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PREREQUISITI 

Conoscere l’organizzazione delle Aziende Sanitarie 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Finalità del corso è essenzialmente quello di approcciare ad elementi fondamentali del diritto 

sanitario, inserito nel contesto lavoristico (gestione ed organizzazione delle risorse umane) e 

pubblicistico (sanità pubblica e privata, sistemi di approvvigionamenti e affidamento dei lavori 

pubblici), ma in una visione manageriale (acquisizione, allocazione e gestione risorse pubbliche, 

pianificazione programmazione e controllo). 

 
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base in merito 

all’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale, alla struttura e all’organizzazione delle Aziende 

Sanitarie, alla gestione e all’organizzazione delle risorse umane all’interno dell’ambito del Sistema 

Sanitario Nazionale, pubblico e privato, alle modalità di approvvigionamento dal mercato delle 

Aziende Sanitarie Pubbliche e alle Fonti di Finanziamento del SSN. Specificatamente, la presente 

iniziativa mira ad accrescere la professionalità in merito alle metodologie ed alle tecniche di gestione 

manageriale delle Aziende Sanitarie.  

Autonomia di giudizio 

Al termine del corso lo studente grazie al raggiungimento dei suddetti saprà condividere 

l’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale e saprà condividere i processi manageriali, 

giuridici ed economici, delle nuove politiche sanitarie. Apprendere la storia del SSN, le 

norme e le leggi che regolano l’attività di un’Azienda Sanitaria, i sistemi Regionali in Ambito 

Sanitario, le strategie e l’organizzazione delle Strutture Sanitarie, le logiche e le tecniche di 

finanziamento del SSN, la gestione del Personale all’interno di strutture pubbliche e private, 

le modalità di approvvigionamento delle Aziende Sanitarie. 

Tutto ciò attraverso la realizzazione di una iniziativa:  

mirata, poiché verranno proposte le logiche e le tecniche gestionali concretamente applicate 

ed applicabili nel contesto ospedaliero e non, arbitrariamente mutuate da altri contesti 

professionali od organizzativi; 

operativa, in quanto si utilizzeranno non solo tecniche didattiche tradizionali (lezione, 

presentazioni di esperienze, ecc.), ma si applicheranno soprattutto tecniche didattiche “attive” (presentazione e discussioni di casi). 
Abilità comunicativa 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà capace di applicare le conoscenze acquisite 

alle specifiche situazioni oggetto di lezione.  Lo studente sarà in grado di affrontare, conoscere, 

analizzare, interpretare e fornire autonomamente valutazioni relativamente a specifiche realtà 

aziendali. In particolare lo studente sarà in grado di conoscere le norme e le leggi che regolamentano 

l’attività delle Aziende Sanitarie. 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA  
Le fonti della responsabilità medica e sanitaria 

 le fonti costitutive delle obbligazioni: l’obbligazione da contatto sociale – obbligazione di mezzi e 

non di risultato 

 la legge 189 del 8.11.2012 (d.l. 158 del 2012 . Balduzzi); la legge “Gelli” n. 24/17 

 la fonte europea  

 la responsabilità civile, penale e contabile nelle professioni intellettuali; il danno risarcibile e 

criteri quali-quantitativi di determinazione del danno;  

 Alcuni cenni sulla prevenzione del rischio clinico: Il risk management e il comitato valutazione 

dei sinistri 

L’organizzazione e l’offerta sanitaria sul territorio 
 la legge 833/78, il d.lgs. 502/92 e d.lgs. 517/99 

 l’accesso alle cure; la assistenza sanitaria: ospedaliera e territoriale. I LEA. La libera scelta 

 l’autorizzazione, accreditamento e accordi  

 il setting assistenziale e l’appropriatezza clinica 

 la deospedalizzazione e le cure domiciliari 

 L’organizzazione sanitaria nelle Aziende Ospedaliere ed Universitarie. 

Il rapporto di lavoro in sanità - la gestione delle risorse umane 
 Cenni sui contratti di lavoro (autonomo e subordinato) e la contrattazione collettiva 

 il pubblico impiego privatizzato in sanità (d.lgs. 29/93; d.lgs. 229/99) 

 la responsabilità e poteri del datore di lavoro nella sanità pubblica 

 i doveri del pubblico dipendente e la responsabilità disciplinare (d.lgs. 165/2001) 

 la responsabilità contabile e personale del pubblico dipendente 

gli approvvigionamenti e le procedure di acquisto di beni e servizi sanitari  
 le procedure di scelta del contraente e il nuovo codice dei contratti 

 il piano investimenti e i criteri di scelta delle procedure di acquisti 

 le PPP 

 le centrali uniche di acquisto  

 l’ANAC e la normativa anticorruzione nella P.A. operanti nella sanità 

Il finanziamento delle AA.SS.LL. ed AA.OO.UU; modelli di gestione e management sanitario 
 il finanziamento diretto ed indiretto delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere: la quota capitaria e il 

rimborso tariffario per DRG 

 gli strumenti del controllo di gestione: contabilità analitica, sistema di reporting e sistema di budget 

(logiche e criteri di progettazione e di funzionamento);  

 il ruolo dei dirigenti medici responsabili delle unità operative di diagnosi e cura nell'ambito del 

sistema di contabilità analitica. 

 definizione, modelli ed evoluzione dei sistemi sanitari (domanda, produzione, finanziamento); 

 pianificazione programmazione e controllo; i meccanismi di incentivazione; la performance e 

la valutazione 

 l’organizzazione per processi, funzioni ed obiettivi 

gli obiettivi di mandato e quelli istituzionali: il PNE ed il DM 70/2015 

 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO  
L’insegnamento, da 6 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 4 ore cadauna in base al 

calendario accademico.  

La modalità didattica, incentrata sulla formazione giuridica-manageriale e sulla discussione di casi di aziende 

sanitarie reali, consentirà l’apprendimento di metodologie manageriali in maniera attiva. 

 



 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
L’esame sarà svolto in forma orale.  

Saranno considerati “frequentanti” gli studenti che avranno totalizzato una presenza di almeno il 70% 

delle lezioni.  

 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Tutoraggi 

 
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA /READING MATERIALS 
Morino M., Bobbio G., Lineamenti di Diritto Sanitario”, CEDAM 2010 

F. Lega “Management della Sanità”, Egea 2013 

slide e materiale d’aula   
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