“Sapienza” - Università di Roma
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE
1. Facoltà

Giurisprudenza

2. Corso di studio

Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01

3. Anno di corso

A. A. 2020 - 2021

4. Insegnamento

MEDICINA SOCIALE

5. Modalità insegnamento

Lezioni in aula, seminari ed attività didattiche professionalizzanti

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)

Med/43

7. N. tot. Crediti formativi universitari
CFU /ECTS

CFU: 9

8. Cognome e nome docente titolare
dell’insegnamento

RICCI SERAFINO

9. Email da pubblicare sul web

serafino.ricci@uniroma1.it

10. Contenuti del corso

Finalità e metodo della medicina sociale. L’evoluzione dei concetti di salute e
malattia. I Campi di azione vanno dall’assistenza alla previdenza, dalla protezione
e difesa dalle malattie alla sicurezza socio-sanitaria, dalla promozione della salute
all’enhancement. Tutela dei diritti inviolabili della persona. Fonti Normative.
Elementi di biogiuridica e risk management, danno alla persona. Atto medico:
evoluzione e valore sociale. Consenso dell’avente diritto, stato di necessità. Tutela
dei minori e degli incapaci.
La professione sanitaria: elementi di deontologia ed etica. Malpractice e medicina
difensiva. Strumenti di appropriatezza prescrittiva: Linee guida, procedure e
protocolli. Responsabilità Professionale medica.
Medicina sociale nella integrazione ospedale e territorio. I Trattamenti Sanitari
Obbligatori. Certificazioni obbligatorie.
L’attività sanitaria medica nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale: tutela
della salute tra diritto e contenimento della spesa sanitaria.
Malattie sociali e Welfare State: invalidità civile, disabilità ed handicap.
Assicurazioni sociali e private. Fenomeni sociali di rilevanza medica e dipendenza
da sostanze di abuso. Informatizzazione e riservatezza dei dati sensibili. Medicine
non
convenzionali.
Fecondazione
artificiale,
sperimentazione,
interruzione
volontaria della gravidanza, trapianti d’organo, eutanasia ed accanimento
terapeutico. Obiezione di coscienza.
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Inglese (max 250 battute)
Purpose and method of social medicine. The evolution of the concepts of
health and disease. Fields of action ranging from assistance to security, the
protection and defense against disease to the security social care, health
promotion to enhancement. Protection of the inviolable rights of the person.
Sources of law. Elements of biolegal and risk management, damage the
person. Medical act: evolution and social value. Consent of the entitled
person, the state of necessity. Protection of minors and incompetent.
The health care profession: elements of professional ethics and ethics.
Malpractice and defensive medicine. Tools prescription appropriateness:
Policies, procedures and protocols. Professional responsibility.
Medical social integration in the hospital and territory. The Required
Sanitary Treatments. Complaints and mandatory certification.
The health medicine under the NHS: health protection between law and
health care cost containment.
Social illnesses and the Welfare State: disability support, disability and
handicap. Social insurance and private. Social phenomena of medical
importance and dependence on drugs of abuse.
Computerization and confidentiality of sensitive data. Non-conventional
medicine.
Artificial
insemination,
experimentation,
abortion,
organ
transplants, euthanasia and aggressive therapy. Conscientious objection.

Essenziale:
La medicina sociale tra scienza, diritto e biogiuridica . AA. VV. Pan.Med.,
2014; 56 (Suppl. 1).
(è possible rivolgersi direttamente alla Edizioni Minerva Medica, Via Spallanzani 9
Roma tel. 06 44251210 ovvero alle librerie universitarie autorizzate)

11. Testi di riferimento

Approfondimento di una tematica attraverso lo studio di una monografia a
scelta tra le seguenti
■ Ricci S., Miglino A. Atto medico e consenso informato. Roma: Società
Editrice Universo, 2009.
■ Ricci S., Miglino A. Il danno alla persona: tutela risarcitoria. Roma: Società
Editrice Universo, 2009.
■ Ricci S., Miglino A.. Persona e diritto. Roma: Società Editrice Universo,
2009.
■ Ricci S., Miglino A., Massoni F. Privacy e professione sanitaria. Roma:
Società Editrice Universo, 2011.
(è possible rivolgersi direttamente alla Società Editrice Universo, Via G.B.
Morgagni 1 Roma tel. 06 4402054, 06 44231171 ovvero alle librerie universitarie)
Estratti da:
Medicina e Società; dalla tutela dell'integrità fisica al diritto alla salute. Ricci S., Miglino A.
Società Editrice Universo Roma, 2005.
(consultabile anche presso la sede dell’Unità Operativa di Medicina Sociale - Istituto di
Medicina legale 3° piano, Viale Regina Elena, 336 - Roma tel. 06 49912548)
Argomenti di Medicina Sociale. Walter Nicoletti. Lombardo Editore - Roma.
(consultabile anche presso la biblioteca dell’Istituto di Medicina legale Viale
Regina Elena, 336 - Roma)

Appunti e/o Lezioni pubblicati on line.

12. Obiettivi formativi

Il corso si propone di perseguire il rispetto delle principali norme legislative che
regolano l’organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di
responsabilità professionale.
I principi che fondano il rapporto con il paziente ed il comportamento nella pratica
medica, nell’ambito del sistema nazionale di sicurezza sociale e nel contesto
di operatività e di integrazione ospedaliera-extraospedaliera.
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Inglese Massimo (190 caratteri, spazi inclusi)
The course aims to achieve compliance with the main laws that regulate the health
care organization, as well as the rules of ethics and professional responsibility.
The principles that underpin the relationship with the patient and the behavior in
medical practice, as part of the national system of social security and in the context
of integration of operations and hospital-of-hospital.
13. Prerequisiti Propedeuticità o altri
tipi di conoscenze
14. Metodi didattici

15. Modalità di verifica
dell’apprendimento

16. Criteri per l’assegnazione
dell’elaborato finale (tesi)

Diritto penale I

Lezioni frontali + seminari ed attività didattiche professionalizzanti

Esame orale in lingua italiana

Interesse specifico nella disciplina; curriculum studiorum

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza delle linee principali della materia.
17. Risultati di apprendimento attesi

dall’insegnamento

18. Breve curriculum del docente

Conoscenze applicate e capacità di comprensione
Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali,
dottrinali nell’ambito della materia).
Autonomia di giudizio
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della disciplina

Prof. Serafino RICCI
Laurea in Medicina e Chirurgia. Laurea in Giurisprudenza. Due
Specializzazioni. Due Perfezionamenti.
Professore di Ruolo di Medicina legale/Medicina sociale/Medicina del lavoro
SC/ 06M2 (Medicina legale e del lavoro), SSD MED/43 di Medicina legale.
Responsabile Unità Operativa di Medicina Sociale Dipartimento SAIMLAL.
Presidente di Corso di Laurea. Coordinatore Scuola Specializzazione
Medicina del lavoro. Direttore Master. Coordinatore curriculum Medicina
Sociale di Dottorato Ricerca. Titolare di insegnamenti di medicina legale, di
medicina sociale in tutti i gradi dell’istruzione universitaria e di medicina del
lavoro: Corsi di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e triennali.
Specializzazioni. Dottorati di Ricerca. Master. Corsi di Perfezionamento e
Corsi di Alta Formazione. Organizzatore, Coordinatore e Direttore di gruppi
di Ricerca nazionali ed internazionali. Oltre 300 lavori scientifici pubblicati su
riviste internazionali e nazionali. Autore di monografie, capitoli di libri e di
enciclopedie. Direttore di Collana editoriale di Medicina sociale e Medicina
legale. Membro di Editorial Board e Reviewer di riviste scientifiche
internazionali e del MIUR. Premi scientifici internazionali.
Attività assistenziali come responsabile da oltre trent’anni.
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