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Corso: Responsabilità professionale e organizzazione dell'assistenza infermieristica 

Anno di corso: 3 
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MODULI SSD CFU ORE 
DOCENTI 

Sede di Milano 

 

DOCENTI 

Medicina legale MED/43 1 15 Bogoni Alberto 
 

Bogoni Alberto 

Medicina del lavoro MED/44 1 15 Nicoli Ettore 
 

Manfredini Fabio 

Psicologia Generale M-PSI/01 1 15 
Duccoli Delia 

Crocetti Andrea 

 

Agazzi Michele 

Scienze 
Infermieristiche 
Generali Cliniche e 
Pediatriche 

MED/45 2 30 Piacenza Luca 

 

Morstabilini Katia 

 

Obiettivi formativi 

Lo studente al termine del corso sarà in grado di descrivere l’organizzazione dei servizi sanitari 
approfondendo i principi che sottendono la loro gestione; si focalizza sulle dinamiche e sugli elementi 
essenziali che consentono l’organizzazione dell’assistenza ai pazienti integrando i diversi processi 
assistenziali erogati dal team assistenziale multi professionale. Approfondisce inoltre la responsabilità 
professionale, diritti, obblighi e fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro. 

 

 



 

Contenuti 

INSEGNAMENTO: MEDICINA LEGALE MED/43 

 
CONTENUTI: 

1. RUOLO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
o Lo studente conoscerà e descriverà le qualifiche giuridiche (pubblico ufficiale e incaricato di 

pubblico servizio) nell’esercizio dell’attività infermieristica e loro evoluzione  
o Lo studente conoscerà e descriverà i reati perseguibili d’ufficio in sanità 

2. NOZIONI DI BASE DI DIRITTO PENALE 
o Lo studente conoscerà e descriverà i concetti di imputabilità, punibilità e il nesso causale 

3. PRINCIPALI REATI DI INTERESSE INFERMIERISTICO 
o Lo studente conoscerà e descriverà l’esercizio abusivo di professione 
o Lo studente conoscerà e descriverà l’omicidio, lesioni personali 
o Lo studente conoscerà e descriverà il segreto professionale 
o Lo studente conoscerà e descriverà l’omissione di soccorso … (il docente valuta su Benci cap 

8) 
4. Lo studente conoscerà e descriverà LA CONTENZIONE e relative responsabilità   
5. Lo studente conoscerà e descriverà  IL CONSENSO alle cure: corretto utilizzo e responsabilità  
6. Lo studente conoscerà e descriverà le nozioni preliminari sugli atti documentali 

o Corretta gestione della documentazione sanitaria 
o Digitalizzazione 
o La natura giuridica della cartella infermieristica 
o Registro stupefacenti.  

7. LA RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 
o Lo studente conoscerà e descriverà la responsabilità civile e penale 

8. Lo studente conoscerà e descriverà la legge 24/2017 e i nuovi reati di responsabilità colposa per 
morte, e lesioni personali in ambito sanitario  

 
 

INSEGNAMENTO: MEDICINA DEL LAVORO MED/44 

CONTENUTI 

1. Lo studente conoscerà la storia della medicina del lavoro e il suo percorso evolutivo. 
2. Lo studente conoscerà e descriverà le attività della medicina del lavoro di tipo preventivo e clinico, 

e l’organizzazione della prevenzione e dei servizi di medicina del lavoro. 
3. Lo studente conoscerà e saprà definire e descrivere i concetti di fattore di rischio, pericolo, danno e 

valutazione del rischio. 
4. Lo studente conoscerà e saprà definire e descrivere i concetti di malattia professionale, malattia 

correlata al lavoro e infortunio professionale. 
5. Lo studente conoscerà e descriverà la legislazione in materia di tutela della salute dei lavoratori 

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 151/2001). 



 

6. Lo studente conoscerà e descriverà i principali rischi professionali, gli effetti sulla salute e gli aspetti 
preventivi inerenti alla figura professionale di Infermiere. 

 
 
 
 

INSEGNAMENTO: SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/45 

CONTENUTI 

1. Lo studente conoscerà e descriverà i modelli organizzativi ospedalieri: 
a. L’organizzazione per dipartimenti 
b. L’organizzazione per intensità di cura  
c. La complessità assistenziale e le metodologie di misurazione  

 
2. Lo studente conoscerà e descriverà i modelli organizzativi infermieristici dal modello per compiti 

alla personalizzazione dell’assistenza  
 

3. Lo studente conoscerà e descriverà i nursing sensitive outcome  
 

4. Lo studente conoscerà e descriverà la documentazione infermieristica e integrata 
o La responsabilità giuridica e deontologica 
o L’handover metodi e strumenti  
o La documentazione come fonte dati per la ricerca 

 
5. Lo studente conoscerà e descriverà la leadership e il teamworking  
6. Lo studente conoscerà e descriverà il Risk Management  
7. Lo studente conoscerà e descriverà la responsabilità ordinistico-disciplinare  
8. Lo studente conoscerà e descriverà il sistema di educazione continua in medicina 

 
 

 

INSEGNAMENTO: PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/01 

CONTENUTI 

 COMUNICAZIONE 
- Lo studente conoscerà e descriverà la comunicazione assertiva (assertivo, passivo, aggressivo) 
- Lo studente conoscerà e descriverà la comunicazione stressogena 
- Lo studente conoscerà e descriverà la negoziazione 
- Lo studente conoscerà e descriverà gli aspetti linguistici, aspetti relazionali/emotivi, aspetti 
multiculturali 
- Lo studente conoscerà e descriverà la relazione con il paziente/parente, relazione con la malattia 



 

 
 GRUPPI 

- Lo studente conoscerà e descriverà la formazione di un gruppo 
- Lo studente conoscerà e descriverà l’Ingroup - Outgroup 
- Lo studente conoscerà e descriverà gli stereotipi, preconcetti e pregiudizi 
- Lo studente conoscerà e descriverà il gruppo di lavoro/rapporti tra i membri/rapporti con la 
leadership 

 
 MOTIVAZIONE 

- Lo studente conoscerà e descriverà i sistemi motivazionali (attaccamento, sistemi motivazionali 
interpersonali) 
- Lo studente conoscerà e descriverà i comportamenti correlati 

 
 

 STRESS 
- Lo studente conoscerà e descriverà lo stress e coping 
- Lo studente conoscerà e descriverà l’impotenza appresa 
- Lo studente conoscerà e descriverà l’Hardiness e resilienza 
- Lo studente conoscerà e descriverà il Burn out 

 
 

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
Lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame scritto con 10 domande a risposta multipla per ogni singolo insegnamento di Medicina legale, Medicina del 

lavoro, Psicologia generale. La sufficienza si raggiunge rispondendo a 6 domande su 10 per ogni singolo insegnamento. 

Per Scienze infermieristica è richiesta la stilazione di un progetto e il relativo voto sarà stabilito in trentesimi (Voto 

minimo 18/30).  

 
Testi di riferimento 
 
INSEGNAMENTO: MEDICINA LEGALE MED/43 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA:  

- Benci L. “Aspetti giuridici della professione infermieristica” MC Graw Hill Milano 2019 
 

 
INSEGNAMENTO: MEDICINA DEL LAVORO MED/44 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA:  

 Materiale a cura del docente 



 

 Imbriani M. & Maugeri U. (2014), Elementi di medicina del lavoro, Aracne editore. 
 Sacco A., Ciavarella M., De Lorenzo G. (2018), Medicina del lavoro. Manuale per le professioni 

sanitarie, EPC editore. 

INSEGNAMENTO: SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/45 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA:  
- Benci L. “Aspetti giuridici della professione infermieristica” MC Graw Hill Milano 2019 
- Materiale a cura del docente 

 
BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO: 

- Calamandrei “Manuale di management per le professioni sanitarie” Mc Graw Hill Milano 2015 
 

 


