Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia

A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO: INFERMIERISTICA – POLO DIDATTICO DI MACERATA
CORSO INTEGRATO: Infermieristica Applicata all’Area dell’emergenza, della salute mentale e del management
COORDINATORE: Dott. ssa Mara Buccolini
MODULO DIDATTICO: Infermieristica gestionale
DOCENTE: Dott.ssa Stefania Liberati
SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:
PREREQUISITI: nessuno
DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si prefigge di fornire le conoscenze di base riguardo al management

in sanità, alle responsabilità professionali, ai modelli organizzativi assistenziali attuali (ed innovativi),
alla formazione permanente dei professionisti nonché ai contenuti dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Programma di Infermieristica Gestionale
Contratto di lavoro: diritti e doveri, sviluppo di carriera, sviluppo professionale. Discutere gli ambiti
dell'esercizio professionale: rapporto di dipendenza e libero professionale (norme).
L'organizzazione delle strutture Sanitarie; l'evoluzione degli assetti organizzativi delle strutture sanitarie:
dipartimenti.
Ruolo del cittadino nel Sistema Sanitario.
Il miglioramento della qualità dell'assistenza. Il Dipartimento delle professioni /Servizio Infermieristico.
Interpretare il modello di analisi dell'organizzazione. Carichi di lavoro e gestione del personale.
Strategie di formazione permanente, significato dell'ECM.
Conoscere i processi assistenziali: la delega e attribuzione delle attività al personale di supporto, lavorare in
equipe: linee di dipendenza gerarchica e funzionale, lavoro in rete, strumenti di integrazione, piano delle
attività.
Responsabilità giuridico-amministrative dell'Infermiere; profilo degli operatori di supporto.
Gestire l'assistenza per gruppi di pazienti: Gestire i processi assistenziali per compiti, per equipe, primary care
e case management..

Obiettivi:

orientare lo studente riguardo ad aspetti professionali che non sono solo legati alla clinica, ma a

tutto ciò che permette comunque all’infermiere di poter svolgere con competenza avanzata quella parte
imprescindibile del proprio ruolo professionale di “gestore di percorsi e processi” a supporto della clinica
stessa.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: Scritto e Orale
TESTI DI RIFERIMENTO:
- Titolo: La dirigenza infermieristica
Autore: C. Calamandrei – C. Orlandi
Casa Editrice: Mc Graw Hill
- Titolo: Management infermieristico
Autore: A. Destelebacq – S. Terzoni – P. Ferrara
Casa Editrice: Carocci Faber
- Titolo: Manuale di management per le professioni sanitarie
Autore: C. Calamandrei – C. Orlandi
Casa Editrice: Mc Graw Hill
-Titolo: La riforma Brunetta
Autore: L. Benci
Casa Editrice: Mc Graw Hill

- Titolo: Modelli organizzativi in ambito ospedaliero
Autore: A. Pennini
Casa Editrice: Mc Graw Hill
- Titolo: La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie
Autore: S. Maioli
Casa Editrice: Mc Graw Hill
−

Titolo: ultimi CCNL sanità

−

Sito web della Federazione Nazionale Collegi IPASVI per assetti, regolamentazione e mission collegi
provinciali IPASVI

−

Sito web dell’ENPAPI

RECAPITI:
Dott. ssa Stefania Liberati: tel 3208781124 e-mail stefania.liberati@sanita.marche.it
ORARI DI RICEVIMENTO: 1 ora prima dell’inizio delle lezioni
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SCHEMA IN LINGUA INGLESE:

COURSE OF STUDY: Infermieristica - Macerata
INTEGRATED COURSE: INF. APP. ALL'AREA DELL'EMERGENZA, SALUTE MENTALE E MANAGEMENT
COORDINATOR: Dott. ssa Mara Buccolini
DIDATTIC UNIT: Infermieristica gestionale
PROFESSOR: Dott.ssa Stefania Liberati
REQUIREMENTS: none

DESCRIPTION : The course aims to provide basic knowledge about management in health care, professional
responsibilities, current (and innovative) organizational welfare models, continuing education of professionals
as well as contents of national employment standards.

PROGRAMME DETAILS: Employment contract: rights and duties, career development, professional
development. Discussion about professional practice: employment and self-employment relationships (legal
standards). The organization of health care facilities; the evolution of the organizational structures of health
care facilities: departments. The citizen’s role in the health care system.
Improving the quality of care. The department of Professions/Nursing Service. Interpreting the organization
analysis model. Workloads and personnel management.
Lifelong learning strategies, meaning of lifelong learning in medicine.
Understanding care processes: delegation and allocation of activities to support staff, teamwork: hierarchical
and functional dependence lines, networking, integration tools, activity plan.
Legal and administrative answerability of the nurse; support operator profiles.
Managing care for groups of patients: managing care processes by task, team, primary care and case
management.

COURSE OBJECTIVES: guiding students into professional aspects not only related to the clinic, but also to the
nursing role in its entirety, in order to perform as "manager of pathways and processes" .

EXAM STRUCTURE: Written and oral exam
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TEXTBOOKS:
- TITLE: La dirigenza infermieristica
AUTHOR: C. Calamandrei – C. Orlandi
PUBLISHER: Mc Graw Hill

- TITLE: Management infermieristico
AUTHOR: A. Destelebacq – S. Terzoni – P. Ferrara
PUBLISHER: Carocci Faber
- TITLE: Manuiale di management per le professioni sanitarie
AUTHOR: C. Calamandrei – C. Orlandi
PUBLISHER: Mc Graw Hill
- TITLE: La riforma Brunetta
AUTHOR: L. Benci
PUBLISHER: Mc Graw Hill
- TITLE: Modelli organizzativi in ambito ospedaliero
AUTHOR: A. Pennini
PUBLISHER: Mc Graw Hill
- TITLE: La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie
AUTHOR: S. Maioli
PUBLISHER: Mc Graw Hill
−

Title: ultimi CCNL sanità

−

Web site: Federazione Nazionale Collegi IPASVI per assetti, regolamentazione e mission collegi
provinciali IPASVI

−

Web site Sito ENPAPI

CONTACTS: Dott.ssa Stefania Liberati: tel 3208781124 e-mail stefania.liberati@sanita.marche.it
OFFICE HOURS: 1 hour after lesson

