
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSO AZIENDA 

ZERO 199 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Videolezioni + Slides + Dispense+ Quiz + Prove pratiche + Prove teoriche  

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 

Istituti di Riesame 

Il silenzio della Pa 

La responsabilità dei dipendenti pubblici 

Testo Unico documentazione amministrativa 

La Privacy 

Trasparenza 

Anticorruzione 

Il codice degli appalti 

 

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 le sue strutture 

Programmazione sanitaria 

Le prestazioni sanitarie 

Legislazione sanitaria regione Veneto  

Organi di governo e organi di gestione tecnico amministrativa 

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

doveri/responsabilità 

I Distretti 

I Dipartimenti 

Redazione atti amministrativi e specifiche tecniche con ausilio di tutor personale   

 

Contenuto corso: 

Il corso sarà erogato tramite piattaforma di elearning. Ogni partecipante avrà a disposizione un proprio 



 

profilo, a cui potrà accedere con username e password. Ogni lezione può esser guardata infinite volte in 

qualsiasi orario in quanto non si tratta di video in diretta  

Il seguente corso contiene 

- video lezioni registrate fruibili 24 h su 24 h al giorno  

- materiale didattico (dispense, slide) 

- banche dati quiz per esercitarsi 

- prove simulate  

- tutor personale   

Costo: 

- 190 euro (accesso in piattaforma e tutor personale validità 1 anno)  

Info:  

Referente: dott.ssa GUARDUCCI tel. 348 6809930  

Mail: sgformazionegiuridica@yahoo.it 

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

www.sgformazionegiuridica.it 

mailto:sgformazionegiuridica@yahoo.it

