
 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CDL  
SEDE: TOR VERGATA 
 

Scheda Didattica 

Corso integrato di  
8058916 - SCIENZA DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI  

(7  CFU) 
SSD Modulo Docente CFU 

IUS/10 Diritto amministrativo prof. M. Nunziata ( C ) 3 
MED/44 Medicina del Lavoro: Politiche di 

prevenzione contro gli infortuni 
dott. M. Sciarra 

2 

MED/42 Igiene generale ed applicata prof.ssa P.  Scarcella 2 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi Orientare lo studente attraverso un percorso storico e individuare i 
motivi per i quali la cultura della sicurezza fatica a decollare ed 
affermarsi nel nostro paese. "Sicurezza" intesa non solo come modello 
di gestione ma anche, e soprattutto, come opportunità per le aziende 
di miglioramento e di crescita. 

  

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Maturare una buona conoscenza del sistema integrato in materia 
di prevenzione sulla sicurezza, sotto il profilo tecnico e giuridico.  
 
 

  

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Applicare le nozioni apprese durante il corso ai vari settori della 
prevenzione 
 

  

Autonomia di giudizio Gli studenti saranno in grado di sviluppare un'autonoma capacità 
di giudizio per valutare le questioni sottoposte al loro esame. 

  

Abilità comunicative Gli studenti saranno in grado di comunicare esaustivamente le 
analisi effettuate, dialogando con professionisti ed esperti del 
settore. 
 

  

  

 

Programmi 

Diritto amministrativo  
Il diritto amministrativo e l’attività dei pubblici poteri 
Principi. Organizzazione amministrativa  
Il personale 
Il procedimento amministrativo, la partecipazione e gli istituti di semplificazione 
Il provvedimento amministrativo e l’autotutela 
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Accordi e silenzi della p.a. 
Il diritto amministrativo e la tutela della salute: il sistema sanitario 
I controlli pubblici sulle attività private in ambito sanitario 
Le ispezioni amministrative sulle attività degli operatori economici privati 
Contratti della p.a. 

 
 

Medicina del Lavoro: Politiche di prevenzione contro gli infortuni 
La sicurezza sul lavoro. La prevenzione nella legislazione italiana aspetti storico legislativi. 
L’evoluzione delle leggi di prevenzione nel Regno d’Italia. La responsabilità civile 
dell’imprenditore. La strategia Europea per la sicurezza sul lavoro. Lavoro e salute nel processo di 
armonizzazione comunitaria. I principi di armonizzazione comunitaria. Il recepimento della 
direttiva quadro negli ordinamenti nazionali. Politiche legislative comunitarie di salute e sicurezza. 
I soggetti del sistema. Il modello comunitario in Italia. La strategia italiana per la sicurezza sul 
lavoro. La sicurezza sul lavoro e il Titolo V della Costituzione. La promozione della salute. Storia 
della promozione della salute. La Carta di Ottawa. Analisi dei costi e dei benefici nei programmi 
di sicurezza e salute. Analisi dei costi e dei benefici. La sequenza ciclica del sistema di gestione 
della SSL. Il testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modernizzazione dei 
contesti organizzativi del lavoro. Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Approccio alla valutazione dei Rischi. 
Concetto di rischio, pericolo e magnitudo. Matrice dei rischi 
 
 

Igiene generale ed applicata  
Promozione della salute e prevenzione delle malattie Educazione sanitaria 
Definizione ed evoluzione storica Educazione sanitaria nella legislazione italiana 
Aspetti organizzativi ed ambiti di intervento 
Epidemiologia generale delle malattie infettive 
Profilassi generale delle malattie infettive 
Vaccini tradizionali 
Vaccini derivanti dall’ingegneria genetica 
Vaccinazioni: indicazioni, controindicazioni e precauzioni 
Epidemiologia generale delle malattie cronico-degenerative 
 

 

 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame orale con valutazione in 
trentesimi. Verranno formulate alcune domande relative a tutti gli obiettivi formativi come sopra 
definiti. Ogni risposta verrà valutata sulla base del sapere dimostrato e dell'esposizione. 
 

 

Testi adottati 
 

Marco Sciarra, Le politiche di prevenzione contro gli infortuni,Roma: Universitalia. 
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Dispense fornite dal docente. 

M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, ultima edizione. 
Dispense e materiali segnalati a lezione. 
 

 

Modalità 

Prerequisiti Conoscenza  D.Lgs. 81/08. 

  

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. M. Nunziata ( C ) nunziatamassimo@gmail.com 
dott. M. Sciarra sciarra@uniroma2.it 
prof.ssa P.  Scarcella Paola.scarcella@uniroma2.it 

  

  

  

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 


