
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSO 5 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ATS VAL 

PADANA DI MANTOVA  

 

Programma e calendario del corso di preparazione 

 

PRIMA PARTE: DIRITTO COSTITUZIONALE/  DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Le fonti del diritto 

Principi di diritto comunitario e loro effetti nell’ordinamento italiano 

La Costituzione, diritti e doveri e Ordinamento della Repubblica 

organi costituzionali e organi a rilevanza costituzionale 

Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo: interessi legittimi, diritti soggettivi, 

interessi collettivi, interessi diffusi 

Principi cardine dell'attività amministrativa 

La riforma del procedimento amministrativo  

ll diritto di accesso ai documenti amministrativi-risoluzione di casi pratici 

Nozioni di giustizia amministrativa; tutela in sede amministrativa, giurisdizionale ordinaria, autotutela 

Atti e provvedimenti amministrativi: vizi 

Il silenzio della Pa 

Testo Unico documentazione amministrativa 

La Privacy 

 

SECONDA PARTE: DIRITTO ED ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
Rapporto tra accesso agli atti e tutela riservatezza dati in ambito sanitario 

Tutela della salute nella Costituzione 

L’amministrazione sanitaria 

ll Servizio sanitario nazionale e REGIONALE e le sue strutture 

Programmazione sanitaria 

Le prestazioni sanitarie 

Organi di governo e organi di gestione tecnico amministrativa 

Il regime giuridico del pubblico impiego nel settore sanitario/contrattualizzazione/diritti e 

doveri/responsabilità 

Le tre riforme sanitarie 

Elementi di contabilità generale e finanziaria 

I controlli nelle aziende sanitarie locali 

Legislazione sanitaria regionale  

I sistemi di appalto negli enti pubblici; 

Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6/11/2012 n.190 testo 

vigente); 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n.62);  

Codice disciplinare dell’Agenzia 

 



 

Durante le lezioni saranno redatti  atti amministrativi e specifiche tecniche connessi all’attività 

professionale richiesta. 

 

CALENDARIO: 

mercoledì 16 maggio 17.30.21.30 

giovedì 24 maggio 17.30-21.30 

venerdì 25 maggio 17.30-21.30 con redazione atti 

sabato 26 maggio 9-15con redazione specifiche tecniche 

giovedì 31 maggio 17.30-21.30 con redazione atti 

venerdì 1 giugno 17.30-21.30 

sabato 2 giugno 8.30-14.30 con simulazione prova d’esame  

NUMERO PARTECIPANTI: minimo 20 , massimo 40 

COSTO: 190 EURO COMPRESO IVA E MATERIALE DIDATTICO 

INFO: Referente: dott.ssa GUARDUCCI tel. 348 6809930  

SEDE: MANTOVA DA DEFINIRE IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI 

Mail: sgformazionegiuridica@yahoo.it 

http://sg-formazionegiuridica.blogspot.it/  

www.sgformazionegiuridica.it 

Facebook: Sgformazionegiuridica 

Twitter: @sgformazione 

 

mailto:sgformazionegiuridica@yahoo.it

