
PROGRAMMA TECNICA AMMINISTRATIVA – PROF.SSA PALMERI FEDERICA LUCIA 
 
I diritti della personalità e gli istituti giuridici a tutela della persona fisica 
 
Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi 
L’ordinamento giuridico 
Il rapporto giuridico 
I diritti soggettivi e i diritti della personalità  
Le persone fisiche e le capacità dei soggetti del diritto 
Le organizzazioni collettive 
 
La tutela delle persone fragili 
Le ipotesi di incapacità 
Gli incapaci assoluti e relativi 
L’amministrazione di sostegno 
 
I rapporti di diritto familiare e la protezione dei minori 
I vincoli familiari 
La famiglia e la sua evoluzione 
Le forme familiari 
La crisi nelle forme familiari 
La tutela contro gli abusi familiari 
I diritti dei minori e i rapporti tra genitori e figli 
L’adozione 
L’affidamento familiare e gli interventi a sostegno dei minori 
 
 
La legislazione sociale e il rapporto di lavoro 
 
I caratteri della legislazione sociale e l’attività sindacale 
La legislazione sociale 
Le fonti e i soggetti della legislazione sociale del lavoro 
Le organizzazioni sindacali e i contratti collettivi di lavoro 
I diritti sindacali 
 
L’integrazione lavorativa e la protezione del contraente debole  
Il rapporto di lavoro 
Il collocamento mirato 
La tutela del lavoro minorile 
La tutela della donna lavoratrice 
La tutela della genitorialità 
La tutela contro le discriminazioni e l’accesso dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro 
 
La tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro 
La tutela della privacy sui luoghi di lavoro 
Il trattamento dei dati 
La 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 
 
 
Il sistema della sicurezza sociale 
 
I diritti della persona e l’assistenza sociale  
La sicurezza sociale e le riforme  
L’assistenza sociale e la tutela dei diritti sociali 
Il volontariato: una particolare forma di assistenza 
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
Competenze e funzioni nel sistema di sicurezza sociale 
 
Riforma del Terzo settore e programmazione di interventi e servizi sociali 
Sviluppo e ruolo del terzo settore 
La riforma e il codice del terzo settore  
I caratteri degli enti del terzo settore 
La composizione del terzo settore 
La pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
Le risorse finanziarie destinate alle politiche sociali 
Le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni agevolate 
 
 
Lineamenti di legislazione sanitaria 
La tutela della salute e la nascita del Servizio sanitario nazionale  
Le altre riforme sanitarie 
Gli obiettivi e l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale  
La programmazione e il finanziamento del Servizio sanitario nazionale  
L’amministrazione finanziaria 
L’azienda unità sanitaria locale 
Le modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale e la Carta dei servizi pubblici sanitari 
 
 
Le prestazioni socio-assistenziali e l’integrazione socio-sanitaria  
Le prestazioni dell’assistenza sociale  
L’integrazione socio-sanitaria 
La tutela della famiglia 
La protezione dei minori stranieri non accompagnati 
L’assistenza alle persone anziane 
La tutela e l’assistenza delle persone con disabilità 
Gli invalidi civili e le prestazioni assistenziali 
La tutela della salute mentale 
L’assistenza ai tossicodipendenti 
L’assistenza agli emigrati e agli immigrati 
L’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria 
 
 
 



UDA EDUCAZIONE CIVICA: TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY 
UDA INTERDISCIPLINARE 1: COMUNICAZIONE E DISABILITA’ 
UDA INTERDISCIPLINARE 2: IL SERVIZIO SANITARIO 
UDA INTERDISCIPLINARE 3: ORGANIZZA UN VIAGGIO 
 
 
 


