
 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA A.A. 2019/2020 
 

Giorno Ora 
 

Titolo lezione  
 

 
MODULO 1 

Diritto alla salute e diritti sociali nella Costituzione 
italiana e nell’Unione Europea 

Venerdì 
 7  

febbraio 
11:30-13:30 Giornata inaugurale  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Il diritto alla salute nell’ordinamento costituzionale italiano 

Venerdì 
 14 

febbraio 
09:30-11:45 Il sistema delle fonti del diritto 

 12:00-13:30 Riparto di competenze Stato-Regioni: lep, piani di rientro e potere 
sostitutivo alla luce della giurisprudenza costituzionale 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Profili di legislazione sanitaria e sociosanitaria 

Venerdì 
 21 

 febbraio 
09:30-13:30 Il valore delle Linee guida in ambito sanitario  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 I livelli essenziali di assistenza  

 18:15-20:30 
 

Prova intermedia 
 



 
 

 
 

 
MODULO 2 

Ordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari 

Venerdì 
 28 

 febbraio 
09:30-13:30 La dimensione europea del diritto alla salute e il sistema delle cure 

transfrontaliere  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Il Servizio Sanitario Nazionale: evoluzione normativa e prospettive  

Venerdì 
6 

marzo 
09:30-13:30 Autorizzazione, accreditamento e accordi delle strutture sanitarie e 

sociosanitarie  

 
 

13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-16:00 
Programma delle attività territoriali (PAT), il Piano attuativo locale 
(PAL), il Piano di zona (PdZ), il Piano attuativo annuale (PAA) e 

l’Accordo di Programma 

 16:00-18:15 

I determinanti di salute, l’accesso all’assistenza socio-sanitaria e la 
sfida alle diseguaglianze nella salute. L’esperienza dell’INMP 

(Istituto Nazionale per promozione della salute delle popolazioni 
migranti e per il contrasto alle malattie della povertà) 

Venerdì 
13  

marzo 
09:30-13:30 Reti ospedaliere e integrazione ospedale-territorio  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Qualità e valutazione dei servizi sanitari e sociosanitari 

 18:15-20:30 Prova intermedia 

 
MODULO 3 

Economia dei Servizi 

Venerdì 
20  

marzo 
09:30-13:30 Salute, efficienza e mercati 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Strumenti economici di base per lo studio dell'economia sanitaria 

Venerdì 
27 

marzo 
09:30-13:30 Rilevanza economica del settore sanitario 



 
 

 
 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Programmazione e finanziamento del SSN e piani di rientro 

 18:15-20:30 Prova intermedia 

 
MODULO 4 

Responsabilità e attività contrattuale nei servizi sanitari e 
sociosanitari 

Venerdì  
3  

aprile 
09:30-13:30 

La responsabilità civile. Cenni. 
La giurisprudenza sul danno biologico e sulla responsabilità delle 

strutture sanitarie prima della Legge 8 marzo 2017, n. 24 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Il consenso clinico 

Venerdì 
17 

aprile 
09:30-13:30 Responsabilità delle strutture e degli operatori nella Legge 8 marzo 

2017, n. 24 (c.d. legge Gelli) 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Gestione del rischio clinico  

Venerdì 
24  

aprile 
09:30-13:30 La responsabilità penale del medico  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Diritto dei contrati pubblici in sanità: concessioni e appalti 

 18:15-20:30 Prova intermedia 

 
MODULO 5 

La protezione dei dati personale in ambito sanitario e per 
scopi scientifici 

Venerdì 
8  

maggio 
09:30-13:30 I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 

dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Nuovo Sistema Informativo Sanitario  

Venerdì 
15 

maggio 
09:30-13:30 Privacy e sanità: la disciplina del Codice privacy e i principali 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali  



 
 

 
 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Il fascicolo e il dossier sanitario elettronico  

 18:15-20:30 Prova intermedia  

 
MODULO 6  

Organizzazione e Management dei soggetti erogatori 
 

Venerdì 
22 

maggio 
09:30-13:30 Principi di economia aziendale 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 La contabilità e il bilancio delle aziende del settore sanitario 

Venerdì  
29  

maggio 
09:30-13:30 Il Sistema Sanitario: aspetti generali, programmazione e risorse 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 L’azienda sanitaria: principali aspetti organizzativi 

Venerdì 
 5  

giugno 
09:30-13:30 La programmazione e il controllo di gestione nell'azienda sanitaria. 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Il controllo interno nelle Aziende sanitarie: metodologia, strumenti e 
prospettive future 

 18:15-20:30 Prova intermedia 

 
MODULO 7 

Il personale del SSN e la gestione del capitale umano 
 

Venerdì  
12  

giugno 
09:30-13:30 

Principi di diritto del lavoro e diritto sindacale. 
La disciplina legislativa delle professioni sociali e sanitarie 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Il rapporto di lavoro del personale dipendente del SSN 

Venerdì  09:30-13:30  



 
 

 
 

19 
giugno 

La dirigenza sanitaria  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Le professioni sociali e sanitarie: modelli e strumenti di integrazione 
professionale.  

 18:15-20:30 Prova intermedia 

Venerdì 
 26  

giugno 
09:30-13:30 Prevenzione e gestione del burn-out. 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Etica e deontologia delle professioni. 

 18:15-20:30 Prova intermedia 

 
MODULO 8 

Ordinamento del farmaco 

Venerdì 
4 

settembre 
9:30-13:30 

L’ordinamento del farmaco: profili generali ed introduttivi. Il riparto 
di competenze fra Stato e Regioni. 

Il diritto del farmaco nella prospettiva europea: il contributo della 
Corte di Giustizia UE. 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci e dei 
dispositivi medici  

Venerdì 
11 

settembre 
09:30-13:30 

 
L’evoluzione del sistema farmacia.  

La farmacia dei servizi 
 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 Le autorità di regolazione del settore farmaceutico: natura e 
competenze. 

Venerdì 
18 

settembre 
09:30-13:30 

Le società speziali per l’esercizio delle farmacie.  
Farmacia e vendita all’ingrosso di medicinali.  

Profili introduttivi sul tema della pianta organica 

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-18:15 
Gli orientamenti giurisprudenziali sulla pianta organica, sui 

trasferimenti di sede e sulla istituzione di nuovi esercizi farmaceutici. 
Presupposti e procedimenti per l’apertura dei dispensari farmaceutici 

Venerdì 
25 

09:30-13:30 Le procedure di evidenza pubblica per l’approvvigionamento dei 
farmaci. 



 
 

 
 

settembre Il sistema dei prezzi e dei rimborsi: il pay-back e la filiera del 
farmaco (industria, grossisti, farmacisti)  

 13:30-14:15 Pausa pranzo 

 14:15-16:00 Le responsabilità del farmacista 

 16:00-18:15 
La tutela brevettuale del farmaco.  

Il marchio del farmaco 

 18:15-20:30 Prova intermedia 

 Discussione prova finale 

 


