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Dipartimento/altro 
Ateneo o Ente di 

appartenenza

I diritti sociali, tra esigenze di attuazione ed equilibrio di 
bilancio

Conoscere le 
problematiche 

economiche inerenti 
l'attuazione dei diritti 

sociali

Presentazione del corso; il problema 
dell'equilibrio tra le entrate e le spese del 

bilancio; l'attuazione dei diritti che 
costano; alcune decisioni della Corte 

costituzionale.

4
Frontale / via web 

sincrona
4 Interna Camilla Buzzacchi IUS/09

Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia

La strategia europea sulla disabilità e il PNNR

Conoscere la strategia 
europea sulla disabilità 
e gli obiettivi del Piano 
Nazionale di Ripresa e 

Resilienza

Europa e disabilità; PNNR e disabilità; le 
riforme strutturali all'orizzonte.

2
Frontale / via web 

sincrona
2 Esterna Elena Vivaldi IUS/09

Università Sant'Anna di 
Pisa

La legge delega in materia di disabilità e i decreti 
attuativi; i modelli di intervento pubblico in materia di 

disabilità

Conoscere la legge 
delega sulla disabilità, 

le problematiche 
inerenti la disabilità/non 

autosufficienza e i 
modelli di intervento 

pubblico nell'economia

La legge delega n. 227/2021 e i primi 
decreti attuativi; la disabilità nelle fonti; 

disabilità e modelli di intervento pubblico 
nell'economia; l'integrazione socio-

sanitaria; la presa in carico; il progetto 
personalizzato; il budget di salute come 

nuovo strumento di welfare.

4
Frontale / via web 

sincrona
4 Interna Alessandro Candido IUS/09

Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia

Il rapporto pubblico-privato nel sistema dei servizi 
sociali e socio-sanitari

Conoscere le tipologie 
e le modalità di 

intervento dei soggetti 
privati nel sistema

I soggetti privati e la peculiarità degli enti 
del terzo settore; la scelta dell'utente; 

l'affidamento dei servizi sociali ai soggetti 
privati alla luce della l. n. 328 del 2000 e 

delle principali leggi regionali

2
Frontale / via web 

sincrona
2 Interna Salvatore La Porta IUS/09

Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia
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Le implicazioni della riforma del terzo settore nei servizi 
socio-sanitari

Conoscere la riforma 
del terzo settore e le 
sue implicazioni nei 
servizi socio-sanitari

La riforma del terzo settore; le sue 
implicazioni nell'ambito dei servizi socio-

sanitari
2

Frontale / via web 
sincrona

2 Esterna
Maurizio Campagna Ordine degli Avvocati di 

Grosseto

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Conoscere tutte le 

questioni concernenti 
l'ISEE

La travagliata entrata in vigore dello 
strumento; la giurisprudenza 

amministrativa sul nuovo ISEE; l'ISEE 
quale livello essenziale delle prestazioni; 

l'obbligazione alimentare.

4
Frontale / via web 

sincrona
4 Esterna Francesco Trebeschi

Ordine degli Avvocati di 
Brescia

Il ruolo dell’assistente sociale
Conoscere le funzioni, i 

diritti e i doveri 
dell'assistente sociale

L'assistente sociale; il ruolo dell'assistente 
sociale nella presa in carico; le 

responsabilità dell'assistente sociale.
4

Frontale / via web 
sincrona

4 Esterna

Avv. Massimiliano 
Gioncada e 

Francesca Maci
IUS/09

Docente a contratto 
Università Bicocca (Maci) 
e Ordine degli Avvocati di 

Brescia (Gioncada)

L'amministratore di sostegno e le misure di protezione 
dei soggetti privi di autonomia

Approfondire la figura 
dell'amministratore di 

sostegno e gli istituti di 
protezione delle 

persone in tutto o in 
parte prive di 

autonomia

L'istituto dell'amministrazione di sostegno; 
le misure di protezione dei soggetti privi di 
autonomia; il consenso informato; il limite 

dei diritti personalissimi.

2
Frontale / via web 

sincrona
2 Interna

Mauro Paladini
IUS/01

Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia

Piano didattico_Diritto dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali Data ________________ Firma del proponente del corso: __________________________



Il contratto di ospitalità

Conoscere le questioni 
civilistiche inerenti i 
contratti di ingresso 
nelle strutture socio-

sanitarie e socio-
assistenziali

Natura del contratto; contratto a favore di 
terzo; fideiussione atipica; profili di nullità 

e annullabilità; clausole vessatorie; 
rapporti con la disciplina consumeristica; 

prescrizione.

2
Frontale / via web 

sincrona
2 Interna Domenico Capra IUS/01

Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia

Gli aspetti processuali

Approfondire le 
questioni processuali 

più rilevanti 
(giurisdizione, ecc…)

Le questioni processuali (ad es. 
giurisdizione, competenza…)  nell'ambito 
delle controversie socio-sanitarie e socio-

assistenziali

2
Frontale / via web 

sincrona
2 Esterna Dott. Antonio De Vita

Magistrato Tar 
Lombardia (Milano)

I più recenti orientamenti giurisprudenziali nelle azioni di 
rimborso degli oneri socio-sanitari

Conoscere gli 
orientamenti 

giurisprudenziali più 
recenti, attraverso 

l'esame di casi pratici

Il contenzioso: strutture, amministrazioni, 
utenti, famiglie; esame di casi pratici

2
Frontale / via web 

sincrona
2 Esterna Paolo Achille Mirri

Ordine degli Avvocati di 
Cremona

Il bilancio delle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali e il costo dei servizi

Conoscere l'impatto 
economico dei servizi 

erogati

L’impatto economico dei servizi erogati
sulle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali, il bilancio, l’analisi
dell’efficienza e dei costi (costo-efficacia;
costo-beneficio; costo-utilità), la
costruzione del budget.

4
Frontale / via web 

sincrona
4 Interna Enrico Guarini Secs-P/07

Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia
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Quale ruolo per le RSA nel futuro sistema di welfare a 
sostegno degli anziani non autosufficienti?

Conoscere dall'interno 
le strutture socio-
sanitarie e socio-

assistenziali

L'attività di direzione, programmazione e 
coordinamento delle strutture socio-

sanitarie e socio-assitenziali; che cosa 
significa essere manager in una RSA;

4
Frontale / via web 

sincrona
4 Esterna Emilio Tanzi

Direttore Generale 
Fondazione Ospedale 
della Carità ONLUS

Focus regionali e risoluzione di casi pratici
Lavoro individuale/di 

gruppo
Conclusione del corso e prova finale 2

Frontale / via web 
sincrona

2 esterna
 Avv. Massimiliano 

Gioncada
IUS/09

Avvocato del foro di 
Brescia

TOTALE ORE 40 40
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