INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento LEGISLAZIONE
SANITARIA
GenCod A006658
Docente titolare Tiziana GRASSI

Insegnamento LEGISLAZIONE
SANITARIA
Insegnamento in inglese

Anno di corso 1

Settore disciplinare MED/42

Percorso COMUNE/GENERICO

Corso di studi di riferimento
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI

Sede Lecce

Tipo corso di studi Laurea
Crediti 2.0

Lingua

Periodo Secondo Semestre
Tipo esame

Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
Valutazione
24.0
Per immatricolati nel 2022/2023
Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
Erogato nel 2022/2023

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso di "Legislazione Sanitaria" mira a offrire una conoscenza dei diritti in tema di assistenza

sanitaria, dell'organizzazione dei servizi assistenziali e di prevenzione, degli obblighi e delle
responsabilità degli operatori sanitari.

PREREQUISITI

Lo studente per comprendere i contenuti delle lezioni dovrebbe possedere nozioni di base

OBIETTIVI FORMATIVI

- Comprendere le basi della prevenzione e stimolare un atteggiamento incline alla promozione della

dell'Igiene e dell'Epidemiologia. Non è prevista alcuna propedeuticità.

salute negli ambienti di vita e di lavoro.

- Rendere gli studenti in grado di conoscere l'ordinamento giuridico che regola il sistema della
sanità e l'organizzazione dei Servizi Assistenziali e di Prevenzione.

METODI DIDATTICI

La modalità di erogazione delle lezioni è tradizionale con lezioni frontali (in presenza o in

MODALITA' D'ESAME

Prova orale (in presenza o sulla piattaforma Teams) con votazione finale in trentesimi ed eventuale

teledidattica) che si avvalgono dell'uso di presentazioni in power point.

lode. Nell'attribuzione del voto finale si terrà conto delle conoscenze teoriche acquisite, della

capacità di applicare le suddette conoscenze acquisite, dell'autonomia di giudizio e delle abilità
comunicative.
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PROGRAMMA ESTESO

IL DIRITTO ALLA SALUTE
• Definizione di salute

• Determinanti della salute
• Definizione di malattia

• La salute: i diritti e i doveri

IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO
• L’evoluzione del Sistema Sanitario
• I modelli sanitari

• La legislazione sanitaria

• Criticità e sostenibilità del Servizio Sanitario italiano

L’ASSISTENZA SANITARIA

• I Livelli Essenziali di Assistenza
• L’attività di prevenzione
• L’attività territoriale

• L’assistenza primaria

• L’assistenza ospedaliera

ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA
• I fondamenti della programmazione
• Erogazione dei servizi

• Gestione dei farmaci in Sanità Pubblica

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE
• Notifica

• Accertamento diagnostico
• Isolamento

IMMUNOPROFILASSI
• Strategie vaccinali: immunità di gregge, eliminazione, eradicazione
• Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
• Il calendario vaccinale

IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE
• Ambiente e salute

• L’inquinamento ambientale
• I rifiuti solidi

• I rifiuti liquidi e il riuso

• Acque destinate al consumo umano
• Altri usi dell’acqua

IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO
• Lo stato di salute dei lavoratori

• I fattori di rischio in ambito sanitario

• Gli strumenti per la tutela della salute dei lavoratori

LA SICUREZZA ALIMENTARE

• La legislazione alimentare
• Il sistema HACCP
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TESTI DI RIFERIMENTO

• Igiene, medicina preventiva e salute globale. M. Pontello, F. Auxilia. Editore: PiccinNuova

Libraria. Anno di pubblicazione: 2022.

• Manuale di igiene e sanità pubblica. P. Bonanni, G. Bonaccorsi, G. Maciocco. Editore: Carocci

Faber. Anno di pubblicazione: 2021.
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