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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito conoscenza dei risvolti giuridici delle 
attività assistenziali, nonché dell’ausilio che il sanitario può fornire all’amministrazione 

della giustizia attraverso consulenze e perizie. Egli dovrà quindi conoscere i 
presupposti normativi delle professioni sanitarie, i reati che obbligano il medico a 

presentare referto/denuncia di reato all’autorità giudiziaria, le principali leggi 
riguardanti ambito sanitario e previdenziale, oltre la terminologia e il ragionamento 
medico legale.  

 

Prerequisiti 
Devono essere preventivamente sostenuti gli esami propedeutici così come previsto dl 
manifesto del corso di laurea. Per una efficace partecipazione al corso lo studente 

deve infatti possedere la conoscenza delle nozioni di base del diritto privato, penale e 
del diritto costituzionale necessarie per approcciare l’ambito e le attività assistenziali 
in un’ottica medico legale. 

 
Contenuti e programma del corso 

Il corso si svolge nell’arco di un semestre (secondo semestre 2013/2014), in tre ore 
settimanali con unico esame conclusivo orale.  

La frequenza comporta lo studio progressivo dei temi trattati a lezione, secondo le 
istruzioni di volta in volta fornite dal docente con riguardo alle disposizioni di legge, ai 
libri di testo e agli ulteriori materiali eventualmente distribuiti. Il docente, durante il 

corso, specifica in dettaglio le parti dei testi da studiare per la prova orale conclusiva. 
 

Argomenti: le professioni sanitarie (requisiti, controllo e inquadramento giuridico) – 
legge 833/78 – TSV (consenso informato, stato di necessità, cenni su leggi in deroga 
all’art. 5 c.c.)/TSO (coattivi e non coattivi) – Segreto professionale – cartella clinica – 

certificazioni – referto/denuncia di reato (alcuni delitti procedibili d’ufficio di interesse 
sanitario, legge 66/96, maltrattamenti) – Tutela materno-infantile (legge 194/78, 

Legge 40/04, tutela lavoratici madri) – legge 104/92, invalidità civile – Previdenza 
sociale (INPS-INAIL)– cenni di tanatologia, traumatologia, asfissiologia, sopralluogo 
giudiziario, identificazione personale – imputabilità (fattori incidenti sull’imputabilità – 

perizia – pericolosità sociale) – capacità di agire (interdizione, inabilitazione, 
amministrazione di sostegno – CTU) – responsabilità professionale - danno alla 

persona – causalità in medicina legale – tossicodipendenze – mobbing  

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso, si svolge nell’arco di 35 ore di didattica frontale (teledidattica dalla sede di 

Varese), che si terranno nel secondo semestre. Verranno trattati gli argomenti previsti 
dal programma di studio, anche attraverso l’eventuale presentazione di casi clinici e/o 
peritali, utile alla discussione in aula.   

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000101


Gli studenti intenzionati a frequentare sono invitati a iscriversi inviando una e-mail 
contenente nome, cognome, numero di matricola al seguente indirizzo: 
jutta.birkhoff@uninsubria.it      

 
Testi consigliati e materiale didattico  
J. M. BIRKHOFF, Nozioni di medicina legale. Uno strumento per le professioni medico-
sanitarie e giuridiche, Franco Angeli, Milano, 2011 - pp. 17-430 - € 38,00 - ISBN 978-

88-568-4158-9; 
Eventuali ulteriori sussidi didattici saranno portati a disposizione dello studente per 
posta elettronica. 

 
Testi per studenti non frequentanti  
Sono considerati NON FREQUENTANTI, gli studenti che non abbiano seguito le lezioni 
con continuità.  

Il materiale didattico previsto per preparare e sostenere l’esame è il seguente: 
J. M. BIRKHOFF, Nozioni di medicina legale. Uno strumento per le professioni medico-

sanitarie e giuridiche, Franco Angeli, Milano, 2011 - pp. 17-430 - € 38,00 - ISBN 978-
88-568-4158-9; 
Eventuali ulteriori sussidi didattici forniti agli studenti frequentanti, verranno messi a 

disposizione dello studente non frequentante in seguito a specifica richiesta inviata per 
posta elettronica al seguente indirizzo: jutta.birkhoff@uninsubria.it  

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica avviene mediante prova orale basata su domande relative alle parti del 
programma, il voto finale è espresso in trentesimi e tiene conto dell’esattezza e 
qualità delle risposte (70%) e della padronanza nell’utilizzo della terminologia e del 

ragionamento medico-legale (30%)  

 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento degli studenti è fissato di semestre in semestre ovvero viene 

determinato a richiesta degli studenti su appuntamento per e-mail. Per il II semestre 
2014-2015, la sede del ricevimento è: Padiglione Antonini, via O. Rossi 9, Varese  

In caso di impossibilità dello studente della sede di Como, previa specifica richiesta 
per e-mail, potrà essere concordato un eventuale incontro presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio. 
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