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Master Universitario di II Livello  
in “Direzione e Diritto della Salute” 
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

Università degli Studi della Calabria 
 A.A. 2016/2017 

 

Il piano di studi del Master prevede 1500 ore di attività formativa, che consentono l’acquisizione di 

60 CFU, articolate in: 

- 320 ore di attività didattica (CFU 40); 

- 300 ore di stage (CFU 12);  

-  30 ore per le prove di verifica; 

- 200 ore per la redazione dell’elaborato finale (CFU 8); 

- 680 ore di studio individuale, ecc. 
 

Modulo I 
Ordinamento costituzionale della salute e dell’assistenza sociale 

 
Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire: 

 le basi costituzionali in tema di diritti fondamentali, con particolare riguardo al diritto alla 
salute e all’assistenza sociale e ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla riforma 
costituzionale del Titolo V della Costituzione; 

 le basi costituzionali e amministrative dello stato sociale di diritto. 
 

Responsabile del Modulo: Prof. Paolo Stancati 

24 ore- 3cfu – S.S.D. IUS/21 
 

Argomenti 

 
Il diritto alla salute e all’assistenza sociale nella Costituzione e nelle pronunce della Consulta. 
 

 
 Sistemi e modalità dell’integrazione socio-sanitaria. 

Le attività della P.A. e gli ordinamenti giuridici pubblici e privati. Modelli di attività delle 

pubbliche amministrazioni. 

Tutela della salute tra Stato, regioni e UE. Giurisprudenza costituzionale e comunitaria. 

 

Livelli Essenziali di Assistenza e la Programmazione Sanitaria 

 

Docenti del modulo:  

Prof. Enzo Balboni - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Prof. Fabrizio Fracchia – Università Luigi Bocconi di Milano; 
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Prof.ssa Carmela Salazar - Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Prof. Renato Balduzzi – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

Modulo II 
L’attività amministrativa e la responsabilità 

 
Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire lo studio delle regole e dei principi relativi all’attività 

amministrativa, al procedimento amministrativo, alla responsabilità (civile ed amministrativa) del 

funzionario e del dirigente pubblico, alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive relative ai 

rapporti fra paziente, sistema medico-sanitario e organizzazione sanitaria. 
 

Responsabile del Modulo: Prof. Fabrizio Luciani 

32 ore- 4cfu – S.S.D. IUS/10 
 

Argomenti 

L’attività e l’azione amministrativa di Diritto pubblico.  
Il potere amministrativo, discrezionalità e merito.  Il procedimento amministrativo. Gli accordi tra 
amministrazione e privati ex art. 11 L. n. 241/90.  
La conferenza di servizi. La liberalizzazione delle attività private: la Segnalazione certificata di 
inizio attività – SCIA. L’atto amministrativo e il provvedimento amministrativo. Gli elementi 
essenziali ed accessori del provvedimento. L’autotutela, i procedimenti di riesame e di revisione. Il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 

La responsabilità della pubblica amministrazione. Profili amministrativistici. La responsabilità per 

attività non autoritative e autoritative. I problemi relativi alla natura della responsabilità, alla prova 

della colpa. La questione del danno da ritardo. Le questioni risarcitorie in materia di appalti: 

procedure di gara e responsabilità dell’amministrazione procedente. Risarcimento in forma specifica 

e per equivalente. Il risarcimento da perdita di chance . 

Docenti del modulo:  

Prof. Fabrizio Luciani - Università della Calabria; 

Prof. Francesco Vetrò –  Università del Salento; 

Prof. Paolo Lazzara – Università di Roma Tre. 

 

 
Responsabile del Modulo: Prof.ssa Paola Barbara Helzel  

 32 ore -  4 cfu -  S.S.D.  IUS/20 
 

 
Modulo III 

 
L’organizzazione dell’assistenza alla persona e politiche socio-sanitarie  

 
Il modulo offre approfondimenti in merito all’assetto istituzionale e organizzativo del sistema 

integrato degli interventi e dei servizi del welfare; individua e approfondisce le linee emergenti di 

politica sociale; fornisce il quadro dei principali interventi finalizzati alla promozione della 
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sussidiarietà e della solidarietà sul territorio, anche in un’ottica di integrazione socio-sanitaria. 

Il modulo affronta, inoltre, le forme di collaborazione pubblico/privato, evidenziando in dettaglio 

le configurazioni assunte dal settore profit e no profit nell’area socio-sanitaria. 

Il modulo affronta le tematiche connesse al risk management e all’uso strategico dell’errore e analizza le 
seguenti tematiche: 

 analisi del processo delle politiche pubbliche sanitarie e socio-sanitarie (sistemi di 
valutazione);  

 analisi comparata delle politiche sanitarie e socio-sanitarie. 
 
 
 

Argomenti 

 
Settore profit e no profit nell’area socio-sanitaria. 
Forme di collaborazione pubblico/privato nell’ambito del sistema dei servizi sociali e sanitari. 

Previdenza complementare. 

Assistenza Sanitaria integrativa. 

Testamento biologico 

Obiezione di coscienza e problemi etici. 

Principi di economia della salute. 

 

L’analisi delle politiche pubbliche: temi, processi, problemi. Tipologie delle politiche e le politiche 
socio-sanitarie. 

Docenti del modulo:  

Prof. Lorenzo D’Avack – Università di Roma Tre; 
Prof. Giuseppe Vecchio – Università degli Studi di Catania 
Prof. Paolo Corrias – Università degli Studi di Cagliari; 
Prof.ssa Elisabetta Piras – Università degli Studi di Sassari; 
Prof.ssa Paola Helzel – Università della Calabria; 

Prof. Vincenzo Turchi - Università degli Studi del Salento; 

Prof. Alessandro Petretto – Università degli Studi di Firenze; 

Cons. Prof. Guido Carpani – Capo di Gabinetto Ministero dell’Ambiente; 

Prof.ssa Ilaria Madama – Università degli Studi di Milano; 

Prof. Donato Carusi – Università di Genova. 
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Modulo IV 
 

  L’organizzazione sanitaria e assistenziale 
 

Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire l’organizzazione ed il finanziamento della sanità 
pubblica e dei servizi socio-sanitari (aziende territoriali, ospedaliere, universitarie e Irccs). Il modulo 
tratterà delle prestazioni sanitarie e dei livelli erogativi, ivi comprese quelle rese esigibili da parte del 
sistema accreditato privato (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali); garantirà 
approfondimenti in tema di programmazione nazionale, regionale e aziendale, di articolazione 
distrettuale e dipartimentale, nonché diritto veterinario e farmaceutico(cenni). 

 
Responsabile del Modulo: Prof. Enrico Caterini  

56 ore – 7 cfu  - S.S.D. IUS/01  
 
 

Argomenti 

Pluralismo istituzionale e unità dell’amministrazione 
 

 
I sistemi di programmazione e controllo nelle aziende sanitarie. 

La programmazione della salute (nazionale, regionale e locale). 

L’organizzazione della nuova assistenza.  

Il Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. 

La sanità nel complesso della finanza pubblica. 

L’atto aziendale e i regolamenti. 

Bandi per appalti di forniture e servizi nel settore sanitario. 

Il codice dei contratti pubblici in materia socio sanitaria. 

Convenzioni: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; le farmacie. Autorizzazione, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali. 

Aziendalizzazione e managerialità nella gestione sanitaria. 

 

Diritti e obblighi dei rapporti tra i convenzionati. 

Docenti del modulo:  

Prof. Giorgio Pastori - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Prof. Carlo Bottari - Università degli Studi di Bologna; 

Prof. Ettore Jorio - Università della Calabria; 

Prof. Enrico Caterini - Università della Calabria; 

Avv. Samuel Bardelloni - Consulente legale Eur SPA; 

Prof. Davide Croce – Università Carlo Cattaneo LIUC Castellanza;  

Prof. Matteo Barbero - Esperto di programmazione, gestione e controllo finanziario Regione 

Piemonte. 
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Prof.ssa Alessandra Pioggia - Università degli Studi di Perugia; 

Prof. ssa Anna Malomo – Università degli Studi di Salerno; 

Prof. Massimo Occhiena - Università Luigi Bocconi di Milano. 

Dott. Nicola BUA – Corte dei Conti. 

 
Modulo V 

 
La responsabilità del medico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: profili civilistici e 

penalistici. Privacy e salute. 
 

Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire la natura e il contenuto degli atti di diritto privato (atto 

aziendale in primis) incidenti nella gestione delle aziende della salute e nei rapporti dalle medesime 

intrattenuti con gli erogatori dei servizi sanitari e socio-sanitarie, nonché le tematiche poste dalla 

responsabilità civilistica e penalistica del medico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e socio-

assistenziali. Consenso informato e Privacy. 
 

 
 

Responsabile del Modulo: Prof. ssa Giovanna Chiappetta 

32 ORE – 4 CFU – S.S.D. IUS/01 
 

Argomenti 

 
La responsabilità penale. 
 

 
 Responsabilità e codici deontologici. 

Responsabilità civile delle professioni sanitarie. 

La responsabilità erariale. 

 

Consenso informato e Privacy. 

 

La sicurezza delle cure e la riforma della responsabilità professionale in sanità. 

 

Docenti del modulo:  

Prof. Mario Caterini – - Università della Calabria; 

Prof. ssa Giovanna Chiappetta –- Università della Calabria; 

Prof. Massimo Franzoni – Università degli Studi di Bologna; 

Cons. Donato Centrone –  Magistrato Referendario Corte dei conti;  

Dott. Domenico Pittella – Università di Roma Tre; 

Prof. Vincenzo BUSA – Università di Perugia; 

Dott. Federico Gelli – Esperto di Sanità Pubblica - Commissione Affari Sociali Camera dei 

Deputati; 
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Modulo VI 

 
La disciplina e l’organizzazione del lavoro nel sistema sanitario e socio-assistenziale 

 
 Il modulo assicura l’approfondimento delle seguenti tematiche: 
le disposizioni normative di fonte comunitaria e nazionale in tema di contratti collettivi e di 
organizzazione del lavoro; il rapporto di lavoro nel S.S.N.; responsabilità dirigenziale e disciplinare; 
principi di management sanitario. 

 
 
 

Responsabile del Modulo: Prof. Flavio Ponte 
 

32 ore- 4 cfu – S.S.D. IUS/07 
 
 

Argomenti 

 
Principi di management sanitario. 
 

Le disposizioni normative di fonte comunitaria e nazionale in tema di contratti collettivi e di 

organizzazione del lavoro.  

Il rapporto di lavoro nel S.S.N. 

La responsabilità dirigenziale e disciplinare. 
 

Docenti del modulo:  

Prof. Stefano Bellomo – Università degli Studi di Perugia; 
Prof. Severino Nappi – Università Telematica Pegaso; 
Prof. Domenico Mezzacapo – Roma La Sapienza; 
Prof. Francesco Santoni –  Napoli Federico II; 
Prof. Ubaldo Comite – Università della Calabria; 
Prof. Flavio Ponte – Università della Calabria; 

 

 

Modulo VII 
 

Il management della salute: programmazione, organizzazione, gestione, contabilità e 
controllo. 

 

Il modulo approfondisce le seguenti tematiche con specifico riguardo al settore sanitario e a quello 

socio-sanitario: lo sviluppo organizzativo; la programmazione; il controllo; la contabilità e il bilancio; 

introduzione ai sistemi DSS nel settore sanitario e socio-sanitario. 

 

Responsabile del Modulo: Prof. Franco Rubino 
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48 ore - 6 cfu – S.S.D. SECS-P/07 
 

Argomenti 

La contabilità analitica per centri di costo e le  configurazioni di costo. 

L’analisi dei costi nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere. 

 

Il sistema informativo contabile nelle aziende sanitarie pubbliche:  
contabilità economico-patrimoniale, caratteristiche fondamentali e finalità conoscitive; il piano dei 
conti; libri e scritture obbligatorie; il bilancio economico-patrimoniale. 
 
Principi di redazione del bilancio; gli schemi di bilancio dell’Azienda Sanitaria; criteri di valutazione 

delle voci di stato patrimoniale; criteri di valutazione delle voci di conto economico. 

 

Il bilancio e sistema dei controlli interni ed esterni: 
i controlli amministrativi, contabili e gestionali; principali caratteristiche del bilancio di un’azienda 
sanitaria; il controllo interno ed esterno; la revisione contabile; le fasi dell’attività di revisione. 
 

Le analisi di bilancio delle aziende sanitarie per indici e per flussi: gli indici di natura economica; gli 

indici di natura finanziaria; gli indici di natura patrimoniale. 

L’analisi per flussi. 

La valutazione della performance aziendale. 

La valutazione economica e finanziaria delle iniziative di project financing pubblico-privato. Il caso 

della sanità. 

Il partenariato pubblico pubblico/privato in sanità. 

 

Docenti del modulo:  

Prof. Antonio Ricciardi –  Università della Calabria; 

Prof. Franco Rubino – Università della Calabria; 

Prof. ssa Romilda Mazzotta – Università della Calabria; 

Prof. Alfio Cariola – Università della Calabria; 

Prof.ssa Marianna Mauro – Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 
 

 
 

Modulo VIII 
 

La progettazione in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale 
 

Il modulo affronta il tema della progettazione (anche negoziata) in ambito socio-sanitario. A tal fine 
verranno approfonditi i seguenti sotto-temi: la valutazione (assessment) dei bisogni in ambito socio-
sanitario; le modalità di costruzione e di valutazione dei progetti nel welfare; la progettazione negoziata 
e i piani di zona. 
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Responsabile del Modulo: Prof. ssa Damiana Costanzo 

24 ore -  3 cfu – S.S.D.  SECS-S/01 
 

Argomenti 

Statistica Sanitaria: Fonti di informazioni del sistema sanitario per lo studio dello stato di salute 
della Popolazione e dell’uso dei servizi sanitari. Le principali rilevazioni sulle condizioni di salute 
della popolazione e sul ricorso ai servizi sanitari: le indagini multiscopo ISTAT.La rilevazione del 
fabbisogno epidemiologico e la programmazione regionale aziendale. 

L’assistenza sanitaria nella sua evoluzione territoriale e domiciliare. 

 

Pianificazione zonale e legalità - il lato oscuro: mezzogiorno, Calabria, modernizzazione politica, 

clientela, marginalità sociale, politiche sociali, sistemi politici locali e forme sociali del degrado 

criminale. Anticorruzione. 

Principi di etica medica. 
 

Transizione demografica e nutrizione: interventi e ricadute sulla spesa sanitaria. 
 

Obiettivo salute: nutrizione e sicurezza alimentare. 

Docenti del modulo:  

Prof. ssa Damiana Costanzo – Università della Calabria; 

Prof. Claudio Borghi – Università degli Studi di Bologna; 

Prof. Francesco Saverio Mennini – Università di Tor Vergata; 

Prof. Francesco Menichini - Università della Calabria; 

 

Modulo X 
 

Federalismo fiscale, Sanità e Sociale – I Piani di rientro e le politiche sottese: il caso Calabria 
 

Il modulo approfondisce la riforma della finanza pubblica e del sistema tributario con particolare 

riferimento ai decreti delegati di attuazione della legge n. 42/2009 relativi ai costi standard, ai 

fabbisogni standard e più in generale all’assistenza socio-sanitaria. 

Il modulo affronta inoltre la tematica della straordinarietà del debito pregresso nella sanità regionale 

italiana, con approfondimento al caso calabrese. 
 

Responsabile del Modulo: Prof. Ettore Jorio  

40 ore – 5 cfu – S.S.D. IUS/10 

Argomento 

Il federalismo fiscale in Italia e nella giurisprudenza costituzionale. 
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Il federalismo fiscale e la salute, perequazione infrastrutturale. 

Perequazione straordinaria e debito pregresso. 

I piani di rientro. 

Il federalismo fiscale e le autonomie locali. 

L’autonomia finanziaria e le politiche di risanamento.  

Il caso: la spending review 

Il federalismo fiscale: una prossima realtà. 

Docenti del modulo:  

Prof. Ernesto Longobardi – Università degli Studi di Bari; 

Prof.ssa Carola Pagliarin – Università degli Studi di Padova; 

Prof. Ettore Jorio – Università della Calabria; 

Prof. Enrico Buglione – Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie 

"Massimo Severo Giannini" (ISSiRFA – CNR); 

Prof. Luca Antonini - Università degli Studi di Padova. 

Prof. Enrico Buglione – Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie 

"Massimo Severo Giannini" (ISSiRFA – CNR); 

 

  


