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A.S. 2017 – 2018 
DISCIPLINA: Diritto e legislazione socio-sanitaria 
CLASSE: 3 B  Socio-sanitario 

DOCENTE: Manuela Lorusso 
 

 

Conoscenze 
 
 
Trimestre 
 
MODULO 2 LA LEGISLAZIONE SOCIALE E IL RAPPORTO DI LAVORO 
 
 
U.d.1. I CARATTERI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 
La legislazione sociale 
Le fonti della legislazione sociale del lavoro 
I soggetti della legislazione sociale del lavoro 
Le organizzazioni sindacali 
I diritti sindacali 
I contratti collettivi di lavoro 
 
U.d.2. IL RAPPORTO DI LAVORO E LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE 
Il contratto individuale di lavoro 
Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato 
L’accesso al mercato del lavoro 
Il collocamento mirato 
La tutela del lavoro minorile 
La tutela della donna lavoratrice 
La tutela della genitorialità 
La tutela contro le discriminazioni 
 
U.d.3. LA PRESTAZIONE LAVORATIVA 
La classificazione dei lavoratori: mansioni, qualifiche e categorie 
La retribuzione 
La durata del lavoro 
Obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di lavoro 
La sospensione del rapporto di lavoro 
Gli ammortizzatori sociali 
L’estinzione del rapporto di lavoro 
I licenziamenti 
Il trattamento di fine rapporto 
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Pentamestre 
 
MODULO 2 LA LEGISLAZIONE SOCIALE E IL RAPPORTO DI LAVORO 
 
 
U.d.4. IL JOBS ACT E I CONTRATTI SPECIALI 
La riforma del “Jobs Act” 
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 
Il riordino delle tipologie contrattuali 
Il contratto di apprendistato e i tirocini formativi 
Gli altri contratti speciali 
Lavoro accessorio e telelavoro 
 
U.d.5. IL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO 
La disciplina del rapporto di pubblico impiego 
L’accesso al pubblico impiego 
Il contratto di pubblico impiego  
I diritti e doveri dei dipendenti pubblici 
La responsabilità dei dipendenti pubblici 
I contratti di lavoro nella sanità pubblica 
 
U.d.6. LA TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
La tutela della privacy sui luoghi di lavoro 
Il trattamento dei dati 
L’utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro 
Fonti di evoluzione normativa in materia di sicurezza del lavoro 
Il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
I soggetti obbligati e i tipi di responsabilità 
I rischi professionali e i DPI degli operatori sanitari 
La valutazione degli elementi pericolosi di spazi, arredi e materiali ludico-ricreativi 
 
 
 
MODULO 4  L’ASSISTENZA SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI 
 
 
U.d.1. LO STATO SOCIALE E I DIRITTI DELLA PERSONA 
Lo stato sociale e i suoi fini 
La tutela dei diritti sociali 
Evoluzione, crisi e riforma dello Stato sociale 
Il volontariato: una particolare forma di assistenza 
Il fenomeno dell’esclusione sociale: i nuovi poveri 
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U.d.2. L’ATTIVITA’ E L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE SOCIO-
ASSISTENZIALE 
L’assistenza sociale 
L’organizzazione dell’assistenza sociale 
La ripartizione delle funzioni e delle competenze 
Il ruolo del terzo settore 
I caratteri e la composizione del terzo settore 
La pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) 
Le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni agevolate 
 
U.d.3. LA SICUREZZA SOCIALE NELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 
Le prestazioni dell’assistenza sociale 
La tutela della famiglia 
L’assistenza alle persone anziane 
La tutela normativa dei disabili 
L’assistenza ai disabili 
La tutela della salute mentale 
Gli invalidi civili e le prestazioni assistenziali 
L’assistenza ai tossicodipendenti 
L’assistenza agli emigrati e agli immigrati extracomunitari 
L’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria 
L’assistenza scolastica e il diritto all’istruzione 
 
 
TESTO IN ADOZIONE: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
di Mariacristina Razzoli e Maria Messori, ed. CLITT 

 
 

 

 

 


