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PER INFORMAZIONI: 

CORSO PER DIRETTORI E
COORDINATORI DI

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
IN REGIONE TOSCANA

 

Finalita' del corso: 
La finalità è quella di offrire una formazione e/o

aggiornamento solido a coloro che sono chiamati a dirigere
e/o coordinare strutture socio-sanitarie in Regione

Toscana.
 A chi è rivolto: 

Destinatari del percorso, in maniera particolare, sono
coloro che ai sensi dell'art. 15 del DGRT 2/R del 2018 sono

chiamati a ricoprire l'incarico di direzione di una o più
strutture socio-sanitarie in Regione Toscana.

 Costo: 
La partecipazione al percorso ha un costo 800, 00 euro 



Percorso:
Il percorso alterna lezioni teoriche a lezioni 'laboratoriali'
che mirano ad offrire ai corsisti tutte le capacità,
competenze e gli strumenti necessari ed aggiornati a
corrispondere in maniera adeguata al compito che sono
stati chiamati a ricoprire. Durante il percorso verranno
forniti anche schemi di moduli, documenti e quant'altro
necessario ad una corretta gestione delle strutture socio-
sanitarie. Le lezioni di teoria e frontali potranno essere
svolte sia in presenza che in modalità on line. Le lezioni
laboratoriali dovranno essere svolte in presenza. Esame
finale scritto ed orale Può sostenere l’esame solo coloro
che hanno frequentato l'80% delle ore di lezione. L'unico
modulo facoltativo e che non è compreso nel calcolo
dell'80% delle presenze è il modulo VI sul 'Terzo settore' in
quanto potrà esser svolto, compreso nel costo, da coloro
che hanno interesse a specifiche nel settore di competenza

 Periodo di svolgimento: 
Febbraio 2023 – Maggio 2023

 
 

 

Programma specifico:

Modulo I: parte normativa

La normativa socio-sanitaria regionale e l’organizzazione
territoriale alla luce delle LRT 40/2005, della LRT 41/2005
e 66/2008 – principi ed organizzazione;
4 ore

La normativa socio-sanitaria nazionale e regionale e
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-
sanitarie in Regione Toscana;
4 ore
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La normativa socio-sanitaria e l’organizzazione dei servizi, il
‘trimestrale’ ex dgrt 398/15 e la normativa specifica di
settore;
4 ore

La normativa in materia di accreditamento istituzionale del
settore socio-sanitario in Regione Toscana;
4 ore 

La normativa in materia di accreditamento istituzionale del
settore socio-sanitario in Regione Toscana – dalla teoria
alla pratica – gestione del sistema qualità istituzionale;
4 ore 

La normativa in materia di accreditamento istituzionale del
settore socio-sanitario in Regione Toscana – dalla teoria
alla pratica – gestione del sistema qualità istituzionale;
4 ore – dalla teoria alla pratica;

La normativa socio-sanitaria nello specifico: medici, presidi
ed ausili, tipologia di rette, voucher ex Dgrt 995/15, SDS e
organizzazione specifica – gli organi di controllo del
sistema;
4 ore 

Modulo II: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza
alimentare

Il Dlgs 81/2008 presentazione, organigramma della
sicurezza, informazione, formazione ed addestramento, DPI
e misure prevenzione e protezione;
4 ore
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Il Dlgs. 81/2008 – Duvri, Piano di emergenza e normativa di
settore;
La normativa in materia di accreditamento istituzionale del
settore socio-sanitario;
4 ore 

La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro dalla teoria alla pratica;
4 ore 

La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro daòòa teoria alla pratica
4 ore 

Haccp, Piano di autocontrollo, Linee guida regionali e
ministeriali sulla ristorazione assistenziale, il concetto di
‘tracciabilità’ e disposizioni regionali
4 ore 

La formazione degli alimentaristi ex Dgrt 559/2008,
celiachia, allergeni, materiali a contatto con gli alimenti,
acrillammide e normativa di settore;
4 ore 

La sicurezza alimentare nelle strutture socio-sanitarie: dalla
teoria alla pratica – mudili, controlli, verifiche e corretta
applicazione;
4 ore
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Modulo III: diritto del lavoro

Normativa del diritto del lavoro, dalla costituzione alla
normativa settoriale e settore socio-sanitario;
4 ore 

La contrattazione collettiva nazionale, regionale ed
aziendale ed il CCNL Uneba;
4 ore 

Il diritto del lavoro, la trattativa sindacale nel settore socio-
sanitario ed il CCNL UNEBA, dalla teoria alla pratica
4 ore 

Modulo IV: la privacy

La normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy,
l'organigramma e l'organizzazione documentale necessaria
alla gestione delle strutture socio-sanitarie;

Modulo V: l'aggiornamento della figura professionale del
direttore/coordinatore di struttura

Modalità di aggiornamento, professionalizzazione nei settori
di competenza socio-sanitaria – modalità e forme;
4 ore 

Modulo VI: il Terzo settore (Facoltativo)

Il terzo settore impegnato nel comparto socio-sanitario:
normative nazionali, regionali, obblighi e doveri,
opportunità;
4 ore 
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