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Master di I Livello in 

 
Diritto e Management delle Professioni Sanitarie (MADIP) 

Infermieristica legale, diritto disciplinare e organizzazione 
 
 

 

PROGRAMMA DEL MASTER 

 
 MODULO  SOTTOMODULI 

 

MODULO I:  
 

Contesto Normativo 
Aspetti istituzionali e 

normativi del sistema 
sanitario 

 Nozioni generali 

Il sistema sanitario: aspetti istituzionali e normativi 

Elementi di diritto sanitario e responsabilità professionali 

La tutela dei dati personali nella Sanità 

Nessi organizzativi tra aziende pubbliche e private 

Tutela e sicurezza dell’operatore nelle strutture sanitarie 

 

 

MODULO II: 
Organizzazione, 

Marketing e 
comunicazione: 
Metodi e teorie 

organizzative in 
Sanità 

 

 Analisi dei processi e il percorso del paziente 

Organizzazione e gestione del Capitale Umano 

Nuovi modelli organizzativi 

La Lean Organisation 

Management e organizzazione delle aziende sanitarie 

Marketing e Comunicazione delle aziende Sanitarie 

 

MODULO 

III:  
 

Diritto 
Disciplinare e 

Diritto 
Sanitario 

 
 
 

 DIRITTO DISCIPLINARE: la responsabilità disciplinare, lo 

statuto dei lavoratori – L. 300/1970, D. Lgs. 27 ottobre 2009n. 150 

attuativo L. 15/2009, il Procedimento Disciplinare, il Mobbing, lo 

stalking e lo strainig.  

DIRITTO SANITARIO:Il diritto alla salute come diritto di libertà e 

come diritto a prestazioni; Il riparto delle competenze in materia di 

salute tra Stato, Regione e Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie; 

assetto organizzativo delle amministrazioni del SSN (legislazione e 

organizzazione sanitaria – il PSN, il PSR  e il Piano Aziendale); Le 

prestazioni assistenziali; il Diritto Sanitario Infermieristico 

 

 

MODULO 

IV: 
Infermieristica 

Legale, 
Responsabilità 
Professionale, 

 INFERMIERISTICA LEGALE: la gestione del rischio in 
ambito sanitario; la Documentazione Sanitaria, la perizia e la 
consulenza Infermieristica, la CTP e la CTU, approfondimenti 
contrattuali, aspetti di criminologia. 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: i diversi tipi di 
responsabilità professionale, la colpa professionale, la 
responsabilità professionale in relazione al ruolo ricoperto 
(Infermiere,  Inf.re Coord. re e Inf.re Dirigente), principali 
reati a carico del personale infermieristico, commento alle 
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Diritto del 
Lavoro, 

Sindacale e 
Previdenziale 

 

 

sentenze. 
DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E PREVIDENZIALE: 
le organizzazioni sindacali; il contratto di lavoro, aspetti 
previdenziali, salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro: D. 
Lgs. 81/2008; SPP – funzioni. Malattie Professionali, 
infortuni sul lavoro, cause di servizio, invalidità, permessi e 
congedi, tutela delle categorie speciali. 

 

MODULO V: 

Diritto Penale e 
processuale, 

civile e 
processuale 
nella sanità 

 

 DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE: nozioni di 
Diritto Penale, il Reato, elementi oggettivi del reato, elementi 
soggettivi del reato, reati di particolare interesse in ambito 
sanitario, pene e misure di sicurezza, perizia e consulenza in 
ambito penale, la Procedura e il Processo Penale. 
DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE: nozioni di 
Diritto Civile, responsabilità Contrattuale ed Aquiliana, danno 
Ingiusto e Risarcimento del danno, perizia e consulenza in 
ambito civile, diritto Sanitario, la Procedura e il Processo 
Civile. 

MODULO 

VI: 

Analisi del 
Rischio e Risk 
Management: 

Eventi 
sentinella e 

analisi del Risk 
Management 

 

 Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie  

Gli Eventi Sentinella 

Nozioni di Risk Management in Sanità 

Gestione del rischio delle Tecnologie Sanitarie 

Analisi Proattiva e Reattiva del rischio clinico 

231/01 e anticorruzione 

Tecniche di indagine del Rischio Clinico: FMEA e RCA 

 
 
 
 

 
 
 

 


