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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
 

DIRITTO ED ECONOMIA/ DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
Al termine del primo biennio, gli studenti  sono in grado di collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole e di organismi,  fondati sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri volti alla tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. Inoltre, sono in grado di riconoscere le caratteristiche essenziali di un 
sistema economico e orientarsi nel tessuto  socioeconomico del proprio territorio. 

 
DIRITTO ED ECONOMIA  primo anno: 2 ore settimanali 
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 INTRODUZIONE AL 
DIRITTO 

-Concetto di norma 
giuridica e  
ordinamento giuridico; 
-caratteristiche delle 
n.g; 
- la sanzione: tipi e 
scopi; 
- gerarchia tra le fonti  
e rami del diritto;  
-  entrata in vigore e 
cancellazione delle n.g. 

-saper individuare e 
distinguere le 
principali fonti 
normative con 
particolare riferimento 
alla Costituzione 
italiana; 
 - individuare le 
caratteristi che delle 
n.g; 
- saper definire la 
sanzione riconoscere 
le vaie tipologie di 
essa; 
- saper collocare le 
fonti del diritto studiate 
in un ordine di 
importanza e per 
materia;  
- saper individuare le 
vicende di una norma 
giuridica 

Conoscere: 
- concetto di norma 
giuridica e principali 
caratteristiche; 
- concetto di sanzione 
e varie tipologie; 
- saper indicare alcuni 
tipi di n.g. presenti nel 
diritto italiano   

 2 IL DIRITTO E LE 
PERSONE 

-Concetto di persona 
fisica; 
- capacita giuridica e di 
agire; 
- i diritti delle persone 
fisiche; 
- le organizzazioni 
collettive 
 

- Saper identificare i 
soggetti del diritto e  le 
loro capacità; 
 - Conoscere e 
comprendere i 
principali diritti legati 
alla persona fisica; 
- saper individuare le 
persone giuridiche e 
comprenderne il ruolo 

Conoscere il concetto 
di persona fisica; 
differenza tra capacità 
giuridica e di agire 

3 LO STATO - nozione di Stato e -Saper definire lo Stato Conoscere il concetto 
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suoi elementi 
costitutivi; 
 - Stato assoluto e 
Stato moderno ( o 
stato di diritto): 
- monarchia e 
repubblica 

e i suoi elementi;  
- saper identificare  e 
comprendere 
differenze  tra varie 
forme di stato e di  
governo;  
saper fare riferimenti 
alla realtà  

di Stato, con 
riferimento allo stato 
moderno o stato di 
diritto 

4:INTRODUZIONE 
ALL’ECONOMIA 
POLITICA 

- concetto di bisogni, 
beni e servizi; 
- concetto di reddito, 
consumo e risparmio;  
- gli operatori 
economici e il circuito 
economico 
 

- saper individuare le 
principali attività 
economiche anche in 
relazione al nostro 
territorio 
- conoscere 
caratteristiche e 
remunerazione dei 
principali fattori 
produttivi; 
- riconoscere ruolo di 
impresa e di 
imprendito re nel 
sistema economico e 
giuridico 

Conoscere il concetto 
di bisogni e beni, 
reddito, consumo e 
risparmio 

5: LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

- brevi nozioni storiche 
- caratteri e struttura 
della Costituzione 
italiana; 
Principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana 

- Saper individuare le 
fasi  che hanno portato 
alla nascita della 
costituzione e 
individuarne le 
caratteristiche 
 - saper ricercare i 
Principi fondamentali, 
riconoscerne il valore 
anche in riferimento 
alla realtà 
 

Conoscere iter storico, 
struttura e principali 
caratteri della 
Costituzione italiana 
Conoscere alcuni dei 
principi fondamentali 
citati 
 

6  IL MERCATO - concetto di mercato; 
- legge domanda e 
offerta; 
- prezzo di equilibrio 

- saper individuare 
regole e caratteristiche 
del mercato anche in 
relazione ad attività 
economiche del 
territorio 

Conoscere concetto e 
ruolo del mercato 

 

DIRITTO ED ECONOMIA secondo anno : n° 2  ore settimanali  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 COSTITUZIONE 
ITALIANA: parte l 
Diritti e doveri dei 
cittadini 

Diritti civili: libertà 
personale art 13 
Diritti sociali: istruzione 
artt 33-34 
Diritti economici: 
proprietà privata art 42 
Diritti politici: il voto art 
48 

- saper individuare gli 
articoli sul testo della 
costituzione, 
comprenderne il 
significato, anche 
collegato alla realtà 

Conoscere alcuni dei 
diritti/doveri della 
Costituzione italiana 

2: Costituzione italiana 
parte ll: Ordinamento 
della Repubblica 

Parlamento: 
caratteristiche; iter 
legislativo ; altri poteri del 
parlamento 
-Governo:caratteristiche 
e composizione; poteri 
del Governo 
- Presidente della 
Repubblica:requisiti e 
elezione; poteri del PdR 

- saper individuare i 
principali organi dello 
Stato, le loro principali 
caratteristiche e i loro 
poteri; 
saper collegare quanto 
appreso anche a 
situazioni reali 

Conoscere le principali 
caratteristiche e poteri 
dei seguenti organi: 
Parlamento, Governo, 
Pres della Repubblica 



 
in Italia 
- Magistratura: in 
generale 
 

3 Organizzazioni 
internazionali 

Unione Europea - Saper individuare 
principali organi e 
competenze dell’UE 

Conoscere i principali 
organi della UE 

5 DINAMICHE DEL 
SISTEMAECONOMICO 

 
- come aumentare la 
ricchezza della nazione; 
- concetto di PIL e 
reddito nazionale; 
- Moneta e l’inflazione 

- saper utilizzare quanto 
appreso per 
comprendere 
problematiche del 
sistema economico; 
- saper riconoscere i 
principali strumenti di 
pagamento e finanziari 

Conoscere la definizione 
di inflazione e principali 
conseguenze 

 
 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA  terzo anno :n° 3 ore  settimanali  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 CONCETTI 
FONDAMENTALI DEL 
DIRITTO 
AMMINISTRATIVO E I 
SOGGETTI DELLA 
PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 - fonti del diritto 
amministrativo; 
- regolamenti e 
ordinanze; 
- gli enti pubblici;  
- organizzazione 
amministrativa dello 
Stato; 
- principi dell’attivita 
amministrativa 

- individuare e ricercare 
vari tipi di norme di diritto 
amministrativo 
- saper individuare i 
principali enti pubblici e 
le loro competenze, 
anche con riferimento ai 
servizi sociosanitari del 
territorio 

 conoscere i principi di 
base dell’attività 
amministrativa; le 
principali tipologie di 
norme e principali enti 
pubblici 

2 POSIZIONI 
GIURIDICHE 
SOGGETTIVE DEL 
DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

- Diritto soggettivo, 
interesse legittimo, 
interessi dffusi e collettivi 
- situazioni giuridiche 
soggettive passive 

- Saper individuare e 
distinguere le diverse 
situazioni giuridiche 
soggettive attive e 
passive 
 

 conoscere definizioni 
delle situazioni giuridiche 
soggettive attive e 
passive 

3 ATTI 
AMMINISTRATIVI E 
GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA 

- nozione di atto 
amministrativo; 
- requisiti ed elementi; 
- invalidità degli atti; 
- provvedimenti 
amministrativi; 
- procedimento 
amministrativo; 
- diritto di accesso; 
- concetto di giustizia 
amministrativa; 
- ricorsi amministrativi; 
- tutela giurisdizionale 
ordinaria e 
amministrativa 
 

- saper individuare un 
atto amministrativo e i 
suoi elementi; 
- saper riconoscere 
eventuali invalidità di un 
atto amministrativo al 
fine di promuovere la 
tutela delle situazioni 
soggettive attive 

Conoscere la nozione di 
atto amministrativo; 
invalidità dell’atto 
amministrativo; concetti 
di base della giustizia 
amministrativa  
 
 

4 TU 81/2008  
Sicurezza sul lavoro  

Corso sulla sicurezza 
anche ai fini 
dell’alternanza scuola-
lavoro 

- saper individuare diritti 
ed obblighi del 
lavoratore e del datore di 
lavoro in materia di 
sicurezza; 
- saper individuare 
soggetti responsabili e 
rappresentanti dei 
lavoratori in materia di 

Conoscere le linee 
essenziali del TU 
81/2008 



 
sicurezza 

5 DIRITTO DEL 
LAVORO 

- lavoro subordinato e 
autonomo 
- contratto di lavoro e 
sistema del 
collocamento; 
tipologie di contratti di 
lavoro; diritti e doveri del 
lavoratore e datore di 
lavoro; 
- il rapporto di pubblico 
impiego 

- saper individuare le 
specificità del contratto 
di lavoro; 
- saper individuare 
diritti/doveri delle parti 

 definizione di contratto 
di lavoro; 
 diverse di tipologie di 
rapporto di lavoro; 
 principali diritti/ob blighi 
delle parti 

6 LE PROFESSIONI 
SOCIOSANITARIE E 
LUOGHI DI LAVORO 

- nozione e competenze 
delle professioni 
sanitarie infermieristiche, 
riabilitative, della 
prevenzione e oss 
- luoghi di lavoro in 
ambito sociosanitario: 
servizi residenziali, 
semiresidenziali e 
strutture del SSN 

- saper  individua 
re/distinguere le varie 
figure e le loro compe 
tenze; 
- saper individuare/di 
stinguere luoghi e 
strutture 
-  

 conoscere le carat 
teristiche principali e le 
competenze delle varie 
figure professionali e 
delle strutture/luoghi di 
lavoro in ambito socio 
sanitario 

 

DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA quarto anno: n°3  ore settimanali  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 LA LEGISLAZIONE 
SANITARIA  

- Il Servizio Sanitario 
Nazionale; 
- i Piani sanitari; 
- le Asl  e i livelli 
essenziali di assistenza 
(LEA) 
- le aziende ospedaliere 

- saper riconoscere/in 
dividuare le diverse  
tipologie di enti/strutture 
e le relative competenze 
 

 conoscere ruolo e 
compiti del SSN; 
 conoscere ruolo, or 
ganizzazione e compiti 
delle ASL 

2 LEGISLAZIONE 
PREVIDENZIALE E 
ASSISTENZA SOCIALE 
IN ITALIA 

- nozione di previdenza 
e assistenza sociale; 
- enti previdenziali e loro 
competenze; 
- il sistema dell’assi 
stenza sociale e i tipi di 
interventi; 
- rapporti tra Stato e altri 
soggetti pubblici /privati ; 
- il terzo settore; 
- sistema integrato per 
programmare gli 
interventi; 
- destinatari degli 
interventi e dei servizi 
sociali 
 
 

- saper distinguere tra 
previdenza e assistenza 
sociale; 
- saper individuare gli 
enti e le relative 
competenze; 
- saper informare/orien 
tare correttamente i 
destinatari dei servizi 
socio assistenziali, 
 

 nozione di previdenza e 
assistenza; 
-enti e relative compe 
tenze; 
rapporti tra Stato e altri 
soggetti e tipi di 
interventi 
 

 
3 LA TUTELA DEI 
SOGGETTI IN 
DIFFICOLTA’ 

- Tutela disabili: rife 
rimento alla L.n. 104/92, 
inserimento disabili nel 
mondo del lavoro e 
prestazioni economi che 
a favore degli invalidi 
civili. 
- Tutela degli anziani:  
varie tipologie di 
assistenza sanitaria e 
assegno sociale 
- Tutela dei minori e 

- saper individuare e 
utilizzare le norme 
giuridiche specifiche; 
- fornire un contributo dal 
punto di vista giuridico 
amministrativo e 
collaborare per 
programmare interventi; 
-saper informare/orien 
tare in modo corretto dal 
punto di vista giuridico i 
destinatari dei servizi 

 Conoscere le principali 
caratteristiche delle 
categorie indicate, le 
problematiche connesse, 
i loro diritti e le tipologie 
di servizi a cui possono 
accedere 
 



 
della famiglia: disciplina 
della famiglia, adozione 
e affidamento, 
protezione dei minori e 
obbligo scolastico, 
sostegno alle 
responsabilità familiari, 
asili nido e strutture per 
l’infanzia, prestazioni 
economico-assistenziali 
a favore della famiglia 
- Interventi per 
tossicodipendenze e 
alcooldipendenze 
- assistenza e 
integrazione 
extracomunitari 
(disciplina 
dell’immigrazione, 
documenti per il 
soggiono, accesso al 
lavoro, assistenza 
sanitaria e diritto 
all’istruzione) 
- Carte dei diritti del 
cittadino: esame dei 
principali documenti 
 
 

 

4 SALUTE, AMBIENTE 
E SICUREZZA 

- nozione di ambiente in 
generale; 
- tutela nazionale e 
internazionale; 
- politiche contro 
l’inquinamento, la difesa 
del suolo e lo 
smaltimento rifiuti, con 
riferimento a rifiuti 
sanitari 

- saper individuare/ 
comprendere le 
principali  norme 
giuridiche esaminate 

Conoscere concetto di 
ambiente e vari ambiti 
di tutela 

5 APPROFONDIMENTI 
SULLA SICUREZZA : 
 SICUREZZA NELLE 
SCUOLE 

- datore di lavoro in 
ambito scolastico; 
-obblighi del Dirigente 
Scolastico; 
- la valutazione dei rischi 
nelle scuole i; 
- prevenzione e 
protezione; 
- situazioni di 
emergenza; 
- piano di evacuazione e 
primo soccorso 
 

-saper individuare norme 
giuridiche e soggetti 
responsabili; 
- sapersi comportare in 
situazioni di emergenza 
 

 

 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA quinto anno: n°3 ore settimanali  
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
1 IMPRESA E 
SOCIETA’ 

- definizione di 
imprenditore e varie 
categorie 
- contratto di società 
- diverse tipologie di 
società, 
- concetto di autonomia 

- saper individuare  e 
definire le diverse 
tipologie di imprenditore 
; 
- conoscere il concetto di 
società, le diverse 
tipologie di società; 

 definizione e classi 
ficazione di imprendi tore 
e società con rife 
rimento al codicecivile 



 
patrimoniale, 
- Società di persone: 
caratteristiche SNC e 
SAS 
- Società di capitali: 
caratteristiche SpA 
- Società cooperative: 
caratteristiche generali e 
cooperative sociali 

- saper individuare il 
modello societario piu’ 
adatto a determinati 
contesti 

2 AUTONOMIE 
TERRITORIALI E RETI 
SOCIALI 

- nozione di autonomia e 
decentramento; 
- principio di 
sussidiarietà;  
- Stato, regioni, province 
e comuni; 
- il terzo settore, 
associazioni e 
fondazioni, ONLUS , 
impresa sociale e loro 
ruolo nella fornitura di 
servizi sociali 

- saper individuare gli 
Enti territoriali, i loro 
sistemi di governo e le 
loro competenze;  
-saper individuare altri 
fornitori di servizi sociali 
e loro competenze; 
- saper fornire un 
contributo di tipo 
giuridico per organizzare 
servizi e/o orientare e 
informare i destinatari 
dei servizi stessi 

 conoscere i principi 
costituzionali del 
decentramento; 
 conoscere gli organi 
degli enti territoriali; 
 conoscere caratteristi 
che e competenze dei 
soggetti del cd terzo 
settore 

3 LE RETI SOCIALI - reti sociali e varie 
classificazioni; 
- operatore 
sociosanitario e lavoro di 
rete 

- saper individuare i 
diversi tipi di rete sociale 
e individuare 
caratteristiche e 
differenze tra le varie 
tipologie ; 
- saper individuare le fasi 
di un lavoro in rete 

 definizione e classifica 
zione di rete sociale 

4 QUALITA’ , 
AUTORIZZAZIONE E 
ACCREDITAMENTO 

-la qualità dei servizi 
sociosanitari; 
- autorizzazione e 
accreditamento 

- saper individuare fasi e 
procedure per 
autorizzazione e 
accreditamento delle 
strutture sanitarie 

Nozione e fasi di 
autorizzazione e 
accreditamento 

5 PRINCIPI DI 
DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE, 
TUTELA DELLA 
PRIVACY E 
TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI 

- responsabilità 
dell’operatore 
sociosanitario;  
- aspetti etici e 
deontologici della 
professione e il segreto 
professionale 
- diritto alla protezione 
dei dati personali; 
- il Codice della privacy 
- soggetti che effettua no 
trattamento dati 
personali; 
- diritti dell’interessato; 
- obblighi di comunica 
zione e autorizzazioni; 
- Autorità garante per la 
protezione dati 
personali; 
- trattamento dati 
personali in campo 
sanitario 
 

- saper riconoscere e 
comprendere gli obblighi 
deontologici della 
professione; 
- saper comprendere e 
utilizzare la normativa 
sul trattamento dati 
personali  in vari contesti  

Conoscere aspetti 
deontologici e 
responsabilità legati alla 
professione 
dell’operatore 
sociosanitario; 
 conoscere i principi 
della normativa sulla 
privacy  

Profilo d’uscita dello studente dell’ultimo anno 
Alla fine del quinquennio, lo studente avrà sviluppato competenze adeguate per: 
- dare un contributo con conoscenze giuridiche per realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e tutela di soggetti “deboli”, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 
vita, 



 
- comprendere ed utilizzare la normativa specifica del settore anche  per informare e orientare l’utente e 
facilitargli l’accesso ai servizi pubblici e privati del territorio; 
- collaborare alla gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e promuovere la creazione di reti 
territoriali; 
- promuove stili di vita rispettosi di norme giuridiche, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone; 
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati, compilare modulistiche per l’accesso ai servizi e per la fruizione di 
diritti; 
- redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
Sanremo, 10/02/2018 
I docenti 
Proff.sse SILVIA PICONE 
                MARIACRISTINA VERDA 
 
 

 
 


