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Contenuti: 

UNITA’ 1 – LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE RETI SOCIALI

Il sistema delle autonomie locali: enti autarchici non territoriali, enti pubblici territoriali 
l’Art. 5 Cost. Italiana: unità autonomia e decentramento
Il principio di sussidiarietà
Gli enti territoriali e la relativa disciplina; 
Le Regioni: a Statuto ordinario e speciale; 
Il sistema di governo regionale
L'autonomia legislativa della regione: legislazione concorrente, legislazione esclusiva, legislazione 
residuale (Commento all'art. 117 della Costituzione) 
La Provincia, 
il Comune;
L’organizzazione comunale
Le Città metropolitane; 
l‟Unione di Comuni; 
Le Comunità montane ed isolane; 
Il servizio sanitario nazionale: struttura; 
l‟evoluzione della politica sanitaria; L. 328/00 e realizzazione del sistema integrato; 
le politiche territoriali nel settore socio-assistenziale; 
la rete dei servizi sociali; 
la carta dei servizi sociali; 
le figure professionali nel sociale. 

UNITA’ 2 - L’IMPRENDITORE
La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c. 
L’iniziativa economica privata nella Costituzione. 
Commento artt. 41 Costituzione 

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESE 
Classificazione delle imprese 
L’imprenditore agricolo: attività principali e attività connesse
L’agriturismo 
Il piccolo imprenditore 
L’imprenditore commerciale e i suoi collaboratori.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 
L’azienda

UNITA’ 3 - LE SOCIETA’ 
L’impresa collettiva ed il sistema delle società 
Il contratto di società: commento all’art. 2247 c.c. 
Elementi essenziali del contratto di società. 
I conferimenti. 
Distribuzione degli utili. 



Classificazione delle società. 
La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 
La società semplice
I caratteri generali della società semplice 
Costituzione della società semplice 
Diritti ed obblighi dei soci amministrazione e rappresentanza 
La responsabilità dei soci nella società semplice. 
La responsabilità concorrente. 
Cause di scioglimento della società semplice 
Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione
Lsocietà in nome collettivo
Differenze tra società semplice e in nome collettivo. 
Caratteri generali. 
Autonomia patrimoniale. 
Atto costitutivo. 
La responsabilità sussidiaria. 
La società in accomandita semplice
Le caratteristiche principali della Sas: caratteri, amministrazione, divieto di ingerenza 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
La società per azioni
L’autonomia patrimoniale perfetta La costituzione della società per azioni. 
Condizioni per la costituzione. 
Il procedimento di formazione della S.p.A 
Il capitale sociale L’organizzazione della S.p.A. in generale : assemblea, amministratori e collegio 
sindacale (Sistema tradizionale) 
La società in accomandita per azioni
I caratteri generali 
La società a responsabilità limitata
I caratteri generali scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

UNITA 4 - LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 
Lo scopo mutualistico 
Le società cooperative e società di mutua assicurazione 
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B

UNITA’ 5 - LA LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Commento art.32 Costituzione 
I riferimenti normativi Il Servizio Sanitario Nazionale 
I principi fondamentali del S.S.N. 
Il Piano Sanitario Nazionale L’Azienda USL Organi e assetto organizzativo dell’azienda USL Le 
aziende ospedaliere I livelli essenziali di assistenza sanitaria 

UNITA’ 6- LA QUALITA’ 
Il concetto di qualità. 
Autorizzazione e accreditamento. 
L’accreditamento delle strutture sanitarie 

UNITA’ 7 - LE RSA 



L'operatore oss 
La figura professionale, i compiti, la responsabilità dell'OSS 
Il codice deontologico 

UNITA’ 8 - LA PRIVACY
Diritto alla privacy
Diritto alla riservatezza
Diritto di accesso agli atti e bilanciamento tra accesso agli atti e privacy
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