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Docente: ALFANO MARIA TERESA Materia: LEGISLAZIONE SANITARIA

Data Attività svolta Attività assegnata

17/09/2019 Presentazione del programma

19/09/2019 La Costituzione: le diverse letture La Costituzione: le diverse letture

24/09/2019 La dottrina positivista del diritto, la dottrina della
Costituzione decisionista e quella normativa, la
concezione materiale, la Costituzione come tavola di
valori.

La dottrina positivista del diritto, la dottrina della
Costituzione decisionista e quella normativa, la
concezione materiale, la Costituzione come tavola di
valori.

26/09/2019 Continuazione della lezione precedente Continuazione della lezione precedente

01/10/2019 Lettura e commento dell'intervento del Presidente della
Corte costituzionale

Lettura e commento dell'intervento del Presidente della
Corte costituzionale

03/10/2019 L'origine dello Stato, Stato comunità e Stato apparato.
Lo Stato persona. Lo Stato ordinamento

L'origine dello Stato, Stato comunità e Stato apparato.
Lo Stato persona. Lo Stato ordinamento

07/10/2019 Le fonti del diritto Le fonti del diritto

09/10/2019 Principio di gerarchia e competenza Principio di gerarchia e competenza

10/10/2019 L'interpretazione della legge ed il criterio sistematico L'interpretazione della legge ed il criterio sistematico

14/10/2019 Il diritto soggettivo. La sanità introduzione Il diritto soggettivo. La sanità introduzione

16/10/2019 La natura pretensiva del diritto alla salute La natura pretensiva del diritto alla salute

17/10/2019 Assemblea di classe

21/10/2019 La natura pretensiva dell'art.32 della Costituzione La natura pretensiva dell'art.32 della Costituzione

23/10/2019 L'assistenza sanitaria della collettività L'assistenza sanitaria della collettività

28/10/2019 Le finalità della riforma sanitaria Le finalità della riforma sanitaria

30/10/2019 La salute come diritto e non come dovere. Divieto di
trattamenti sanitari obbligatori

La salute come diritto e non come dovere. Divieto di
trattamenti sanitari obbligatori

31/10/2019 La riserva di legge sui trattamenti sanitari obbligatori La riserva di legge sui trattamenti sanitari obbligatori

04/11/2019 L'indennizzo da vaccinazione obbligatoria L'indennizzo da vaccinazione obbligatoria

06/11/2019 L'indennizzo da vaccinazioni non obbligatorie L'indennizzo da vaccinazioni non obbligatorie

11/11/2019 La USL: definizionbe,titolarità,organi La USL: definizionbe,titolarità,organi

21/11/2019 La riforma bis introdotta con decreto legislativo n.502 del
1992

La riforma bis introdotta con decreto legislativo n.502
del 1992

25/11/2019 I LEA. Decreto del presidente del consiglio
dinaggiornamento dei LEA

I LEA. Decreto del presidente del consiglio
dinaggiornamento dei LEA

27/11/2019 La tutela della salute del cittadino italiano all'estero e la
tutela della salute dello starniero

La tutela della salute del cittadino italiano all'estero e la
tutela della salute dello starniero

28/11/2019 Continuazione della lezione precedente

02/12/2019 Prevenzione collettiva e sanità pubblica,assistenza
distrettuale , assistenza ospedaliera nei LEA

Prevenzione collettiva e sanità pubblica,assistenza
distrettuale , assistenza ospedaliera nei LEA

04/12/2019 Lo statuto della AUSL Lo statuto della AUSL

05/12/2019 Natura giuridica della AUSL ed organi Natura giuridica della AUSL ed organi

11/12/2019 Gli organi della ASL Gli organi della ASL

16/12/2019 La legge sul consenso informato e le dat La legge sul consenso informato e le dat

18/12/2019 Le DAT Le DAT

19/12/2019 chiarimenti sugli argomenti precedenti chiarimenti sugli argomenti precedenti

13/01/2020 Le forme di gestione e l'accreditamento del servizio
sanitario pubblico

Le forme di gestione e l'accreditamento del servizio
sanitario pubblico

16/01/2020 La procedura di accreditamento. La procedura di accreditamento.

05/02/2020 Comvegno
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10/02/2020 La procreazione medicalmente assistita nella
legislazione e giurisprudenza costituzionale

La procreazione medicalmente assistita nella
legislazione e giurisprudenza costituzionale

12/02/2020 Continuazione della lezione precedente Continuazione della lezione precedente

13/02/2020 continuazione della lezione precedente

17/02/2020 Terminata le spiegazione della sentenza della Corte
costituzionale

Terminata le spiegazione della sentenza della Corte
costituzionale

20/02/2020 Verifiche e chiarimenti

24/02/2020 Assemblea di classe

02/03/2020 Sentenza Corte Costituzionale del 2015,n.96

09/03/2020 Approfondire i rapporti Stato Regioni partendo dagli artt.
5 e 117 della Costituzione

Approfondire i rapporti Stato Regioni partendo dagli
artt. 5 e 117 della Costituzione

11/03/2020 Verificate su classroom il compito che vi ho dato da
svolgere

Verificate su classroom il compito che vi ho dato da
svolgere

12/03/2020 Vi ho dato un compito da svolgere, l'unica studentessa
che ad oggi ha consegnato l'elaborato è Matilde
Paperini, dovete svolgerlo tutti.

Vi ho dato un compito da svolgere, l'unica studentessa
che ad oggi ha consegnato l'elaborato è Matilde
Paperini, dovete svolgerlo tutti.

16/03/2020 Verifica orale, mediante video chiamata, delle alunne
Benedettini, Bacci ed Sherif

18/03/2020 L'organizzazione mondiale della sanità ed il consiglio
esecutivo dell'OMS. Vi sono stati consegnati i materiali
su classroom

L'organizzazione mondiale della sanità ed il consiglio
esecutivo dell'OMS. Vi sono stati consegnati i materiali
su classroom

19/03/2020 Studiate i documenti che vi ho inviato e per recuperare
eventuali lacune pregresse riascoltate la trasmissione su
rai 3 dal titolo" La salute universale"

Studiate i documenti che vi ho inviato e per recuperare
eventuali lacune pregresse riascoltate la trasmissione
su rai 3 dal titolo" La salute universale"

25/03/2020 Lezione online Non hanno partecipato alla lezione online: Dell'Ira,
Biondi, Nakaei,

26/03/2020 Correzione elaborati sull'OMS. Non hanno consegnato
gli elaborati: Matteo Biondi, Sara Gordiani, Nicole
Mariotti, Sara Nakaei, Federico Orsolini, Matilde
Paperini, Dell'Ira. Quest'ultimo non è nemmeno iscritto a
classroom

Correzione elaborati sull'OMS. Non hanno consegnato
gli elaborati: Matteo Biondi, Sara Gordiani, Nicole
Mariotti, Sara Nakaei, Federico Orsolini, Matilde
Paperini, Dell'Ira. Quest'ultimo non è nemmeno iscritto
a classroom

30/03/2020 La classe ha partecipato attivamente alla lezione online,
fatta eccezione per l'alunno Biondi che risultava assente

La classe ha partecipato attivamente alla lezione
online, fatta eccezione per l'alunno Biondi che risultava
assente

01/04/2020 Lezione online. L'alunno Dell'Ira non ha partecipato alla
lezione, mentre Biondi è entrato ed uscito
immediatamente senza partecipare alla lezione

lezione online

06/04/2020 Era stata programmata una lezione di verifica online con
un gruppo di studenti , si è presentata solo una
studentessa

Era stata programmata una lezione di verifica online
con un gruppo di studenti , si è presentata solo una
studentessa

08/04/2020 Lezione online: Verifiche e chiarimenti sugli argomenti
svolti

Lezione online: Verifiche e chiarimenti sugli argomenti
svolti

15/04/2020 Evoluzione storica del diritto sanitario: Lo Stato liberale.
Ricordo a tutti che gli alunni si devono rendere
riconoscibili durante la lezione online, gli sconosciuti
saranno esclusi

Evoluzione storica del diritto sanitario: Lo Stato liberale

16/04/2020 Creazione dispensa sul tema della salute universale

20/04/2020 La salute universale
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