
 
FACOLTÀ  MEDICINA E CHIRURGIA  
ANNO ACCADEMICO  2014/2015  
CORSO DI LAUREA  Laurea Fisioterapia  
CORSO INTEGRATO  Management e Organizzazione della 

professione 
CFU 6 
TIPO DI ATTIVITÀ  Caratterizzante  
AMBITO DISCIPLINARE  Scienze Fisioterapiche  
CODICE INSEGNAMENTO  08107 
ARTICOLAZIONE IN MODULI  si  
NUMERO MODULI  2  
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI  MED/48 - SECS-P/10 
DOCENTE RESPONSABILE  
MODULO 1: Organizzazione della 
Professione 

Prof. Filippo Guccione 
Specialista in Scienze Riabilitative 

CFU  3  
DOCENTE RESPONSABILE  
MODULO 2: Economia ed Organizzazione 
Aziendale 

Prof. Luigi Aprea 
Direttore Sanitario AOUP 

CFU 3 
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO 
STUDIO PERSONALE 

90 

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE  

60 

PROPEDEUTICITÀ  nessuna 
ANNO DI CORSO  3° anno  
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE 
LEZIONI  

Aule assegnate dalla Scuola di Medicina e 
Chirurgia 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  Lezioni frontali  
MODALITÀ DI FREQUENZA  Obbligatoria  
METODI DI VALUTAZIONE  Esame orale  
TIPO DI VALUTAZIONE  Trentesimi  
PERIODO DELLE LEZIONI  I° semestre   
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE  

Secondo calendario didattico ufficiale del corso 
di laurea 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI  
STUDENTI  

Martedì ore 13.00 – 14.00 Ufficio  
Coordinamento Didattico e Servizio di Tutorato  
CL Fisioterapia  

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione 
Acquisizione degli strumenti avanzati per il proprio accrescimento. Capacità di utilizzare il 
linguaggio specifico proprio di queste discipline specialistiche. Acquisire le normative di 
riferimento della professione e dell’organizzazione del S.S.N.. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Capacità di riconoscere ed organizzare in 
autonomia, il lavoro e le elaborazioni necessarie per la progettazione di un intervento  pianificato e 
sistematico nel rispetto delle normative che regolano la professione e l’organizzazione aziendale. 
Autonomia di giudizio 



Essere in grado di valutare le implicazioni e i risultati degli studi sulla progettazione e esecuzione 
delle metodiche applicate e di riconoscere diritti e doveri del professionista. 
Abilità comunicative 
Capacità di esporre i risultati degli studi anche ad un pubblico non esperto. Essere in grado di 
sostenere l’importanza ed evidenziare le ricadute socio-economiche del lavoro svolto e saper 
comunicare con i pazienti nel rispetto del codice deontologico. 
Capacità d’apprendimento 
Capacità di aggiornamento con la consultazione delle pubblicazioni scientifiche proprie del settore, 
avendo sempre chiaro il consumo delle risorse in riferimento ai parametri dell’efficienza, 
dell’efficacia ed economicità. Capacità di seguire, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, 
nella laurea magistrale, in master di primo e secondo livello, in corsi d’approfondimento, in 
seminari specialistici nel settore 
Capacità di organizzare la professione nel rispetto della normativa (diritti e doveri),  
dell’etica e dell’affermazione della professione.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO 1: ORGANIZZAZIONE DE LLA 
PROFESSIONE 
Modalità Organizzative della Professione e Conoscenza degli ambiti di intervento della professione 
di Fisioterapista in riferimento alla normativa attuale, sia nella libera professione, sia in regime di 
dipendenza in strutture pubbliche o private. 
 
 

MODULO 1 ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 

ORE FRONTALI  
30 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE - PROGRAMMA 

  
  
  
  

  

Il Sistema delle fonti ore 1;  
Legislazione generale sulle attività professionali ore 1;  
Legislazione in materia di arti ausiliarie delle professioni sanitarie dal 1934 
al 1992 ore 3;  
Dalle arti ausiliarie alle professioni sanitarie ore 6;  
La formazione professionale ore 2;  
I contesti di attività ore 2;  
Normative CE, Formazione e attività professionale del Fisioterapista nella 
CE; Cenni sul profilo tributario; Sirucezza sul lavoro ore 1; 
Le forme associative ore 1.  
L'organizzazione sindacale dalle origini alla Costituzione ore 2; 
L'organizzazione sindacale dalle origini alla Costituzione ore 2; 
Le relazioni sindacali nell'impiego privato e nell'impiego pubblico ore 2; 
Diritti sindacali e repressione della condotta antisindacale ore 1; 
Rappresentanza e rappresentatività sindacale ore 1; 
Efficacia oggettiva, forma e interpretazione, contr. collettivo imp. ore 1; 
La formazione continua dei professionisti sanitari. Il programma nazionale 
ECM ore 2; 
Il governo clinico, il risk management. La tutela dei dati sanitari, La 
responsabilita direzionale ai diversi livelli operativi ore 2. 
 
 



TESTI 
CONSIGLIATI  

1. Professione Fisioterapista – Ed. UTET – Autori : Cantisani, Galasso, 
Lamberti. 2. Dispense.  

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO 2 : ECONOMIA  ED ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 
Conoscenza della struttura aziendale (in particolare quella sanitaria) e modalità di funzionamento 
all’interno di essa. 
Conoscenza delle attività necessarie allo svolgimento di un corretto iter sanitario-aziendale 
nell’ambito dello svolgimento della propria professione 
 
MODULO 2 
 

ECONOMIA  ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

ORE FRONTALI  
30 

ATTIVITA’ DIDATTICHE - PROGRAMMA 

  
-Azienda: definizione e organizzazione: ore 2 
-I Dipartimenti: ore 2 
-Il SSN: sviluppo economico, domanda di salute, servizi sanitari e 
 finanziamento del SSN: ore 2 
-Sistemi sanitari in altri paesi: ore 2 
-Legge 502/92: ore 2 
-Programmazione Sanitaria e Controllo di gestione: ore 2 
-Budget  e Report : indicatori e loro utilità: ore 2 
-La Cartella Clinica: ore 2 
-La SDO: ore 3 
-Sistema di remunerazione a prestazione (DRG) : ore 2 
-ICD 9 CM: ore 2 
-Management Sanitario e-Organizzazione Aziendale: ore 2 
-Economia Sanitaria: ore 3 
-Rischio clinico: ore 2 

 
TESTI 
CONSIGLIATI 

Damiani – Ricciardi: Manuale di Programmazione e Organizzazione Sanitaria 
– Ed. Idelsson Gnocchi 

 
 
 


