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Corso Executive
Diritto dei servizi socio-sanitari 
e socio-assistenziali I EDIZIONE 



Ma, di pari passo, bisogna confrontarsi con una questione non di 
secondo piano, cioè il costo delle prestazioni, che oltre a essere di 
per sé particolarmente onerose, si rivelano spesso fonti di discrimi-
nazioni nelle possibilità di accesso.

Il Corso Executive Di.Se.So. si pone l’obiettivo di esaminare, tra le 
altre, le seguenti tematiche: 

 la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali; 

 l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

 diritti sociali e soggetti con disabilità/non autosufficienza; 

 le funzioni delle Regioni e dei Comuni;

             il mercato dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 

          il problema dell’autorizzazione e dell’accreditamento 
 delle strutture;

 il ruolo dell’assistente sociale;

 la compartecipazione alla spesa socio-sanitaria: 
 amministrazioni, utenti/famiglie e strutture socio-sanitarie e  
 socio-assistenziali; 

 il problema del riparto degli oneri tra sanità e assistenza;

 la valutazione multidimensionale, la presa in carico   
 dell’assistito e il piano personalizzato; 

 focus regionali: ad es., Lombardia, Veneto, Emilia Romagna; 
 il contenzioso civile e amministrativo;

             il bilancio delle strutture e il costo dei servizi;

 l’attività di direzione, programmazione     
 e coordinamento delle strutture socio-assistenziali.

Il Corso Executive
Tra le sfide economicamente più significative che il sistema sanita-
rio, gli enti locali, gli utenti, le famiglie e le case di cura si trovano 
ad affrontare nell’attuale contesto di crisi economica, occupa senza 
dubbio un ruolo di primo piano quello dell’accesso alle prestazioni 
sociali agevolate. Non è un caso se il settore in oggetto, intersecan-
do quello della compartecipazione alla spesa sociosanitaria dei 
Comuni e degli utenti (ma anche delle loro famiglie), rappresenti 
oggi uno dei principali terreni di scontro sul piano dell’attuazione dei 
diritti sociali: da un lato, infatti, viene in rilievo il bisogno di servizi a 
costi ragionevoli da parte dei soggetti disabili e, nelle situazioni più 
gravi, non autosufficienti; dall’altro, non possono trascurarsi le 
esigenze di bilancio di tutte le amministrazioni coinvolte (il servizio 
sanitario per la quota sanitaria e i Comuni per la quota sociale), 
nonché quelle delle strutture assistenziali. 

Un altro problema di portata notevole per la tenuta complessiva del 
sistema è legato alle sorti degli andamenti demografici, che vedono 
crescere considerevolmente il numero della popolazione anziana – e, 
dunque, disabile e non autosufficiente – nei paesi ricchi dove, a 
fronte dell’aumento dell’aspettativa di vita, si registrano livelli di 
natalità sempre più bassi. Il panorama demografico mondiale 
presenta profondi e crescenti squilibri tra aree del pianeta in grado 
di ripercuotersi sensibilmente sulle dinamiche economiche e politi-
che dei singoli paesi. Ciò comporta che la già fondamentale funzione 
delle strutture assistenziali è destinata a crescere di importanza, 
vista la marcia rapida e forzata di invecchiamento della popolazione. 



Ma, di pari passo, bisogna confrontarsi con una questione non di 
secondo piano, cioè il costo delle prestazioni, che oltre a essere di 
per sé particolarmente onerose, si rivelano spesso fonti di discrimi-
nazioni nelle possibilità di accesso.

Il Corso Executive Di.Se.So. si pone l’obiettivo di esaminare, tra le 
altre, le seguenti tematiche: 

 la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali; 

 l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

 diritti sociali e soggetti con disabilità/non autosufficienza; 

 le funzioni delle Regioni e dei Comuni;

             il mercato dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 

          il problema dell’autorizzazione e dell’accreditamento 
 delle strutture;

 il ruolo dell’assistente sociale;

 la compartecipazione alla spesa socio-sanitaria: 
 amministrazioni, utenti/famiglie e strutture socio-sanitarie e  
 socio-assistenziali; 

 il problema del riparto degli oneri tra sanità e assistenza;

 la valutazione multidimensionale, la presa in carico   
 dell’assistito e il piano personalizzato; 

 focus regionali: ad es., Lombardia, Veneto, Emilia Romagna; 
 il contenzioso civile e amministrativo;

             il bilancio delle strutture e il costo dei servizi;

 l’attività di direzione, programmazione     
 e coordinamento delle strutture socio-assistenziali.

Il Corso Executive
Tra le sfide economicamente più significative che il sistema sanita-
rio, gli enti locali, gli utenti, le famiglie e le case di cura si trovano 
ad affrontare nell’attuale contesto di crisi economica, occupa senza 
dubbio un ruolo di primo piano quello dell’accesso alle prestazioni 
sociali agevolate. Non è un caso se il settore in oggetto, intersecan-
do quello della compartecipazione alla spesa sociosanitaria dei 
Comuni e degli utenti (ma anche delle loro famiglie), rappresenti 
oggi uno dei principali terreni di scontro sul piano dell’attuazione dei 
diritti sociali: da un lato, infatti, viene in rilievo il bisogno di servizi a 
costi ragionevoli da parte dei soggetti disabili e, nelle situazioni più 
gravi, non autosufficienti; dall’altro, non possono trascurarsi le 
esigenze di bilancio di tutte le amministrazioni coinvolte (il servizio 
sanitario per la quota sanitaria e i Comuni per la quota sociale), 
nonché quelle delle strutture assistenziali. 

Un altro problema di portata notevole per la tenuta complessiva del 
sistema è legato alle sorti degli andamenti demografici, che vedono 
crescere considerevolmente il numero della popolazione anziana – e, 
dunque, disabile e non autosufficiente – nei paesi ricchi dove, a 
fronte dell’aumento dell’aspettativa di vita, si registrano livelli di 
natalità sempre più bassi. Il panorama demografico mondiale 
presenta profondi e crescenti squilibri tra aree del pianeta in grado 
di ripercuotersi sensibilmente sulle dinamiche economiche e politi-
che dei singoli paesi. Ciò comporta che la già fondamentale funzione 
delle strutture assistenziali è destinata a crescere di importanza, 
vista la marcia rapida e forzata di invecchiamento della popolazione. 



Perché scegliere DiSeSo
Approccio multidisciplinare
Il Corso Executive DiSeSo è strutturato secondo un approccio  econo-
mico|giuridico|sociale 

Formula flessibile
Il Corso Executive DiSeSo è stato pensato per permettere ai parteci-
panti di conciliare impegni di lavoro e studio. Il corso si sviluppa su 10 
venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30 ed è possibile seguirlo anche da 
remoto.

Collaborazione che crea valore
Integrazione tra Docenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
Professionisti – Avvocati, Magistrati, Assistenti sociali.

Partnership d’eccellenza
Ordine degli Avvocati di Piacenza, che lo ha accreditato con 20 crediti 
formativi per l’anno 2021. E’ attualmente in corso l’accreditamento 
presso l’Ordine degli  degli Assistenti Sociali.



Le opportunità professionali/Gli sbocchi professionali

Nel Corso Executive Di.Se.So. viene approfondito su un piano teorico e pratico l’ambito 
dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali nella prospettiva di tutti i soggetti coinvolti: 
l’utente e i suoi familiari, la pubblica amministrazione (in particolare, Regioni e Comuni), 
le strutture assistenziali e i soggetti del privato sociale e del terzo settore. 

Le competenze sviluppate nel percorso si innestano su quelle che i partecipanti hanno 
già acquisito nella loro esperienza professionale, riorientandole rispetto alle sfide attua-
li, e migliorando la capacità di valutare come intervenire nel settore in oggetto su un 
piano principalmente giuridico, ma anche economico-gestionale e sociale.



I Destinatari

Il percorso è rivolto ad avvocati, magistrati, assistenti sociali, operatori della pubblica 
amministrazione, dirigenti e impiegati in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, 
laureati in diritto, in economia o in scienze della formazione e, più in generale, a tutti 
coloro i quali si trovino a operare nell’ambito socio-sanitario e dei servizi sociali o che 
abbiano intenzione di specializzarsi in tali settori, divenuti oramai cruciali nell’economia 
del Paese.



Modulo 5 Il ruolo dell’assistente sociale. 
Conoscere le funzioni, i diritti e i doveri dell'assistente sociale nella presa in carico.

Modulo 6 Parte prima: l'amministratore di sostegno e le misure di protezione dei soggetti 
privi di autonomia. 
Approfondire la figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti di protezione delle persone in 

tutto o in parte prive di autonomia; il consenso informato e il limite dei diritti personalissimi. 

Parte seconda: Il contratto di ospitalità. 
Conoscere le questioni civilistiche inerenti i contratti di ingresso nelle strutture socio-sanitarie e 

socio-assistenziali (natura del contratto, contratto a favore di terzo, fideiussione atipica, profili di 

nullità e annullabilità, clausole vessatorie, rapporti con la disciplina consumeristica, prescrizione).

Modulo 7 Parte prima: gli aspetti processuali. 
Approfondire le questioni processuali più rilevanti (giurisdizione, competenza ecc…) nell’ambito 

delle controversie socio-sanitarie e socio-assistenziali. 

Parte seconda: i più recenti orientamenti giurisprudenziali nelle azioni di rimborso degli 
oneri socio-sanitari. 
Conoscere gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, attraverso l'esame di casi pratici

Piano di studi

Il piano di studi è composto da 10 moduli tematici tenuti da Docenti Universitari, Avvo-
cati, Magistrati.

MODULO 1  I diritti sociali, tra esigenze di attuazione ed equilibrio di bilancio.  
Conoscere le problematiche economiche inerenti l’attuazione dei diritti sociali.

MODULO 2 Disabilità e integrazione socio-sanitaria. 
Conoscere le problematiche inerenti la disabilità/non autosufficienza, i modelli di intervento 

pubblico nell’economia, l’integrazione socio-sanitaria e la presa in carico.

Modulo 3 Il rapporto pubblico-privato nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. 
Conoscere le tipologie e le modalità di intervento dei soggetti privati nel sistema, le peculiarità 

degli enti del terzo settore, la scelta dell’utente, l’affidamento dei servizi sociali ai soggetti privati 

alla luce della l. n. 328/2000 e delle principali leggi regionali; il mercato dei servizi socio-sanitari e 

socio-assistenziali; il sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Modulo 4 L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
Conoscere le questioni concernenti l'ISEE: la travagliata entrata in vigore dello strumento; la giuri-

sprudenza amministrativa in materia; l’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni; l’obbligazione 

alimentare.

Modulo 8  Il bilancio delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e il costo dei servizi.
Esaminare l’impatto economico dei servizi erogati sulle strutture socio-sanitarie e socio-assisten-

ziali, il bilancio, l’analisi dell’efficienza e dei costi (costo-efficacia; costo-beneficio; costo-utilità), la 

costruzione del budget.

Modulo 9 Quale ruolo per le RSA nel futuro sistema di welfare a sostegno degli anziani non 
autosufficienti? 
Conoscere dall'interno le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, con particolare riferimento 

ai seguenti profili: l'attività di direzione, programmazione e coordinamento delle strutture 

socio-sanitarie e socio-assistenziali; che cosa significa essere manager in una RSA.

Modulo 10  Parte prima: Focus regionali. 
Approfondire le tematiche legate ai sistemi socio-sanitari e socio-assistenziali attraverso alcune 

esperienze regionali: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Parte seconda: Lavoro individuale/di 

gruppo.
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FRANCESCA MACI
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA PRESSO L’AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 

E DOCENTE A CONTRATTO DI METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

PAOLO ACHILLE MIRRI
AVVOCATO DEL FORO DI CREMONA

MAURO PALADINI
AVVOCATO DEL FORO DI PIACENZA, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

EMILIO TANZI 
DIRETTORE GENERALE AZIENDA SPECIALE COMUNALE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA "CREMONA SOLIDALE"

FRANCESCO TREBESCHI
 AVVOCATO DEL FORO DI BRESCIA

La faculty

CAMILLA BUZZACCHI
PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MILANO-BICOCCA (DIRETTORE DEL CORSO)

ALESSANDRO CANDIDO
AVVOCATO DEL FORO DI PIACENZA E PROFESSORE A CONTRATTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, 

DIRITTO AMMINISTRATIVO E DELLE AUTONOMIE, LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E DIRITTO REGIONALE 
DEL TURISMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (DIRETTORE DEL CORSO)

DOMENICO CAPRA
AVVOCATO DEL FORO DI PIACENZA, RICERCATORE DI DIRITTO PRIVATO,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

ANTONIO DE VITA
MAGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR) DELLA LOMBARDIA, 

SEZIONE DI MILANO

MASSIMILIANO GIONCADA
AVVOCATO DEL FORO DI PIACENZA, CONSULENTE DEGLI ORDINI

DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA E DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 

ENRICO GUARINI
PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA AZIENDALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

− SALVATORE LA PORTA – RICERCATORE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
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Partner

ll Corso è offerto in partnership con l’Ordine degli Avvocati di Piacenza

Accrediti

L’Ordine degli Avvocati di Piacenza ha accreditato il Corso DISESO con 20 crediti forma-
tivi per l’anno 2021.
L’ Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia lo ha accreditato con 45 crediti forma-
tivi* per l’anno 2021

* rilasciati solo ai professionisti Assistenti Sociali che partecipano ad almeno l'80% dell'orario previsto



La Struttura in sintesi

10 MODULI DIDATTICI

10 DOCENTI

30 MAX STUDENTI

40 ORE DI CORSO

Date da ricordare
10 settembre 2021 CHIUSURA DOMANDE DI PREISCRIZIONE
1 ottobre 2021 INIZIO CORSO

Iscrizione e costi

Il Corso Executive Di.Se.So. è a numero chiuso (massimo 30 
partecipanti) e prevede un processo di selezione basato sui 
curricula dei candidati.
Come iscriversi:
Scrivi a: alessandro.candido@unimib.it
L’avvio del master verrà confermato via mail entro il 19 
Settembre 2021.
Costo: 2.500,00 euro
È previsto uno sconto del 15% in caso di iscrizioni successive 

alla prima provenienti dalla stessa 
amministrazione/azienda/organizzazione sindacale/studio 
professionale/struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale.
È previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni provenienti 
dai soci di BicoccaAlumni (https://www.bicoccalumni.it/).

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere 
effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di 
conferma di avvio del corso ed entro il 19 Settembre 2021 
tramite il sistema PagoPA.  Il link per accedere al sistema 
PagoPA verrà inviato agli iscritti all’interno della mail di 
conferma di avvio del corso.
Termine preiscrizioni: 10 Settembre 2021
Formalizzazione iscrizione con versamento quota: entro il 19 
Settembre 2021

Informazioni pratiche e contatti

Sede del Corso Executive:  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano 
MM5 Bicocca 
Edificio U7
Per informazioni e iscrizioni: alessandro.candido@unimib.it

 



La Struttura in sintesi

10 MODULI DIDATTICI

10 DOCENTI

30 MAX STUDENTI

40 ORE DI CORSO

Date da ricordare
10 settembre 2021 CHIUSURA DOMANDE DI PREISCRIZIONE
1 ottobre 2021 INIZIO CORSO

Iscrizione e costi

Il Corso Executive Di.Se.So. è a numero chiuso (massimo 30 
partecipanti) e prevede un processo di selezione basato sui 
curricula dei candidati.
Come iscriversi:
Scrivi a: alessandro.candido@unimib.it
L’avvio del master verrà confermato via mail entro il 19 
Settembre 2021.
Costo: 2.500,00 euro
È previsto uno sconto del 15% in caso di iscrizioni successive 

alla prima provenienti dalla stessa 
amministrazione/azienda/organizzazione sindacale/studio 
professionale/struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale.
È previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni provenienti 
dai soci di BicoccaAlumni (https://www.bicoccalumni.it/).

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere 
effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di 
conferma di avvio del corso ed entro il 19 Settembre 2021 
tramite il sistema PagoPA.  Il link per accedere al sistema 
PagoPA verrà inviato agli iscritti all’interno della mail di 
conferma di avvio del corso.
Termine preiscrizioni: 10 Settembre 2021
Formalizzazione iscrizione con versamento quota: entro il 19 
Settembre 2021

Informazioni pratiche e contatti

Sede del Corso Executive:  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano 
MM5 Bicocca 
Edificio U7
Per informazioni e iscrizioni: alessandro.candido@unimib.it

 



 

Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sfidanti capaci di rispon-
dere alle esigenze del mercato e di influenzare i trend emergenti. Crea e condivide 
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avan-
guardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi 
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppiamo pro-
dotti formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul 
campo.

A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del 
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze 
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

Lead People. Co-create opportunities. 
Design the future.



ISCRIVITI


