MASTER DI I LIVELLO
PROFESSIONI SANITARIE, FORENSI,
LEGALI ED ASSICURATIVE
Gli obiettivi
L’obiettivo del Master è quello di formare professionisti sanitari specialisti
(Legge n.43/2006) attesa la necessità di provvedere alla individuazione di
“esercenti le professioni sanitarie”, in linea con quanto previsto dalla Legge 8
marzo 2017 n° 24 (Legge Gelli). La legge prevede che nei procedimenti penali
avente ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di
problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della
consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina
legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento. (Infermieri-OstetricheTecnici Laboratorio e di Radiologia- Fisioterapisti, Ortottisti, Audiometristi
etc.). Iscritti all'Albo del Tribunale di riferimento territoriale. Lo studente sarà
guidato all’apprendimento del contesto normativo di riferimento e delle
specificità previste dal campo proprio di attività dei diversi profili
professionali, fatte salve le competenze mediche

Ambito tematico
GIURIDICO-ECONOMICO

Durata
1.500 ORE

Modalità erogazione
ONLINE

Target di riferimento
Il Master formerà gli esercenti la professione sanitaria non medica, fornendo
loro le competenze necessarie per esprimere consulenze tecnico
professionali (assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico sanitaria,
riabilitativa, della prevenzione etc.) in sede Giudiziaria, presso l’ INAIL, le
Aziende Sanitarie (AA.SS.LL. e A.O.) e soprattutto nell’ambito operativo
dell’INPS. Requisiti d’accesso al master sono Diploma di laurea triennale o
laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento.

Costo
€ 1.600,00

Contenuti
Al termine del percorso formativo il discente avrà approfondito le principali
norme giuridiche, di diritto civile - privato - penale -, di legislazione sanitaria,
di organizzazione aziendale, di metodologia medico-legale, di responsabilità
professionale ricadente nell’ambito dello specifico profilo di appartenenza, di
risk management ed in particolare della gestione del rischio clinico previsto
per le diverse aree di competenza, di valutazione del danno alla persona
circoscritto al proprio ambito professionale. Tali competenze garantiscono
idonea formazione a svolgere funzioni di consulente (come previsto dalla
Legge 8 marzo 2017 n° 24) presso i Tribunali e gli Organismi sanitari che lo
richiedano, ma anche nell’ambito dell’esercizio della libera professione.

44

