
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

SSD MED/43 
PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI: D2870 - MEDICINA LEGALE 
CORSO INTEGRATO: D4106 - MANAGEMENT SANITARIO 
DEL CORSO DI LAUREA: L/SNT2 FISIOTERAPIA 

 
NUMERO DI CREDITI: 3 

 
SEMESTRE: Secondo Semestre 

 
COGNOME E NOME DOCENTE: SERRI F. 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO: tutti i giorni previo accordo telefonico 

 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Dip MESVA, delta 6, st 214 

 
N. TELEFONO (eventuale): 0862 4328   -   330 551642 

 
E-MAIL: franco.serri@cc.univaq.it – valenteserri@virgilio.it 

 
1 Obiettivi del Corso 

Scopo del corso è quello di fornire allo studente utili elementi normativi e 
comportamentali tali da consentirgli di impostare un corretto rapporto con il 
paziente.  Le nozioni fornite consentiranno allo studente di agire nel rispetto 
delle numerose norme di legge che dettano i doveri cui i professionista sanitario 
deve attenersi. Ancora oggi, infatti, il mancato rispetto di principi basilari, 
ormai accettati da tutti, quali il rispetto della privacy o la mancata acquisizione 
di un valido consenso al trattamento sanitario determinano e incrementano il 
contenzioso nelle aule dei tribunali italiani. Il rapporto medico-paziente, per 
molte ragioni, appare sempre più conflittuale e solo la conoscenza delle norme 
di diritto civile e penale che lo regolano può consentire all’operatore sanitario 
di non commettere errori puniti dalla norma. 

 
2 

Contenuti del corso e 
gli esiti di 
apprendimento 

Esame e discussione critica delle norme che regolano l’attività professionale e 
tutelano i diritti del paziente. Particolare attenzione verrà posta nel definire i 
diversi concetti di invalidità previsti nelle norme in campo assicurativo, 
assistenziale e previdenziale  ed al concetto di handicap. In definitiva il corso 
consentirà allo studente di acquisire quelle nozioni di diritto civile, penale e 
deontologico utili ad una corretta condotta professionale. 
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Conoscenze di base 
richieste e attività di 
apprendimento 

. 

4 
Metodi e criteri di
valutazione e verifica 

ESAME CRITTO/ORALE 

5 Materiale Didattico APPUNT DI MEDICINA LEGALE. FEOLA T. MINERVA ED 

 


