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Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Sede di Verona 

 

Docente: dott. TULLIO FERRARI 
 
 

Programma del Modulo di DIRITTO AMMINISTRATIVO e 
SANITARIO 

Anno di corso 1°…semestre 1°… 
Anno Accademico 2015/16 

*versione in italiano e in inglese 
 
Obiettivi Formativi 
(conoscenze e abilità da 
conseguire) 
 
 
 
Learning Outcomes 
(knowledge and skills 
acquired) 
 
 
 
 

Acquisire le conoscenze di base dell’ordinamento amministrativo 

relativamente ai soggetti e all’attività delle amministrazioni 

pubbliche, agli atti, al procedimento e agli istituti di tutela con 

particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale per 

consentire di operare con efficacia ed efficienza nella complessità 

dei servizi sanitari. 

 

The aim of the course is to acquire basic knowledge of the 

administrative legal system in regard to the subjects and activities 

of public administrations, acts, proceedings and institutions of 

protection with reference in particular to the Italian National 

Health Service in order to be able to operate effectively and 

efficiently within the complexities of healthcare services. 

Programma/Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� L’ordinamento amministrativo: Il diritto amministrativo – La 

funzione amministrativa – Le fonti del diritto amministrativo 

� I Soggetti: Le situazioni giuridiche soggettive – Gli enti pubblici: 

principi costituzionali in tema di organizzazione della Pubblica 

amministrazione 

� L’attività della Pubblica amministrazione: Attività  di diritto 

pubblico e di diritto privato – Discrezionalità – Legittimità e 

merito – Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso – 

Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti – 

Patologia dell’atto amministrativo 

� La normativa anticorruzione: aspetti contenutistici e valoriali 

� Cenni sulla  giustizia amministrativa: Tutela amministrativa e 

giurisdizionale 

� L’oggetto del diritto sanitario 

� Il diritto costituzionale alla salute 

� Il Servizio Sanitario Nazionale: Istituzione, principi, obiettivi, 

evoluzione  e struttura 
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Programme/Contents 
 

� Administrative Organisation: Administrative Law –  

� Administrative Function –Sources of Administrative Law  

� Subjects: Legal Subjective Conditions – Public Institutions: 

Constitutional Principles with regard to Organisation of the 

Public Administration 

�  Public Administration Activity: Public and Private Law – 

Discretionary Powers - Legality and Merit – Administrative 

Proceedings and Right of Access – Administrative Acts and 

Orders: elements and requirements – Flawed Administrative 

Acts 

� Anti-corruption Law: contents and values 

� An Outline of Administrative Justice: Administrative and 

Jurisdictional Protection 

� The Object of Healthcare Law 

� Constitutional Right to Healthcare 

� The Italian National Health Service: Establishment, Principles, 

Objectives, Development and Organisation 
Modalità di Verifica 
dell’apprendimento 
 
Method of assessment 

Esame orale 

 

 

 

Oral exam 

 
 

Bibliografia/Reading list: 
 

∗ L. Delpino – F. del Giudice, Compendio di Diritto Amministrativo. Gruppo Editoriale 

Simone, XXIV Edizione, 2012 o successive. 

∗ Ferrari T., Dispensa su Aspetti fondamentali del diritto, Diritto costituzionale alla salute, Il 

Servizio Sanitario Nazionale, Diritti dei cittadini/utenti – Il codice delle Privacy – Segreto 

professionale e tutela della riservatezza. 
 

 
 
 

Riferimenti del Docente/Contact information: 
Telefono, Fax , e-mail:  
℡ 0461/904926 
Fax: 0461/904191 
e-mail: tullio.ferrari@apss.tn.it 
 
 

Ricevimento Studenti/Office hours: 
giorno delle lezioni/Lecture days  
ora: prima e dopo le lezioni su appuntamento/before and after lectures – by appointment 
luogo: Sede didattica/course venue 
 


