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Scheda Didattica 

8058910-SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO  (8 CFU) 

SSD Modulo Docente CFU 

MED/43 Medicina Legale prof. F. Milano  2 

IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico prof.ssa A. Mavelli  2 

IUS/07 Diritto del Lavoro prof.ssa S. Cassar (C) 2 

SECS-P/01 Economia Politica prof. S. Orlando  2 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi Il corso integrato si qualifica per la complementarità tra le quattro 
materie caratterizzanti, ciascuna con pari peso formativo. 
Al tempo stesso ogni tema mira a offrire allo studente una preparazione 
specifica finalizzata alla acquisizione di conoscenze e abilità coerenti con 
il percorso di studio. 

▪ Medicina legale: ha lo scopo: a) di fornire la conoscenza delle 
norme giuridiche, etiche e deontologiche che sono alla base dei 
variegati aspetti dell’esercizio della professione; b) di fornire 
conoscenze del nostro sistema di sicurezza sociale e sulle varie 
forme di tutela assistenziale e previdenziale ed elementi utili al 
professionista sanitario, nelle più varie circostanze, possa agire 
adeguatamente nella protezione dei soggetti più deboli (minori, 
anziani, malati mentali); c) di fornire le conoscenze utili alla 
comprensione ed alla valutazione delle componenti 
psicopatologiche del comportamento, nonché le conoscenze dei 
comportamenti umani violenti di rilevanza forense, in 
particolare quelli contro la libertà personale (violenza sessuale) 
di quelli contro la vita e l’incolumità individuale (omicidio, 
infanticidio, lesioni personali). 

▪ Istituzioni di Diritto pubblico: il corso si pone l'obiettivo di 
fornire agli studenti gli strumenti di interpretazione degli istituti 
giuridici e delle fonti normative relative alla disciplina 
pubblicistica della tutela della salute. Le nozioni fondamentali 
del diritto pubblico saranno illustrate facendo particolare 
riferimento all'ambito sanitario. 

▪ Diritto del Lavoro: la materia è diretta a far conoscere allo 
studente i principi e le norme fondamentali in tema di 
qualificazione del rapporto e di tutela delle condizioni di lavoro, 
con particolare riguardo alle disposizioni inerenti alla salute e 
alla sicurezza, in un contesto segnato da un’epocale 
trasformazione delle strutture produttive e organizzative. 

▪ Economia politica: L'obiettivo del corso è quello di accrescere la 
conoscenza relativa alla valutazione economica degli interventi, 
programmi, e tecnologie nel settore sanitario e al management 
di una azienda sanitaria o di un ospedale. 
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Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Al termine del corso sarà possibile verificare le principali tematiche 
trattate attraverso l'analisi di fonti normative, nonché di casi e materiali 
di particolare attinenza con il programma delle singole materie 
integranti il corso.  

  

Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione 

Gli studenti saranno in grado di utilizzare le nozioni apprese al fine di 
perfezionare gli argomenti all'interno del percorso di studi orientato alla 
prevenzione. 

  

Autonomia di giudizio Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite ogniqualvolta si renda 
necessario operare una lettura critica di materiali normativi e/o casi 
giurisprudenziali di cui si debba stabilire la rilevanza nelle decisioni da 
adottare ai fini della tutela preventiva della salute, ovvero di studi o 
report che riportano i risultati di valutazioni economiche in sanità. 

  

Abilità comunicative Apprendimento della terminologia della scienza giuspubblicistica e 
lavoristica con specifico riferimento all'ambito sanitario e proprietà di 
utilizzo della stessa nella esposizione delle tematiche. 
Capacità di utilizzare la terminologia della scienza economica applicata 
alla produzione di beni e servizi per la salute. 

  

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

  

 

Programmi 

Premessi gli obiettivi formativi e di apprendimento  
si riportano di seguito i programmi attinenti ai temi trattati nel corso. 

Medicina Legale 
Definizione, finalità, metodo e sistema della Medicina Legale. 
Nozioni generali di diritto nel sistema giudiziario italiano. 
Il rapporto di causalità materiale: nozione di causa; la causalità giuridica, la causalità umana; criteri di 
giudizio per l’ammissione o l’esclusione del nesso etiologico in medicina legale.  
Elementi di bioetica e deontologia professionale: il consenso dell’avente diritto; l’'obbligo di prestare 
assistenza: omissione di soccorso; la responsabilità professionale nelle professioni sanitarie; la 
documentazione clinica; i doveri di segretezza: segreto professionale, diritto del malato alla riservatezza.  
Medicina sociale: Il sistema di sicurezza sociale, INPS, INAIL, l’invalidità civile, la disabilità - Le assicurazioni 
private - La legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza - La tutela della maternità - I trapianti 
d’organo. 
Psicopatologia forense: Imputabilità e responsabilità penale - Capacità giuridica, capacità di agire, 
interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, l’amministratore di sostegno - Aspetti psicopatologici dei 
delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle persone: il delitto di circonvenzione di incapace. 
La tanatologia e la Patologia forense: L’'accertamento della realtà della morte - Le indagini 
necroscopiche medico legali: ispezione esterna ed autopsia - La cronologia della morte: fenomeni 
consecutivi e fenomeni trasformativi - Il regolamento di polizia mortuaria - La valutazione generale dei 
quadri lesivi: la diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e accidente - La lesività da energia fisica 
meccanica: lesioni da mezzi contundenti; lesioni da arma bianca; lesioni d’arma da fuoco; asfissie 
meccaniche violente - La lesività da energia fisica elettrica, barica, termica. 
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Istituzioni di Diritto Pubblico 

La garanzia costituzionale del diritto alla salute 
1. La formulazione dell'art. 32 della Costituzione e la sua esegesi 
2. L'attuazione del disegno costituzionale: 
       - L'istituzione del SSN e gli interventi di riforma  

             - I livelli essenziali di assistenza (Lea) 
Le fonti del diritto 
Il riparto di competenze legislative in materia di salute e sanità 
L'organizzazione amministrativa della Sanità 
-                Modelli sanitari: una comparazione 
- L'amministrazione centrale 
- Le amministrazioni regionali e locali 
- L'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

 
Diritto del Lavoro 

La tutela delle condizioni di lavoro (subordinato): origine ed evoluzione: frammentazione dei tipi e 
crisi del criterio selettivo: introduzione al corso 
La norma inderogabile di diritto del lavoro: Costituzione (artt. 1, 3, 41); Codice civile (artt. 1321, 
1322, 2113) 
Qualificazione del rapporto (distinzione tra autonomia e subordinazione): Codice civile (artt. 2094, 
2104, 2222); D.lgs. n. 81/2015 (art.2) 
La libertà sindacale e la contrattazione collettiva: Costituzione (art.39): le questioni di efficacia 
soggettiva e oggettiva dei contratti collettivi: cenni 
L’oggetto del contratto di lavoro subordinato: le mansioni, qualifiche, categorie ed inquadramento: 
Codice civile (artt. 2103); e la retribuzione: Costituzione (art. 36); Codice civile (art. 2099) 
Il riposo settimanale, le festività e le ferie: Costituzione (art. 36); Codice civile (art. 2109); D.lgs. n. 
66/2003 (artt. 9, 10)  
Il potere disciplinare: Codice civile (art. 2106); Statuto dei lavoratori (art. 7) 
Il licenziamento libero con preavviso: Codice civile (art. 2118); Legge n. 604/1966 (art. 10); Legge n. 
108/1990 (art. 4); il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo: Codice civile 
(art. 2119); Legge n. 604/1966 (artt. 1, 3, 5).  
La sicurezza sul lavoro: Codice civile (art. 2087); Statuto dei lavoratori (artt. 5, 9); D.lgs. n. 81/2008 
(sintesi; articoli forniti); Protocolli nazionali anti-covid 

 
Economia Politica 

Peculiarità del mercato sanitario 
Indicatori dello stato di salute (DALY e QALY) 
La questione economica legata alla prevenzione 
Tecniche per la valutazione economica in sanità 
Differenze, campi di applicazione, vantaggi e svantaggi. 
I criteri decisionali legati a ciascuna tecnica 
Il bilancio di una azienda sanitaria 
Programmazione e controllo di gestione 
Il sistema dei DRG 
 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

Le valutazioni potranno essere svolte anche in itinere; in ogni caso, al termine del corso integrato con prova 
orale finale di verifica. 
La metodologia sarà comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali didattici 
necessari alla preparazione.  
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• eventuale prova scritta: verterà sulle tematiche programmate degli insegnamenti che compongono il 

corso integrato.  

• prova orale finale: 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 

Criteri di valutazione:  
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 

Medicina legale: 
Arcudi G.: MEDICINA LEGALE. Ed. Universitalia, Roma,2008. 
Gerin C., Antoniotti F., Merli S.: Medicina Legale e delle Assicurazioni. Ed. SEU, Roma, 2007. 
Istituzioni di Diritto Pubblico 
R. BALDUZZI – G. CARPANI (a cura di), Manuale di Diritto sanitario, il Mulino, Bologna, 2013 
Dispense a cura del docente 
Diritto del Lavoro 
Testi e bibliografia a cura del Docente 
Economia Politica 
Metodi per la valutazione economica dei programmi sanitari 
di Drummond - O'Brien - Stoddart - Torrance • 2010 
Dispense a cura del docente. 

 

Modalità 

Prerequisiti Agli studenti ammessi al primo anno di corso, che sono risultati idonei al 
concorso, potranno essere assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) qualora abbiano conseguito un punteggio insufficiente nelle 
discipline scientifiche oggetto del concorso di ammissione. Annualmente 
la Commissione Didattica, in base a quanto previsto dal decreto 
interministeriale che definisce le discipline oggetto del concorso nonché 
il numero dei quesiti per ognuna delle discipline previste, stabilisce il cut-
off minimo ritenuto sufficiente ad affrontare, durante il percorso, il 
presente C.I. Tale prova consiste nella somministrazione di domande 
aperte e/o a risposta multipla, che si intende superata ottenendo 
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un’idoneità. Il Direttore Didattico, all’inizio di ogni anno accademico, 
comunica a ciascuno studente l'eventuale debito formativo (OFA), 
nonché le modalità di recupero [Ordinamento Didattico ai sensi del D.M. 
270/04]. 

  

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  

prof.  F. Milano  filippo.milano@med.uniroma2.it 

prof.ssa A.  Mavelli  mavelli@uniroma2.it' 

prof.ssa S. Cassar   cassarsabrina@gmail.com; cassar@economia.uniroma2.it 

prof. S. Orlando  Stefano.orlando@uniroma2.it 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 
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