunicare in modo chiaro e preciso i propri pensieri, avvalendosi 
di un linguaggio appropriato per argomentare con perKnenza e 
padronanza il messaggio (sia orale che scri*o) nelle relazioni 
interpersonali e interdisciplinari. Tu*o ciò, tenendo conto del 
livello di istruzione e capacità di comprensione del proprio 
interlocutore.

Capacità di apprendimento

Sviluppare capacità di apprendimento autonome, individuare gli 
ambiK di miglioramento e provvedere nel colmare le proprie 
lacune.
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Programmi

DiriEo del lavoro (Lenci Rossano)

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: Internazionali, comunitarie, nazionali, le riforme degli anni 
2000, C.C.N.L. C.C.I.A., contra*o individuale. IL LAVORO SUBORDINATO E GLI ALTRI RAPPORTI DI 
LAVORO: Cara*erisKche e differenze con le altre Kpologie, autonomo, parasubordinato, il lavoro 
occasionale, a termine, la somministrazione professionale, il tempo parziale. IL RAPPORTO DI 
LAVORO: CosKtuzione, obblighi e diriX del lavoratore, poteri datoriali, procedure disciplinari, 
contenuK e durata della prestazione, retribuzione, pari opportunità, leggi a tutela dei lavoratori, 
congedi parentali, di maternità e paternità, ferie, riposi, malaXa, infortunio sul lavoro. ELEMENTI 
DI DIRITTO SINDACALE: L’organizzazione dei sindacaK, libertà sindacale, diri*o di sciopero, 
statuto dei lavoratori. IL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: La 
disciplina a*uale d.lgs. 165/01 s.m.i., modalità di accesso. L’ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO: Recesso, licenziamento individuale e colleXvo, scadenza temine, altre cause. TUTELA 
PREVIDENZIALE: Assistenza sociale, assicuraKva, pensionisKca (vecchiaia, anKcipata, inabilità, 
indire*a, reversibilità, contribuzioni, riscaX, ricongiunzioni, totalizzazioni, cumulo) t.f.r., 
previdenza complementare. L’INFERMIERE: Qualifica, inquadramento, cara*erisKche specifiche, 
libera professione, tutela previdenziale- ENPAPI, privacy.

Igiene generale applicata (Catapano Raffaele)

Prevenzione in sanità pubblica; conceX di epidemiologia; le vaccinazioni come intervenK di 
sanità pubblica; principali malaXe infeXve di interesse di Sanità pubblica; principali malaXe 
infeXve da prevenire nei viaggiatori; il servizio vaccinale: requisiK organizzaKvi e stru*urali 
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto. 

Economia aziendale (Bernardini Anna Chiara)

Micro-Economia Sanitaria: L'ambito dell'Economia Sanitaria; Salute e Sanità; Cara*erisKche dei 
mercaK sanitari; Ada*amenK al se*ore sanitario della teoria della domanda; L’assicurazione in 
campo sanitario; Ada*amenK al se*ore sanitario della teoria della produzione  
Macro-Economia e PoliKca sanitaria: L'intervento pubblico in Sanità; Il finanziamento del SSN  
Le valutazioni economiche in Sanità: Le tecniche di misura dell’equità; Le tecniche di misura 
dell’efficienza degli erogatori; FondamenK di valutazione dei progeX sanitari e di Health 
Technology Assessment. L’economia aziendale e la sua applicazione in Sanità: I sistemi sanitari; 
Cenni di teoria dell’organizzazione; L’organizzazione del SSN; La funzione di programmazione e 
controllo nelle aziende sanitarie; BudgeKng nelle aziende sanitarie; La Balanced Scorecard nelle 
aziende sanitarie.

Medicina del lavoro (Leone Maurizio)

La medicina del lavoro: cenni storici; ConceX generali di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Principali patologie da esposizione a: AgenK chimici pericolosi; AgenK cancerogeni e mutageni 
Movimentazione manuale di carichi e posture prolungate; Sovraccarico biomeccanico degli arK 
superiori; Vibrazioni; Rumore; Radiazioni ionizzanK; Radiazioni non ionizzanK; Radiazioni oXche 
arKficiali; Videoterminali; AgenK biologici; Stress lavoro correlato; Lavoro a turni e no*urno; 
Diagnosi di malaXa professionale e adempimenK medico legali; Ruolo dell’infermiere nella 
prevenzione, diagnosi e cura delle malaXe professionali.
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Scienze infermierisCche – ECca (Giorgi Anna)

Codice deontologico dell’infermiere, principi eKci, conceX eKci per la praKca infermierisKca, 
criteri e metodi per prendere decisioni eKche, responsabilità eKche dell’infermiere. 
EKca, deontologia e la bioeKca; EKca della sessualità, il problema dell’AIDS e omosessualità; 
Interruzione volontaria della gravidanza, contraccezione e sterilizzazione, fecondazione 
arKficiale, procreazione medicalmente assisKta; Obiezione di coscienza e clausola di coscienza; 
Eutanasia ed accanimento terapeuKco; Testamento biologico; Sperimentazione clinica e 
manipolazione geneKca; QuesKoni eKche nel rapporto con la diversità: le muKlazioni genitali 
femminili; I comitaK di bioeKca il ruolo infermierisKco; Formazione eKca per gli infermieri; Analisi 
eKca e processo decisionale nella praKca infermierisKca.

Medicina legale (Andrea Cammarano)

Nozioni elementari di diri*o: definizione di diri*o, il sistema del diri*o pubblico e privato, 
conceX generali sulle obbligazioni penali e civili, il dolo e la colpa, il reo, il reato, la pena (diri*o 
penale), il danno della persona e il suo risarcimento (diri*o civile), il danno biologico, il sistema 
giudiziario (procedimento penale e civile). Deontologia professionale: il codice deontologico, 
testo unico leggi sanitarie, vigilanza sulle professioni sanitarie e requisiK per il loro esercizio, 
ordini professionali e provvedimenK disciplinari, il consenso informato, obbligo di prestare 
assistenza e l’omissione di soccorso, l’obbligo del segreto professionale, il referto, denunce 
obbligatorie, il cerKficato medico e la cartella clinica, la rice*a. Medicina legale penalisKca: 
imputabilità, responsabilità penale in generale e nelle professioni sanitarie. I singoli reaK di 
interesse medico: omicidio, infanKcidio, violenza sessuale, percosse e lesioni personali. Medicina 
legale civilisKca: capacità giuridica e d’agire, interdizione e inabilitazione, risarcimento del danno 
alla salute in responsabilità civile e criteri di valutazione. Legge sull’interruzione volontaria di 
gravidanza.
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Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento

Le valutazioni potranno essere svolte sia in iKnere che al termine del corso integrato. La 
metodologia sarà comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali 
didaXci necessari alla preparazione per la valutazione finale.  
• Prova orale: Verterà su domande inerenK i programmi di studio. Valuterà la capacità dello 

studente di aver acquisito le conoscenze relaKve ai contenuK degli insegnamenK e le loro 
integrazioni, e accerterà l'uso appropriato della terminologia.  

• Prova scri*a: Verterà sulle temaKche programmate degli insegnamenK che compongono il 
corso integrato.  

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenK criteri:  

Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenK; limitate capacità di 
analisi e sintesi, frequenK generalizzazioni dei contenuK richiesK; incapacità di uKlizzo del 
linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenK, con evidenK 
imperfezioni; appena sufficienK capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa 
capacità di uKlizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenK; sufficiente capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuK richiesK; sufficiente 
capacità di uKlizzo del linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenK; discreta capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuK richiesK; discreta capacità di uKlizzo 
del linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuK richiesK; buona capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuK richiesK; buona capacità di 
uKlizzo del linguaggio tecnico.  
30-30L: OXmo livello di conoscenza e comprensione dei contenuK richiesK con un’oXma 
capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovaKvo e originale, 
i contenuK richiesK; oXma capacità di uKlizzo del linguaggio tecnico.
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TesC adoEaC

Meloni C. (2009) Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. CEA. 
omei F., Candura S. M.  (2015-2016) Schede tecniche e rischi per la salute Vol. I e II. Piccin. 
MuX A., Corradi M. (2014) Lezioni di medicina del lavoro. NEB. 
Pira E., Romano C., Carrer P.  (2016 ) Manuale di medicina del lavoro. Minerva Medica. 
 M. Ciaravella, G. De Lorenzo, A.Sacco   Medicina del Lavoro per le professioni sanitarie  2011 EPC 
Zangrandi - Economia e Management per le professioni sanitarie Mc Graw Hill, 2010 
Nave E., Nave L. (2011) La bioeKca le quesKoni morali dal concepimento all’eutanasia.  Xenia.                                                                                                                                                                      
La*arulo P., (2021) BioeKca e deontologia professionale. McGraw Hill.  
Codice deontologico dell’Infermiere. (2009) Approvato dal Comitato centrale della Federazione e 
dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi. 
Di Stasi A. (2017) Manuale breve Diri*o del lavoro e della previdenza sociale. Giuffrè. 
Riva S. (2017) Compendio di Diri*o  del Lavoro e della Previdenza Sociale. Simone. 
CosKtuzione Italiana, in parKcolare ar*. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 97. 
Brenna A. (2003) Manuale di Economia Sanitaria – Per una gesKone razionale delle risorse. CIS. 
Donia Sofio A. (2000) Microeconomia sanitaria e poliKche di intervento. Aracne. 
Drummond M.F., Stoddart G.R., Torrance G.W. (2009) Metodi per la valutazione economica dei 
programmi sanitari. Il Pensiero ScienKfico Italiano  
Dispense e materiale didaXco a cura del docente.

Modalità

PrerequisiC

Superamento di almeno il 50% di un test iniziale somministrato 
dai docenK. Se l'esito risulterà negaKvo, il docente fornirà delle 
dispense sugli argomenK da approfondire.

Svolgimento

Lezioni teoriche con presenza a*estata da fogli firma.

Frequenza

Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 
complessivo.

RiferimenC e conta:

Docente ContaEo 

Cammarano Andrea andrea.cammarano@uniroma2.it

Catapano Raffaele Raffaele.catapano@aslroma6.it

Lenci Rossano Rossano.lenci@aslroma6.it

Leone Maurizio Maurizio.leone@aslroma6.it
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Bernardini Anna Chiara anna.chiara.bernardini@uniroma2.it

Giorgi Anna Anna.giorgi@aslroma6.it

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenK su appuntamento.


