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Infermieristica Forense
Analizzare gli aspetti etici, concettuali, metodologici e di
infermieristica legale clinica del professionista d'area
infermieristica, alla luce del contesto di tipo aziendalistico della
Sanità, delle Leggi 42/1999 e 251/2000, della dirigenza
infermieristica e nell'ottica del risk management.
Individuare le tipologie di responsabilità attraverso l'analisi e la
descrizione della casistica.
Essere in grado di supportare il medico-legale, sotto l'aspetto
tecnico, durante le fasi del sopralluogo giudiziario e le indagini
d'ambito criminalistico, ed inoltre le Direzioni Sanitarie anche
quale infermiere epidemiologo.
Destinatari:
Laureati in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Ostetricia,
Tecniche di Laboratorio, Tecniche di Neurofisiopatologia,
Biotecnologie, Tecniche audiometriche e audioprotesiche,
Fisioterapia, Tecniche della Riabilitazione psichiatrica, Tecniche
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di
radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ovvero infermieri,
ostetriche, tecnici, in possesso del diploma (di livello universitario
o equiparato ai sensi della legge 8/1/02 n. 1 purchè con un titolo
scolastico di durata quinquennale), che intendono acquisire e/o
perfezionare le loro conoscenze nell'ambito della tematica in
oggetto.

durata del Master
12 mesi - 1500 ore
60 CFU
(Crediti Formativi Universitari)
scadenza domande
15 ottobre 2009 ore 13.00

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
€ 15.00, effettuato sul c.c. bancario IBAN:
IT71R0102016595000300084451 – codice ente: 9050800 - intestato
a: Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed
Industriale, Policlinico Universitario, via Consolare Valeria 98125
Messina, con la causale: “Pre-iscrizione al Master in Infermieristica
Forense”, unitamente ai seguenti documenti: a) certificato di laurea e/o
diploma universitario con indicazione dei voti riportati nei singoli esami
di profitto; b) frontespizio o titolo della tesi di laurea e/o diploma
universitario; c) curriculum vitae e studiorum, d) ogni eventuale altro
Sbocchi Occupazionali:Il Master si propone di formare un
titolo (pubblicazioni, esperienze lavorative, attestazioni di altri corsi
professionista in grado di operare, con competenza, in ossequio
frequentati, etc.) ritenuto rilevante.
agli aspetti giuridici della professione sanitaria di ambito
infermieristico e in grado di garantire, nel proprio ambito/settore
lavorativo, la qualità e la sicurezza del servizio assistenziale
anche alla luce della legge 42/99 con la quale è stato disposto il sito web
superamento del mansionario. L'obiettivo del Master consiste, e-learning - materiale didattico - attività online
pertanto, nel formare un professionista capace di operare
autonomamente al fine di prevenire e ridurre, per le proprie
piano didattico
competenze, gli errori in ambito sanitario, ed in grado di svolgere
funzioni di supporto alla Direzione Sanitaria Ospedaliera, anche lezioni settimanali dalle ore 9.00 alle 18.00
quale nuova figura di infermiere epidemiologo. Un professionista
in grado di espletare, con adeguata preparazione, attività tecnica
in ambito medico legale clinico e forense, collaborando con le
direzioni aziendali anche al fine di ridurre il contenzioso, in tema di
disastri di massa, identificazione personale, tanatologia,
laboratorio di criminalistica, tossicologia forense. Il titolo potrà, info
quindi, essere fruibile in area di sanità intra-ospedaliera
Segreteria Scientifica:
(emergenza urgenza; sala obitoriale, ostetricia e ginecologia
forense, direzione sanitaria, unità di risk management, URP) ed in Dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo - prof. Giulio Cardia
area extra-ospedaliera (emergenza-urgenza, sala autoptica,
Tel. 0902213882 3496465532 Fax 0902212569
attività giudiziaria, settore assicurativo, istituti penitenziari, Uffici
sanitari provinciali, regionali e nazionali, forze armate)
eventuraspagnolo@unime.it - gcardia@unime.it

Direttore del Master: prof. Giulio Cardia

