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Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° periodo L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO: 

 I principi e le finalità dell’attività amministrativa: funzione 
amministrativa, apparati politici e burocratici, principi 
costituzionali dell’azione amministrativa, la trasparenza 
 

 L’organizzazione amministrativa: la struttura 
dell’amministrazione statale, i principi dell’organizzazione 
amministrativa, gli organi attivi, l’amministrazione diretta 
periferica, organi consultivi e di controllo 

 
 Gli enti pubblici territoriali: le riforme delle regioni e degli 

enti locali, l’autonomia degli enti pubblici territoriali, i 
comuni, le regioni, enti parastatali ed enti pubblici economici. 

 
 Gli atti della Pubblica Amministrazione e la Giustizia 

Amministrativa: gli atti amministrativi, la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione, gli elementi e i caratteri 
dell’atto amministrativo, i vizi dell’atto amministrativo e la 
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sua invalidità, interessi legittimi e diritti soggettivi, tutela in 
via amministrativa e in via giurisdizionale. 

2° periodo L’ASSISTENZA SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO DI 
INTERVENTI 

 Lo Stato sociale ed i diritti della persona: la tutela dei diritti 
sociali, il volontariato, il fenomeno dell’esclusione sociale, 
principi costituzionali in tema di sicurezza sociale 
 

 L’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore 
socio assistenziale: l’assistenza sociale, organizzazione 
dell’assistenza sociale, ripartizione delle funzioni e delle 
competenze, ruolo del terzo settore, pianificazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali, fondo 
nazionale per le politiche sociali, modalità di accertamento 
del diritto alle prestazioni agevolate 
 

 La sicurezza sociale nelle prestazioni assistenziali: le 
prestazioni dell’assistenza sociale, la tutela della famiglia, 
assistenza alle persone anziane, la tutela normativa dei 
disabili, l’assistenza ai disabili, la tutela della salute 
mentale. 

2° periodo L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 Il sistema pensionistico: la previdenza sociale, le assicurazioni 

sociali e il rapporto giuridico previdenziale, i contributi 
previdenziali, sistema di calcolo delle pensioni, il cittadino e la 
pensione 

 Le prestazioni previdenziali: per invalidità, per vecchiaia e 
superstiti, anticipata, pensione di inabilità, prestazioni 
previdenziali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, adempimenti e prestazioni. 

2° periodo TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SANITARIA 
 La tutela della salute: diritto fondamentale alla tutela della 

salute, l’amministrazione sanitaria, Carta dei servizi pubblici 
sanitari, la tutela del malato e la Carta dei diritti dei cittadini 

 
 Il Servizio Sanitario Nazionale e la sua organizzazione: 

istituzione e obiettivi, organizzazione, programmazione e 
pianificazione, finanziamento, Azienda unità sanitaria locale 

 
 Le prestazioni sanitarie e gli interventi socio-sanitari: il livello 

essenziale di assistenza (L.E.A.) 
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Il docente 
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