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Materia: Tecnica amministrativa 
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Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base: Programmare azioni per soddisfare 

bisogni e favorire il benessere di persone fragili; rilevare e segnalare situazioni di 

pericolo presenti nei diversi ambienti di vita e di lavoro; partecipare alla presa in carico 

socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non 

autosufficienza; favorire l’integrazione e migliorare la qualità di vita delle persone fragili 

 

 conoscere i seguenti argomenti:  

 

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 
 
 
Libro: Percorsi di diritto, economia e tecnica amministrativa 3edizione – vol.1 per l’indirizzo 

servizi per la sanità e l’assistenza sociale . Razzoli – Meneguz. CLITT - PAG. 12-186 

 

 

N.B.: sulle competenze minime di base  e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero. 
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