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Obiettivo
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: Conoscere le principali teorie sul management e le loro applicazioni in ambito sanitario
relativamente all’organizzazione aziendale, alla programmazione e alla gestione del personale. Dare allo studente le conoscenze di base per definire
e descrivere la ricerca infermieristica nelle sue tipologie, identificandone gli aspetti di importanza generale e le varie fasi che ne compongono la
progettazione e la realizzazione. Scopo del corso è quello di mettere lo studente in grado di saper circoscrivere i fenomeni di indagine relativi
all’assistenza infermieristica e di saper utilizzare gli strumenti del metodo scientifico del Nursing.
Inoltre lo studente deve dimostrare di aver recepito l’utilità della ricerca per lo sviluppo della conoscenza e della disciplina infermieristica e di
avere la consapevolezza dell’impegno e del rigore necessari nella conduzione di una indagine scientifica.
Programma
ECONOMIA SANITARIA
L’organizzazione dell’offerta di salute - Il servizio mutualistico - Servizio Sanitario Nazionale - Legge 833/78. Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale - Unità Sanitaria Locale nella L. 833/78 - Principi della L. 833/78 - D. Leg.vo 502/92 - Aziendalizzazione - Decentramento Regionalizzazione - Finanziamento a prestazione (DRG) - D.Leg.vo 229/99 - Accreditamento Economia Definizione di economia – Economia sanitaria:
definizioni - Gli aspetti chiave dell’economia sanitaria;
- Il bisogno in sanità
- Costo - opportunità
- Analisi Costo-Efficacia e analisi Costo-benefici;
- Relazioni tra Bisogni, Domanda Offerta nel ‘Mercato Sanitario’;
- La razionalizzazione delle risorse - Management sanitario ‘Prodotto Sanitario’
- Le forme di prodotto sanitario - Rappresentazione del prodotto sanitario Le tecniche di valutazione economica in sanità
- Ruolo della valutazione economica;
- Valutazione economica: definizione e ragioni;
- Le tecniche di valutazione economica;
- Ruolo del punto di vista;
- Principi di Risk Management e loro applicazione
Infermieristica basata su prove di efficacia
- Il nursing e la ricerca: significato e importanza della ricerca infermieristica – Etica della ricerca – Il Processo di ricerca – Storia del movimento
Evidence Based – Metodologia EBN e suoi limiti - Utilizzo della ricerca nella pratica clinica: EBN (Evidence Based Nursing) - Elaborazione di un
progetto di ricerca distinto per fasi – Linee guida – Protocolli – Procedure - Lettura ed analisi di un articolo di ricerca. Banche dati e loro
utilizzazione.
I Organizzazione professionale e valutazione qualità assistenza
Contenuti: La direzione infermieristica, funzioni; il servizio infermieristico ed il dipartimento assistenziale; Organizzazione ospedaliera e del
territorio; l’infermiere come risorsa del servizio sanitario territoriale La determinazione del personale; La procedura per il rischio biologico; Diritti e
doveri dell’infermiere nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei confronti del cittadino; il patto infermiere cittadino; Il piano di lavoro
come strumento organizzativo; la turnistica; Norme di comportamento per l’esercizio autonomo della professione; I minimi assistenziali e lo
sciopero.
Statistica per la ricerca
Introduzione alla Statistica: statistica descrittiva e statistica inferenziale - Pianificazione di una ricerca statistica - La sintesi dei dati: medie e
distribuzioni di frequenza – Le misure di variabilità – Rappresentazione dei dati in forma tabellare e grafica – Legami fra i dati: correlazione e
regressione lineare - Strumenti per le analisi statistiche: fogli di calcolo e programmi statistici (Open Source) – Elementi di statistica inferenziale e
test delle ipotesi - Il test Z: Intervallo di Confidenza e Verifica di Ipotesi - Il t-Test per Campioni indipendenti e dipendenti - Il Test del Chi Quadrato
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Didattica del corso
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula
Metodo di valutazione
colloquio verbale
STATISTICA: PROVA SCRITTA
Note
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