
BANDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  

«COORDINATORE DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SOCIO-SANITARIE» 

(RICONOSCE AI PARTECIPANTI N. 6 CFU ATTRIBUITI DAL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE DELL’UNICAL) 

Articolo 1 

a) La Fondazione TrasPArenza organizza, all’interno della sua programmazione 
didattica, un corso di aggiornamento per «Coordinatore di strutture socio-
assistenziali e socio-sanitarie». 

b) Il Coordinatore ha la funzione di gestire una struttura socio-assistenziale e socio-
sanitaria nonché di armonizzare tutte le risorse ivi impiegate allo scopo di 
garantire l’efficienza organizzativa e assicurare l’efficacia dei servizi offerti 
all’utenza.  

c) L’obiettivo del corso è quello di fornire al Coordinatore gli strumenti utili per 
armonizzare l’organizzazione complessiva della struttura e impiegare al meglio i 
fattori della produzione dei servizi e delle prestazioni essenziali.  

d) Il corso è, pertanto, rivolto ai: 

 Coordinatori attuali di strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, 
indipendentemente dal titolo di studio posseduto; 

 titolari di strutture socio-assistenziali-sanitarie; 

 laureati ovvero possessori di titoli equivalenti oppure equipollenti che 
intendono, in futuro, intraprendere una siffatta professione. 

e) Il programma formativo è rappresentato in calce all’odierno bando. 

Articolo 2 

a) Il corso è a numero chiuso, fino ad un massimo di 40 partecipanti. 
b) Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 30                 

iscritti. 

c) Nell’ipotesi in cui emergano più di quaranta domande, verranno ammessi coloro i 
quali avranno fatto pervenire per primi la relativa iscrizione. 

d) Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e di superamento 
della prova finale. 
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Articolo 3 

a) Il corso ha durata 60 ore complessive, articolato in 12 eventi formativi frontali, 
una esercitazione pratica e un seminario conclusivo.  

b) Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di aprile/maggio 2019. 
c) Ogni lezione consterà di un numero minimo di 4 ore di confronto frontale. 
d) Alla fine del corso è prevista una prova finale. 

Articolo 4 

Le lezioni si svolgeranno nella sede della Fondazione, sita in Cosenza alla via R. 
Misasi (ex viale Roma) n. 80/B. 

Articolo 5 
 

a) Il costo dell’intero corso è di 270,00 euro (duecentosettanta), più IVA solo se 
dovuta. 

b) I versamenti dovranno essere effettuati in tre soluzioni e con le seguenti modalità: 

 20% alla preiscrizione; 

 50% un giorno antecedente all’inizio delle lezioni; 

 30% prima dell’ultima lezione. 
c) La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario al seguente IBAN:  

IT 73 O05424 16201 000041008821 e, di guisa, trasmessa tempestivamente alla 
Fondazione per via e-mail. 

d) La ricevuta del primo pagamento dovrà essere allegata alla domanda unitamente ad 
una copia del documento d’identità. 
 

Articolo 6 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando la domanda entro e non oltre il 10 
aprile 2019, all’indirizzo di posta elettronica: fondazionetrasparenza@gmail.com. 
 

Articolo 7 
 

a) Le successive rinunce al corso non costituiscono, comunque, titolo di rimborso. 
b) Ogni controversia afferente al presente bando è affidata alla decisione di un arbitro 

unico nominato di comune accordo, che deciderà secondo diritto. 
 



Articolo 8 
 

Per qualsiasi informazione complementare, contattare la segreteria organizzativa del 
corso al seguente indirizzo: fondazionetrasparenza@gmail.com oppure al recapito 
telefonico: 0984 798308. 
 
 
 

PROGRAMMA: 

 

1. Gerarchia delle fonti ed elementi della Costituzione; 
2. Principi di diritto privato; 
3. Principi di diritto pubblico; 
4. Legislazione sanitaria; 
5. Il diritto dell’assistenza sociale; 
6. Le responsabilità; 
7. La programmazione e la gestione del lavoro; 
8. Il bilancio, il monitoraggio e il controllo; 
9. Il sistema delle 3 A: Autorizzazione – Accreditamento – Accordo contrattuale / 

Convenzioni; 
10. Il sistema tariffario e budgeting; 
11. I rapporti con le Istituzioni, la comunicazione e la promozione dell’attività 

esercitata; 
12. L’etica, i rapporti con le famiglie e il dovere di informazione; 

 
Esercitazione pratica 
Seminario conclusivo 

 

 

 
 
 

 

 


