Master di I Livello in
Diritto e Management delle Professioni Sanitarie (MADIP)
Infermieristica legale, diritto disciplinare e organizzazione

FINALITA’
Il Master della durata di 12 mesi si pone l’obiettivo di:
- formare laureati e personale sanitario su tematiche riguardanti l’organizzazione dei
processi, tematiche giuridiche, medico legali, infermieristico legali, disciplinari che
attengono all’esercizio della professione infermieristica;
- saper valutare i casi giudiziari per la redazione di perizie e relazioni tecniche che
coinvolgono la perizia, la prudenza e la diligenza infermieristica sia in ausilio
dell’autorità giudiziaria che alla parte;
- assistere gli infermieri accusati di infrazioni disciplinari, esaminare la vertenza,
pianificare la strategia difensiva e tutelare l’infermiere anche in funzione di una
derubricazione della sanzione;
- partecipare all’istruzione ed alla trattazione della procedura disciplinare presso
l’Ufficio Procedimenti Disciplinare aziendale;
- migliorare le capacità organizzative e manageriali nell’ambito della gestione e
dell’analisi del rischio;
- consolidare competenze di alto profilo tecnico-organizzativo necessarie per
governare efficacemente i processi di cambiamento strategico nel settore sanitario,
con un deciso orientamento alle problematiche concernenti la gestione
dell’innovazione.
L’infermiere legale così formato, sarà in grado di partecipare attivamente a molte fasi
dell’organizzazione all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private, di esercitare
l’attività privata in ambito legale come perito del Tribunale penale e consulente del
Tribunale civile nelle cause che riguardano la valutazione della perizia, della diligenza e
della prudenza dell'infermiere professionista nonché del rispetto del codice deontologico,
asseverando o escludendo il nesso causale tra condotta, evento e danno con particolare
attenzione alle fattispecie esimenti della responsabilità professionale. Utile sarà il
contributo che il sanitario legale potrà offrire agli studi legali privati nel valutare gli
elementi tecnici posti a base della difesa. Sul piano disciplinare il Master consentirà al
professionista di assistere e tutelare l’infermiere sottoposto a procedimento contestativo,
soprattutto considerando che la giurisprudenza in materia esclude l’intervento del legale
in questa fase pregiudiziaria e quindi pone questo tecnico professionista in posizione
elettiva. La preparazione ottenuta può essere utilizzata anche in seno alle Commissioni di
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disciplina istituite presso gli uffici per i procedimenti disciplinari presenti in ogni azienda
sanitaria. Il Master aiuterà il partecipante ad essere parte integrante della gestione del
rischio, del rischio clinico e del Risk Management fino all’integrazione nel pool dell’ufficio
legale aziendale almeno per quel che concerne la responsabilità civile e penale sanitaria
(con particolare riguardo alle figure non mediche). Grazie allo studio sistematico di
discipline quali psicologia, criminologia e vittimologia, potrà operare con particolare
efficacia e competenza nella gestione di particolari categorie di pazienti (abusi familiari,
abusi sessuali intra ed extra domestici, violenze domestiche in genere, calamità naturali o
eventi di particolare impatto sociale) contribuendo all’accoglienza di questi pazienti
soprattutto in aree critiche, dell’emergenza-urgenza o sulla strada con attività di 118. Utile
anche come valido supporto per lo psicologo o il medico legale aziendale, faciliterà i flussi
informativi e la casistica sanitaria. Il Master è finalizzato a creare una figura professionale
che sia in grado di esprimere pareri in tema di assistenza infermieristica, ostetrica e
tecnica, in sede giudiziaria, presso le direzioni di ASL o A.O. o presso i distretti
sociosanitari. Anche in ambito di previdenza sociale, con l’effettiva appartenenza ad una
delle tante commissioni medico legali per il riconoscimento dell’invalidità civile, per i
congedi straordinari, per i benefici legati all’assistenza dei diversamente abili, per i
permessi inerenti lo stato di salute in genere, contribuirà efficacemente all’esame del caso
concreto, considerando gli elementi personali legati allo svolgimento della professione
infermieristica nei diversi ambiti in cui si esplica, alla luce dei criteri di valutazione dettati
dalla normativa specifica soprattutto in tema di limitazioni e prescrizioni attinenti alla
mansione. Per chi è già dipendente di strutture pubbliche o private, il Master può essere
speso per essere collocato presso uffici legali o medico-legali, ufficio gestione del Risk
Management, UPD (come componente o come consulente).
La LUM School of Management e Nomisma hanno ritenuto quindi opportuno proporre un
percorso formativo finalizzato ad apprendere gli strumenti di analisi giuridica e di
organizzazione finalizzati ad analisi, valutazioni e “diagnosi” a supporto del governo
aziendale.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA:
Il Master è composto da 6 moduli formativi:
MODULO I: Contesto Normativo
MODULO II: Organizzazione, Marketing e Comunicazione
MODULO III: Diritto Disciplinare e Diritto Sanitario
MODULO IV: Infermieristica Legale, Responsabilità professionale, Diritto del lavoro,
Sindacale e Previdenziale
MODULO V: Diritto Penale e processuale, civile e processuale nella sanità
MODULO VI: Analisi del Rischio e Risk Management
Nei diversi moduli verranno inseriti lettura e commento di sentenze, elaborazione, memorie
difensive, perizie e consulenze. Tale esperienza implica una trasformazione, una diversa
combinazione degli elementi che producono conoscenza e la produzione di competenze anche
secondo le regole e metodo sperimentale.

I DOCENTI DEL MASTER
I docenti del Master provengono dalla LUM School of Management e da altre prestigiose
Università nazionali. Ad essi si affiancano consulenti, professionisti e manager che
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operano nel mondo della sanità e sono scelti in quanto portatori di conoscenze ed
esperienze innovative e altamente specialistiche.

TIROCINIO FORMATIVO
Il Master comprende un tirocinio formativo di 500 ore, da svolgersi in attività di
laboratorio, che può riguardare studi di vertenze e redazione di perizie o esercizi di
laboratorio da svolgere online. Può essere anche svolto presso gli studi legali delle
Associazioni Sanitarie, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero Universitarie, Enti classificati e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Accordo
Stato-Regioni 1° Agosto 2007).
Il tirocinio formativo potrà essere svolto presso le strutture con le quali l’Università ha o
attiverà nuove convenzioni. L’Università potrà anche attivare nuove convenzioni con le
strutture presso le quali il corsista risulta essere dipendente. Nel caso che il tirocinio venga
svolto durante l’orario di lavoro, l’Università non richiede una convenzione. Lo studente
dovrà prevedere una semplice autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio all’azienda
ospitante.

I DESTINATARI ED I REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I destinatari del Master sono coloro che possiedono una laurea di primo livello o
specialistica secondo il vigente ordinamento afferente ad una professione sanitaria, si
intendono ivi comprese le professioni di cui alla Legge 01.02.06 n 43. Ai sensi e per gli
effetti dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 1, al corso possono essere
ammessi anche coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa
precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999,
n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n 43. In particolare, il corso interessa tutti i
profili di cui alla legge 43/2006. I destinatari del Master sono inoltre: coloro che
possiedono una laurea triennale o specialistica o una laurea dell’ordinamento precedente
al DM 509/99 in scienze dell’amministrazione, giurisprudenza, scienze giuridiche,
economia.

DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIREZIONE SCIENTIFICA:
Prof. Tommaso Marchese, Docente di Diritto Sanitario
COORDINATORE SCIENTIFICO:
Prof. Francesco Albergo, Direttore Operativo della Lum School of Management
Docente di Risk Management e controllo delle aziende sanitarie Università Lum Jean Monnet
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COORDINATORE OPERATIVO:
Dott. Adriano Carenza - Project Manager Lum School of Management

Quota di accesso e iscrizione al Master
La quota di iscrizione al Master in Diritto e Management delle Professioni Sanitarie
(MADIP) è di € 2.300,00.
La quota di iscrizione al master per i convenzionati tramite il Centro Studi
Comunicare l’impresa è di € 650,00 da versare con le seguenti modalità:
•
•
•
•

€ 225,00 all’atto dell’iscrizione;
€ 80,00 quale rata master;
€ 185,00 all’atto dell’immatricolazione;
€ 160,00 entro 60 giorni dalla data di immatricolazione.

Per tutti i partecipanti al Master la tassa per l’esame finale è di € 200,00.
La detrazione d'imposta (al 19% della spesa sostenuta e documentata) è prevista,
dall'art.15, comma 1, lettera e) del TUIR.

INFORMAZIONI TECNICHE
Crediti formativi
Al termine del Master ed a seguito della valutazione dell’elaborato finale si consegue il
titolo di Diploma di Master universitario di primo livello in “Diritto e Management delle
Professioni Sanitarie”, con l’ottenimento di 60 crediti formativi (CFU). Ai sensi del
Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute chi partecipa
ad un Master Universitario è esonerato dall’acquisire i crediti formativi E.C.M. per l’anno
in corso. Per l’ottenimento dei crediti formativi tutti i partecipanti al Master dovranno
superare le verifiche intermedie online e discutere la tesi finale (project work) presso una
delle sedi dell’Università.
Durata
La durata del Master, che sarà erogato totalmente in rete, è di 12 mesi per un totale di
1.500 ore complessive (lezioni, studio individuale, verifiche intermedie online, ricerche,
elaborato finale, assistenza e tutoraggio).
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