
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CDL: TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 
SEDE: TOR VERGATA 

 
 

Scheda Didattica 

8058973 - Corso integrato di Bioetica, Deontologia,  
Etica Professionale e  

Medicina del Lavoro (6 CFU) 
SSD Modulo Docente CFU 

MED/43 Medicina legale Mauriello Silvestro 1 

MED/43 
Responsabilità legale nella 
professione  
TSRM 

Cammarano Andrea 1 

IUS/10 
Istituzioni di Diritto 
amministrativo 

Di Folco Marco 2 

MED/44 Medicina del lavoro (mod 1) Neri Anna 1 

MED/44 edicina del lavoro (mod 2) Magrini Andrea 1 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi  
 Fornire conoscenze di base sui rischi chimici, biologici e fisici  in 

ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione 

 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di 

Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro 
europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue: 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Conoscenza dei meccanismi attraverso cui possono realizzarsi i 
rischi più comunemente presenti in ambiente di lavoro e della 
normativa correlata. Comprensione del raggiungimento di un 
livello di rischio che richieda interventi correttivi. 

  

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Applicazione delle nozioni ricevute in riferimento ai valori soglia 
stabiliti per le singole sostanze. 

  

Autonomia di giudizio Saper applicare le nozioni apprese nella realtà quotidiana 
  

Abilità comunicative  
 Saper usare il linguaggio tecnico specialistico 

Capacità di apprendimento Saper apprendere e discernere le norme dell’ordinamento 
giuridico nazionale 

  

 

Programmi 
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Medicina legale (1 CFU) 

NOZIONI ELEMENTARI DI DIRITTO: definizione di Diritto – Il sistema del Diritto Pubblico e Privato 
– Concetti generali sulle obbligazioni penali e civili:  
- Il Dolo e la Colpa, il Reo, il Reato, la Pena  (Diritto Penale); 
- Il Danno alla Persona ed il suo risarcimento (Diritto Civile), il Danno Biologico  
- Il Sistema Giudiziario: procedimento Penale e Civile. 
 
MEDICINA LEGALE PENALISTICA: Imputabilità – Responsabilità penale in generale e nelle 
professioni sanitarie. 
I SINGOLI REATI DI INTERESSE MEDICO: Omicidio; Infanticidio; Violenza sessuale; Percosse e 
Lesioni Personali. 
 
Interruzione Volontaria di Gravidanza Legge 194/78; Responsabilità Professionale di chi esercita 
una professione sanitaria: in sede penale, civile e in deontologia. Accertamento della morte e 
legislazione sui Trapianti d’Organo. 
 
MEDICINA LEGALE CIVILISTICA: Capacità giuridica e d’agire – Interdizione e inabilitazione – 
Risarcimento del danno alla Salute in Responsabilità Civile e criteri di valutazione del danno. 
 
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: IL codice deontologico – Testo Unico leggi sanitarie – Vigilanza 
sulle Professioni sanitarie e requisiti per il loro esercizio – ordini professionali (albi) e 
provvedimenti disciplinari – il consenso informato – obbligo di prestare assistenza e l’omissione 
di soccorso – l’obbligo del segreto professionale – il referto – denunce obbligatorie – il Certificato 
medico e la Cartella clinica . la Ricetta. 

Responsabilità legale nella professione  
TSRM (1 CFU) 

  
 
NOZIONI ELEMENTARI DI DIRITTO: definizione di Diritto – Il sistema del Diritto Pubblico e Privato 
– Concetti generali sulle obbligazioni penali e civili:  
- Il Dolo e la Colpa, il Reo, il Reato, la Pena  (Diritto Penale); 
- Il Danno alla Persona ed il suo risarcimento (Diritto Civile), il Danno Biologico  
- Il Sistema Giudiziario: procedimento Penale e Civile. 
 
MEDICINA LEGALE PENALISTICA: Imputabilità – Responsabilità penale in generale e nelle 
professioni sanitarie. 
I SINGOLI REATI DI INTERESSE MEDICO: Omicidio; Infanticidio; Violenza sessuale; Percosse e 
Lesioni Personali. 
 
Interruzione Volontaria di Gravidanza Legge 194/78; Responsabilità Professionale di chi esercita 
una professione sanitaria: in sede penale, civile e in deontologia. Accertamento della morte e 
legislazione sui Trapianti d’Organo. 
 
MEDICINA LEGALE CIVILISTICA: Capacità giuridica e d’agire – Interdizione e inabilitazione – 
Risarcimento del danno alla Salute in Responsabilità Civile e criteri di valutazione del danno. 
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DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: IL codice deontologico – Testo Unico leggi sanitarie – Vigilanza 
sulle Professioni sanitarie e requisiti per il loro esercizio – ordini professionali (albi) e 
provvedimenti disciplinari – il consenso informato – obbligo di prestare assistenza e l’omissione 
di soccorso – l’obbligo del segreto professionale – il referto – denunce obbligatorie – il Certificato 
medico e la Cartella clinica . la Ricetta. 
 

Istituzioni di Diritto amministrativo (2 CFU) 

 
Il corso si propone di illustrare sinteticamente agli studenti le principali partizioni del diritto 
amministrativo italiano. Saranno, in particolare, sviluppati i seguenti punti: 
 
La formazione del diritto amministrativo italiano; pubblica amministrazione in senso soggettivo e 
oggettivo 
I principi costituzionali sulle amministrazioni pubbliche 
L’organizzazione della pubblica amministrazione 
L’attività della pubblica amministrazione: procedimento amministrativo e provvedimento 
amministrativo 
Le tutele nei confronti della pubblica amministrazione 
 

Medicina Legale (2 CFU) 

INTRODUZIONE ALLA MEDICINA DEL LAVORO 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

LE MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI 

RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI  

RISCHI DA AGENTI CHIMICI – CANCEROGENI 

NEOPLASIE OCCUPAZIONALI 

RISCHIO RUMORE 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

RISCHIO DA VIDEOTERMINALI 

RISCHI DA AGENTI FISICI 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

Le valutazioni potranno essere svolte sia in itinere che al termine del corso integrato. La 
metodologia sarà comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali 
didattici necessari alla preparazione per la valutazione finale.  

• Prova orale: Verterà su domande inerenti i programmi di studio. Valuterà la capacità dello 
studente di aver acquisito le conoscenze relative ai contenuti degli insegnamenti e le loro 
integrazioni, e accerterà l'uso appropriato della terminologia.  

• Prova scritta: Verterà sulle tematiche programmate degli insegnamenti che compongono il 
corso integrato.  
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La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  
 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di 
analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti 
imperfezioni; appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di 
utilizzo del linguaggio tecnico.  
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima 
capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, 
i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 

 

Testi adottati 

Dispense  

Alessio-Apostoli. Manuale di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale per tecnici della 

Prevenzione. Ed Piccin Volume Unico, 2009 

DISPENSE  

Arcudi G. : Medicina Legale 

Modalità 

Prerequisiti  
 Conoscenza dei principi di base del DL 81/2008 e dei principi 

generali riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Svolgimento  
 Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 

Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 

complessivo. 

 

Riferimenti e contatti 

Docente Contatto  

 Ricevimento docenti da concordare via e-mail, direttamente 
con il docente stesso. Qualora lo studente non fosse in 
possesso dell'indirizzo e-mail del docente, può richiederlo via 
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e-mail all'indirizzo di posta elettronica: 
federico.santarelli@uniroma2.it 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 


