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PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 
 

 

Percorso di istruzione: TERZA ANNUALITA’    Classe 3PSS 

 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

Testi adottati: Elisabetta Malinverni Beatrice Tornari L’OPERATORE SOCIO SANITARIO  

2°biennio ed. MONDADORI EDUCATION 

 

Curricolo composto da N. Moduli o UdA: 3 

 
 

COMPETENZE   traversali e disciplinari 

 Comprendere i profili principali dell’assetto sanitario italiano da un punto di vista 

normativo   e giuridico 

 Comprendere le situazioni giuridiche soggettive generali e particolari  

 Acquisire conoscenze sulle principali del rapporto di lavoro e delle professioni 

sociosanitarie 

 GESTIRE E PREDISPORRE UN PROGETTO INTERDISCIPLINARE - Programma 

operativo di presa in carico di un minore 
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Annualità  3°  

 

MODULO (UdA) N.1: Titolo : La Famiglia e le situazioni giuridiche soggettive– Annualità 3° 

ORE IN PRESENZA 2 a settimana ORE A DISTANZA 0 TOTALE ORE:  2 

a settimana di cui 

valide ai fini ASL:1 

ABILITA’ 

Saper individuare i principali aspetti di seguito 

elencati : 

 

 

 La Famiglia come nucleo sociale  

 I rapporti di parentela e affinità, il 

matrimonio civile, concordatario e 

celebrato davanti ad un ministro di culto 

non cattolico. 

 Diritti e doveri personali dei coniugi e dei 

figli 

 Il regime patrimoniale della famiglia 

 Collegamento con le professioni sanitarie 

e le problematiche familiari 

 Conoscere i principali aspetti del rapporto 

di lavoro subordinato 

 
 

 

      CONOSCENZE  

 Diritti e doveri della famiglia. 

 Il rapporto tra famiglia e sviluppo del 

minore e dell’adolescente. 

 La portata sociale dei rapporti giuridici 

anche di tipo non patrimoniale 

 Cenni sul  rapporto di lavoro subordinato Le 

fonti del diritto del lavoro e il rapporto di 

lavoro. Rapporto di lavoro subordinato e 

autonomo. I diritti e i doveri del lavoratore 

dipendente e del datore di lavoro. Le 

professioni sanitarie, socio-sanitarie e 

parasanitarie: definizione e classificazioni. 

L’operatore socio sanitario: caratteri e 

funzioni, anche in rapporto alle dinamiche 

familiari 

 

 

  

 

 

 

MODULO (UdA) N. 2:  Titolo IL DIRITTO AMMINISTRATIVO – Annualità 3° 

ORE IN PRESENZA: 2 A SETTIMANA ORE A DISTANZA:0 TOTALE ORE: 2 a 

settimanan di cui 

valide ai fini ASL: 

3 minimo 

ABILITA’ 

 

Riuscire ad individuare  : 

 

CONOSCENZE 

 

• Inquadrare i caratteri essenziali dello 

Stato Sociale 

http://www.ciamanzoni.it/
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 Concetti fondamentali di diritto 

amministrativo  

 Il diritto amministrativo e le sue fonti  

 Gli atti amministrativi, elementi e 

caratteri dell’atto amministrativo, i vizi 

dell’atto amministrativo e la sua 

invalidità, interessi legittimi e diritti 

soggettivi  

 Cenni sul concetto di giustizia 

amministrativa  

 Il rapporto di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni, riforma del pubblico 

impiego, rapporto di pubblico impiego, 

diritti e doveri dei dipendenti pubblici.  

 Il diritto del lavoro e della Previdenza 

Sociale:  

 Le fonti del diritto del lavoro e il 

rapporto di lavoro (la disciplina del 

contratto, forme di  

 lavoro, diritti sindacali, i contratti 

collettivi di lavoro)  

 
 

 

• Cogliere i tratti distintivi delle 

professioni sanitarie 

• Comprendere e saper  distinguere le 

caratteristiche della legislazione e della 

previdenza sociale 

Acquisire consapevolezza del significato di 

servizio sanitario nazionale e sul sistema 

territoriale dei servizi sociali 

 

 

  

 

 

MODULO (UdA) N. 3:  Titolo lo Stato Sociale e la legislazione sanitaria– Annualità 3° 

ORE IN PRESENZA: 2 A SETTIMANA ORE A DISTANZA:0 TOTALE ORE: 2 a 

settimanan di cui 

valide ai fini ASL: 

3 minimo 

Riconoscere quanto segue : 

 

 Concetti fondamentali dello Stato 

Sociale e gli interventi di politica sociale  

 Cenni di legislazione previdenziale e 

socioassistenziale Nozione e caratteri 

fondamentali della legislazione e 

previdenza sociale. La previdenza e 

l’assistenza. Le fonti e i soggetti. Il 

Riconoscere quanto segue : 

 

 Concetti fondamentali dello Stato Sociale e 

gli interventi di politica sociale  

 Cenni di legislazione previdenziale e 

socioassistenziale Nozione e caratteri 

fondamentali della legislazione e previdenza 

sociale. La previdenza e l’assistenza. Le 

fonti e i soggetti. Il sistema di sicurezza 

CONOSCENZE 

 

• Inquadrare i caratteri essenziali dello 

Stato Sociale 

• Cogliere i tratti distintivi delle 

professioni sanitarie 

• Comprendere e saper  distinguere le 

caratteristiche della legislazione e della 

previdenza sociale 

http://www.ciamanzoni.it/
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sistema di sicurezza sociale. La 

legislazione socio assistenziale  

 Cenni sul servizio sanitario nazionale  

sull’assistenza sociale e sul sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. 

sociale. La legislazione socio assistenziale  

 Cenni sul servizio sanitario nazionale  

sull’assistenza sociale e sul sistema integrato 

di interventi e servizi sociali. 

Acquisire consapevolezza del significato di 

servizio sanitario nazionale e sul sistema 

territoriale dei servizi sociali 

 

 

  

 

 

 

 

Docente Mariateresa D’Angelo   
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Annualità  2°  o  4°  

 

MODULO (UdA) N.3: Titolo … –  Annualità .. 

ORE IN PRESENZA: … ORE A DISTANZA: … TOTALE ORE: … 

di cui valide ai fini 

ASL: … 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

  

 

 

 

MODULO (UdA) N.4: Titolo …  –  Annualità … 

ORE IN PRESENZA: … ORE A DISTANZA: … TOTALE ORE: … 

di cui valide ai fini 

ASL: … 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

  

 

Data   
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