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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020 – 2021 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: opzione: 
PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI  
 
 
classe: 4 ASS 
 
Disciplina: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
docente: BRUNO RIVALDO 
 
 
Libro di testo: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA – 

VOLUME 1 – MARIACRISTINA RAZZOLI E MARIA MESSORI – 
CLITT ZANICHELLI EDITORE 

 
 
Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° periodo e 2°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 (Consiglio di Stato, 
avvocatura dello Stato, Corte dei Conti 

 
 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 
sua invalidità, interessi legittimi e diritti soggettivi, tutela in 
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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 IL TERZO SETTORE 
 Il terzo settore: gli enti che ne fanno parte, il Registro Unico del 

Terzo settore, finanziamento del terzo settore. 
 

 Le imprese sociali e le cooperative sociali, Organizzazioni di 
Volontariato, le Associazioni, le Organizzazioni non governative 

1° periodo e 2°periodo EDUCAZIONE CIVICA 
 Legislazione sociale e rapporto di lavoro. 
 Il lavoro nella Costituzione. 
 Lavoro autonomo e lavoro dipendente. 
 Il credito al risparmio e la moneta 
 Sindacati, sciopero e sicurezza nel lavoro 
 Accesso al mondo del lavoro 
 

 
Pordenone, 9 giugno 2021 

Il docente 
(Bruno Rivaldo) 

 


