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Obiettivi formativi
Conoscere gli elementi di base di legislazione sanitaria e i principi di organizzazione del sistema
sanitario.
Prerequisiti
Avere nozioni di base di medicina legale e diritto del lavoro, nonché conoscere le basi di etica,
deontologia e regolamentazione dell’esercizio professionale, come da programmi del quinto
semestre.
Contenuti del Corso
Tutela della salute; principali norme riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)/Servizio
Sanitario Regionale (SSR); livelli essenziali di assistenza; piani sanitari; piani della prevenzione;
relazione sullo stato sanitario del Paese.
Organizzazione del SSN a livello centrale, regionale e locale; organizzazione dell’azienda USL
(ospedali, distretti, dipartimenti, case della salute) e dell’azienda ospedaliero-universitaria
(dipartimenti); organigramma aziendale (principali organi e funzioni aziendali); strutture sanitarie
private accreditate.
Metodi didattici
Lezioni frontali.
Verifica dell’apprendimento
Esame scritto con 2 domande a risposta aperta.
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Risultati di apprendimento attesi
Lo studente alla fine del corso sarà in grado di conoscere le basi dell’organizzazione sanitaria e dei
processi assistenziali, in modo da comprendere l’organizzazione, il finanziamento, i soggetti e la
gestione in sanità.
Testi di riferimento
Meloni C. (a cura di) (2009). Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice Ambrosiana,
Milano.
Barbuti S, Fara GM, Giammanco G. (2014). Igiene-Medicina Preventiva-Sanità Pubblica. EdiSES,
Napoli.
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