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Indirizzo: Servizi Soci-Sanitari 

Disciplina: Diritto e legislazione socio sanitaria 

Classe 5ª 

 

Competenze: 

 
Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 

vita. 

 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 

professionali  svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 

degli interventi e dei servizi. 

 

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 

facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 

pubblici e privati presenti sul territorio. 

 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti formali 

ed informali. 

 

Contribuire e promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza,a tutela 

del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 

1) comunicazione nella 
madrelingua 
2) Comunicazione nelle 
lingue Straniere* 
3) competenze 
matematiche** 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e 
civiche 
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
8) consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

*Compatibilmente 
con il possesso di 
competenze CLIL 

* * Competenze di base 
applicate all‘economia 
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Conoscenze 
 

Unità : Le autonomie territoriali : 
Il sistema delle autonomie locali.Il 
Testo unico delle autonomie locali. 
Il federalismo 
cooperativo.L’organizzazione 
regionale L’autonomia legislativa 
della regione  Le funzioni della 
regione. Altri ambiti di autonomia 
delle regioni. 
La provincia e la città 
metropolitana. Il comune. Il 
sistema dei controlli. 
 
Unità 2: Dal welfare state al 

welfare mix: Dal welfare al welfare 
mix I servizi alla persona: 
l’evoluzione normativa  
dell’integrazione socio-sanitaria. Le 
reti sociali: L’integrazione socio-
sanitaria. Tipologie di integrazione: 
Il servizio sanitario nazionale. I 
Livelli essenziali di assistenza. Il 
terzo settore. I decreti attuativi 
della riforma del terzo settore. 
 
Unità 3: La qualità: Il concetto di 
qualità. La gestione della qualità. 
La qualità nei servizi sanitari e 
socio-assistenziali. Qualità e 
accreditamento. Accreditamento e 
terzo settore. 
 
Unità 4: L’imprenditore e 
l’azienda: 
L’imprenditore.L’imprenditore 
agricolo. L’agriturismo. 
L’imprenditore commerciale. 
L’impresa e l’incapacità di agire. I 
collaboratori dell’imprenditore 
commerciale. Il piccolo 
imprenditore. L’azienda . I segni 
distintivi dell‘azienda 
 

Abilità 
 

Essere in grado di distinguere 
le diverse competenze dgli enti 
territoriali. Saper illustrare 
l’impianto dell’art. 117 Cost. 
relativo alla ripartizione della 
potestà legislativa tra Stato e 
regioni. 
 
 
 
 
 
 
Essere in grado di raccordare 
le istanze della persone con le 
competenze delle 
amministrazioni pubbliche e 
private. Saper individuare 
parametri di valutazione di 
una condizione di salute e di 
benessere psico-fisico-sociale 
secondo la normativa vigente. 
 
 
 
Applicare le norme sulla 
qualità del servizio e per 
l’accreditamento. Saper 
collaborare e mettere in atto i 
comportamenti richiesti dal 
sistema di gestione della 
qualità. 
 
Saper indicare una data 
impresa nell’estta tipologia, 
rispetto ai soggetti, all’attività, 
alle dimensioni. Saper 
individuare i collaboratori 
dell’imprenditore 
differenziandone i compiti. 
Saper individuare i requisiti 
che caratterizzano l’impresa 
artigiana 
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Unità 5: Le società lucrative.  
Definizione di società. Le società di 
persone: la società semplice la snc e 
la sas. Le società di capitali: la spa. 
Gli organi della spa e la sapa. Le 
società di capitali: la srl 
 
 
 
 
Unità 6 :  L’impresa sociale: 
tipologie. L’impresa sociale.  Le 
Onlus. Le associazioni. Le 
cooperative e le mutue 
assicuratrici. Le cooperative sociali 
di tipo A e di tipo B. Associazioni e 
cooperative a confronto. Le 
cooperative in Europa. Le 
organizzazioni non governative. 
 
Unità 7 : Le strutture private che 
operano nel sociale: Le residenze 
socio-sanitarie: caratteristiche. I 
servizi erogati dalla rsa. La giornata 
tipo e il regolamento interno. La 
partecipazione della famiglia     nel 
processo di cura. Le strutture 
intermedie. Le attività 
dell’operatore socio-sanitario. Il 
codice deontologico. 
 
 
Unità 8 : La privacy : Il diritto alla 
privacy. Il diritto alla riservatezza. 
Il diritto di accesso agli atti. Il 
bilanciamento tra accesso agli atti e 
privacy. Le modalità dell’accesso. 
L’informazione e la tutela dei dati. 
La videosorveglianza. 
 

 
 
Individuare le diverse 
tipologie di società, 
comprendendone il 
funzionamento. Saper 
distinguere, all’interno di una 
sas, i soci accomandatari dai 
soci accomandanti. 
 
Individuare gli interventi delle 
cooperative sociali di tipo A e 
di tipo B.Saper distinguere le 
associazioni dalle società 
cooperative a seconda delle 
tipologie di utenza. Saper 
distinguere le Ong con 
idoneita  
Mae da quelle senza idoneità. 
 
Individuare le procedure che 
portano a entrare in un 
rapporto di convenzione con 
un ente pubblico. Saper 
valutare la responsabilità 
professionale ed etica dei 
diversi ruoli professionali. 
Essere in grado di agire con 
riservatezza ed eticità nel 
rispetto del codice 
deontologico 
 
Saper utilizzare e trattare dati 
relativi alle proprie attività 
professionali nel rispetto delle 
norme relative al trattamento 
dei dati personali secondo 
quanto previsto dalle vigenti 
leggi. 

 


