
 

 

Alla Magnifica Rettrice 
 

 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 

 

Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 

 

Corso Executive             II EDIZIONE 

Diritto dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali 

      

 

 

Strutture coinvolte Dipartimento di Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia 
Ordine degli Avvocati di Piacenza (partner)      

Proponente/Direttore corso Alessandro Candido 

Qualifica Ricercatore 

Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  

 

Segreteria didattica e organizzativa 

E-mail alessandro.candido@unimib.it 
Tel. 3471078439 Fax        

 

A.A. di attivazione  2022-23 

Data avvio corso 23/9/2022 

Data chiusura corso 25/11/2022 

 

Sito web del corso https://diseso.b4m.unimib.it 
 

Numero massimo allievi  30 

Numero minimo allievi 4 

 

Contributo d’iscrizione € 2.500 

 

Sede attività didattiche del corso  

 Ateneo  
Struttura e indirizzo 

Edifici U6 o U7 o da remoto 

 

 

Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

 

 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 

Decreto Rettorale n. 0057670/21 del 3 maggio 2021 



 

 

Tipologia di agevolazione N. studenti Agevolazione prevista 

 sconto del 15% per iscrizioni successive 

alla prima provenienti dalla stessa 
amministrazione/organizzazione 
sindacale/studio professionale/struttura 
socio-sanitaria o socio-assistenziale 

massimo 
20 

sconto 15% 

 sconto del 10% per iscrizioni provenienti 

dai soci di BicoccaAlumni 

massimo 
10 

sconto 10% 

                   

       

 

Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Tra le sfide economicamente più significative che gli il sistema sanitario, gli enti locali, gli 
utenti, le famiglie e le case di cura si trovano ad affrontare, occupa senza dubbio un 
ruolo di primo piano quello dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Non è un caso 
se il settore in oggetto, intersecando quello della compartecipazione alla spesa 
sociosanitaria dei Comuni e degli utenti (ma anche delle loro famiglie), rappresenti oggi 
uno dei principali terreni di scontro sul piano dell’attuazione dei diritti sociali: da un lato, 
infatti, viene in rilievo il bisogno di servizi a costi ragionevoli da parte dei soggetti disabili 
e, nelle situazioni più gravi, non autosufficienti; dall’altro, non possono trascurarsi le 
esigenze di bilancio di tutte le amministrazioni coinvolte (i servizio sanitario per la quota 
sanitaria e i Comuni per la quota sociale), nonché quelle delle strutture assistenziali.  
Un altro problema di portata notevole per la tenuta complessiva del sistema è legato alle 
sorti degli andamenti demografici, che vedono crescere considerevolmente il numero 
della popolazione anziana – e, dunque, disabile e non autosufficiente – nei paesi ricchi 
dove, a fronte dell’aumento dell’aspettativa di vita, si registrano livelli di natalità sempre 
più bassi. Il panorama demografico mondiale presenta profondi e crescenti squilibri tra 
aree del pianeta in grado di ripercuotersi sensibilmente sulle dinamiche economiche e 
politiche dei singoli paesi. Ciò comporta che la già fondamentale funzione delle strutture 
assistenziali è destinata a crescere di importanza, vista la marcia rapida e forzata di 
invecchiamento della popolazione. Ma, di pari passo, bisogna confrontarsi con una 
questione non di secondo piano, cioè il costo delle prestazioni, che oltre a essere di per 
sé particolarmente onerose, si rivelano spesso fonti di discriminazioni nelle possibilità di 
accesso. 
Il master executive Di.Se.So., strutturato secondo un approccio multidisciplinare 
(economico-giuridico-sociale), si pone l’obiettivo di esaminare, tra le altre, le seguenti 
tematiche:  
- la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali;  
-  il ruolo del Terzo settore nella tutela dei diritti sociali; 
- il Pnrr, la legge delega sulla disabilità e le prospettive di attuazione; 
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);   
- le funzioni delle Regioni e dei Comuni; 
-         il mercato dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;  
-         il problema dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture; 
- il ruolo dell’assistente sociale; 
- la compartecipazione alla spesa socio-sanitaria: amministrazioni, utenti/famiglie e 



 

 

strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;  
- il problema del riparto degli oneri tra sanità e assistenza; 
- la valutazione multidimensionale, la presa in carico dell’assistito e il piano 
personalizzato;  
- focus regionali: ad es., Lombardia, Veneto, Emilia Romagna;  
- il contenzioso civile e amministrativo; 
-          il bilancio delle strutture e il costo dei servizi; 
- l’attività di direzione, programmazione e coordinamento delle strutture socio-
assistenziali. 
Il Corso Executive risponde a queste esigenze attraverso 10 moduli tematici tenuti da 
Docenti Universitari, Avvocati, Magistrati e Professionisti del Settore. 
 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

  Frequenza settimanale full-time    

  Frequenza settimanale part-time   

  Frequenza fine settimana   

  Altro (specificare)  

10 moduli da 4 ore, ogni venerdì a partire 
dal 23/9/2022, h. 14,30-18,30 

      

      

      

Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 

  Convenzionale 

  Blend/modalità mista 

  E-learning 

Note (A seconda del numero degli iscritti, il corso si svolgerà in presenza, da remoto, o in 
modalità mista. Sarà in ogni caso assicurata la possibilità di frequentare il corso da 
remoto). 

 

Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 

 Prova scritta 

 Prova orale 

Note: 

lavoro individuale / di gruppo / 
presentazione di casi di studio 

 

Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  

Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 

 

Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 

Numero classe Denominazione 



 

 

            

 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 

Denominazione 

      

 

Diploma universitario 

TUTTI 

Denominazione 

      

 

Altri titoli di studio 

Denominazione 

diploma di scuola superiore 

 

Requisiti preferenziali 

      

 

Selezione   Sì    No  

Tipologia e criteri 

in ordine di iscrizione e fino a esaurimento posti 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

I docenti sono individuati tra i Professori del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 

Diritto per l'Economia, nonché tra i Professori di altre università, oltre ad Avvocati, Magistrati e 

ulteriori esponenti del mondo delle professioni.  

E' prevista una convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Piacenza per l'attività di docenza  e 

per le attività di promozione del corso, sia online che offline, e di coordinamento scientifico.  

L'Ordine degli Avvocati di Piacenza ha già accreditato il corso executive con 20 CFU; è 

attualmente in corso l'accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti sociali della Regione 

Lombardia. 
 

 

     

 

Modulo composto da 3 sezioni: 

1. Proposta di attivazione 

2. Piano didattico 

3. Piano finanziario 

4. CV nuovi collaboratori esterni 

 

 

Data Milano, 12 marzo 2022 

Firma del proponente del corso 



 

 

 

__________________________ 


