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Data Attività svolta Attività assegnata

16/09/2019 Introduzione della materia: legislazione sanitaria

20/09/2019 Le diverse letture della costituzione Le diverse letture della costituzione

23/09/2019 Le diverse letture della Costituzione:Decisionista,
materiale, come tavola di valori

Le diverse letture della Costituzione:Decisionista,
materiale, come tavola di valori

30/09/2019 I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale.
L'origine dello stato, stato apparato e stato comunità

I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale.
L'origine dello stato, stato apparato e stato comunità

04/10/2019 Stato e ordinamento giuridico Stato e ordinamento giuridico

07/10/2019 le fonti del diritto le fonti del diritto

08/10/2019 Tipologia delle fonti normative: Il principio della
gerarchia e della competenza. ordine delle fonti e tra le
fonti

Tipologia delle fonti normative: Il principio della
gerarchia e della competenza. ordine delle fonti e tra le
fonti

11/10/2019 L'interpretazione della norma . Il criterio sistematico L'interpretazione della norma . Il criterio sistematico

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

15/10/2019 Art.32 Costituzione i diversi significati Art.32 Costituzione i diversi significati

18/10/2019 verifiche e chiarimenti

21/10/2019 La sentenza della Corte Costituzionale sul danno
biologico

La sentenza della Corte Costituzionale sul danno
biologico

22/10/2019 La natura pretensiva del diritto alla salute La natura pretensiva del diritto alla salute

25/10/2019 L'assistenza sanitaria della collettività. La riforma
sanitaria

L'assistenza sanitaria della collettività. La riforma
sanitaria

29/10/2019 Il secondo comma dell'art.32: La volontarietà delle
prestazioni sanitarie.

Il secondo comma dell'art.32: La volontarietà delle
prestazioni sanitarie.

04/11/2019 Le prestazioni sanitarie e l'indennizzo da vaccinazioni
obbligatorie

Le prestazioni sanitarie e l'indennizzo da vaccinazioni
obbligatorie

11/11/2019 La riforma sanitaria del 1978: La USL e gli organi La riforma sanitaria del 1978: La USL e gli organi

12/11/2019 la riforma sanitaria del 1978 continuazione

15/11/2019 La riforma bis del sistema sanitario introdotta con il
Decreto legislativo n 552 del 1992

La riforma bis del sistema sanitario introdotta con il
Decreto legislativo n 552 del 1992

25/11/2019 I livelli essenziali di assistenza.  Decreto del presidente
del consiglio  deiu ministri del 12 gennaio 2017

I livelli essenziali di assistenza.  Decreto del presidente
del consiglio  deiu ministri del 12 gennaio 2017

02/12/2019 Prevenzione colletttiva e sanit' pubblica, assistenza
distrettuale ed ospedaliera nei LEA

Prevenzione colletttiva e sanit' pubblica, assistenza
distrettuale ed ospedaliera nei LEA

03/12/2019 la classe è impegnata in una lezione fuori sede

06/12/2019 La riforma ter e la natura giuridica della AUSL La riforma ter e la natura giuridica della AUSL

09/12/2019 Gli organi della ASL Gli organi della ASL

10/12/2019 Il Direttore generale Il Direttore generale

13/12/2019 Gli organi della ASL: nomina, durata e funzioni Gli organi della ASL: nomina, durata e funzioni

16/12/2019 La legge msul consenso informato e le DAT La legge msul consenso informato e le DAT

17/12/2019 legge sul consenso informato Art.1,commi 1,2,3,4,5e 6 legge sul consenso informato Art.1,commi 1,2,3,4,5e 6

20/12/2019 Il patto per la salute e nl'art.4 sulle DAT Il patto per la salute e nl'art.4 sulle DAT

07/01/2020 L'accreditamento di strutture private ele forme di
gestione

L'accreditamento di strutture private ele forme di
gestione

13/01/2020 Le forme di gestione e l'accreditamento Le forme di gestione e l'accreditamento

24/01/2020 Impossibilitata a tenere lezione causa occupazione
dell'istituto

27/01/2020 Le lezioni sono sospese causa disinestazione dei locali
della scuola

28/01/2020 sospensione della didattica
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31/01/2020 la classe entra alle ore 10.00

03/02/2020 verifiche e ulteriore spiegazione sull'accreditamento

04/02/2020 Chiarimenti sulla procedura di accreditamento

11/02/2020 Prosecuzione della spiegazione della sentenza della
corte Costituzionale sulla tecnica di fecondazione
medicalmente assistita

Prosecuzione della spiegazione della sentenza della
corte Costituzionale sulla tecnica di fecondazione
medicalmente assistita

14/02/2020 Continuazione lezione precedente

17/02/2020 Continuazione spiegazione della sentenza

18/02/2020 Continuazione della spiegazione della sentenza Continuazione della spiegazione della sentenza

25/02/2020 Chiarimenti

09/03/2020 Terminare lo studio della sentenza sulla procreazione
medicalmente assistita e le cause di illegittimità
costituzionale

Terminare lo studio della sentenza sulla procreazione
medicalmente assistita e le cause di illegittimità
costituzionale

10/03/2020 I compiti sono stati assegnati su classroom di google

13/03/2020 Il piano sanitario regionale Il piano sanitario regionale

17/03/2020 I sistemi sanitari regionali a confronto, aspetti comuni e
differenze dei piani sanitari regionali

I sistemi sanitari regionali a confronto: Aspetti comuni e
differenze dei piani sanitari regionali

23/03/2020 Programmata lezione online con la classe Programmata lezione online con la classe

24/03/2020 Gli alunni sono impegnati in un progetto di realizzazione
di un testo sulla " Salute Universale"

Gli alunni sono impegnati in un progetto di
realizzazione di un testo sulla " Salute Universale"

27/03/2020 Lezione online con la classe

30/03/2020 Documento sull'OMS : lettura

03/04/2020 lezione online

06/04/2020 La salute universale: Dispensa

07/04/2020 La salute universale

17/04/2020 La salute universale: Dispensa La salute universale: Dispensa

20/04/2020 La salute universale: costruzione dispensa
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