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Denominazione DIRITTO PENALE NELLA P.A. E SANITÀ 

Moduli componenti - 

Settore scientifico- 
disciplinare 

IUS-17 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione 

 

1° anno, 1° semestre 

Lingua di 
insegnamento 

- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari 

 

7 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

 

42 

Docenti Antonio Falagario 

Risultati di 
apprendimento 
specifici 

Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito le conoscenze di base relative alla spesa 
sanitaria ed alle responsabilità penali ad essa collegate. Si approfondiranno, in particolare, le tematiche 
relative ai principali reati contro la P.A., reati nell’ambito farmaceutico ed alle responsabilità penali in  
ambito sanitario, anche a seguito delle recenti normative in materia di Covid-19. 
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite alle specifiche situazioni oggetto di analisi, 
in particolare con riferimento alla valutazione delle più appropriate interpretazioni giurisprudenziali sui 
reati trattati; avrà acquisito la capacità di esprimere autonomamente i relativi giudizi di natura tecnico  
giuridica e sarà in grado di esprimere in modo efficace, con chiarezza espositiva e linguaggio appropriato, 
le conoscenze acquisite. 

Programma Diritto Penale parte generale 
- nozione e fonti del diritto penale; 
- elemento oggettivo e soggettivo. 

 

Reati contro la P.A. 
- Corruzione propria e impropria; 
- Concussione; 
- Induzione indebita; 
- Cenni su peculato, abuso d’ufficio, omissione e rifiuto di atti d’ufficio. 

 

Reati in ambito farmaceutico e contro la salute 
- Comparaggio; 
- Commercio o somministrazione di medicinali guasti; 
- Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica; 
- Delitti colposi contro la salute pubblica; 
- Truffa e aggiotaggio: caso Avastin-Lucentis. 

 

Responsabilità penale in ambito sanitario 
- Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario; 
- Epidemia colposa; 
- Responsabilità da vaccino Covid-19. 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento 

L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario accademico. La  
modalità didattica, incentrata sull’analisi dei singoli reati, consentirà l’apprendimento  delle nozioni, 
metodologie e strumenti giuridici incoraggiando l’interazione e la partecipazione attiva degli studenti. 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame sarà svolto in forma orale. Prevede almeno 3 domande e dura circa dai 20 ai 30 minuti. 
Le domande sono finalizzate a verificare l’acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze acquisite  
e valutare le abilità di argomentazione, utilizzando un linguaggio tecnico adeguato. 

Criteri di 
misurazione 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi. 
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dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

Per superare l’esame con un voto sufficiente, lo studente deve dimostrare di disporre delle conoscenze 
fondamentali della materia, in particolare con riferimento alla capacità di individuare le disposizioni 
normative, alla verifica del livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento stabiliti, alla chiarezza 
espositiva ed alla proprietà di linguaggio. 

Propedeuticità Il corso presuppone una buona conoscenza di base delle tematiche affrontate negli insegnamenti di diritto 
penale. 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Diritto penale parte generale e reati contro la P.A. 
Materiale didattico a cura del docente 

 

Reati in ambito economico-farmaceutico 
A.Falagario - L’etica prescrittiva profili di responsabilità di medico, farmacista e industria farmaceutica – 
2015 - Dike Giuridica Editore 

 

Responsabilità penale in ambito sanitario 
Materiale didattico a cura del docente 

 


