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Obiettivi La tutela della salute nel nostro Ordinamento; il Servizio Sanitario 
Nazionale e le Riforme; l’Amministrazione sanitaria; i L.E.A.; le prestazioni 
sanitarie; gli interventi; il Consenso informato; le disposizioni anticipate di 
trattamento; il TSO; la tutela dell’ambiente; l’Amministrazione Statale; gli 
Enti Pubblici Territoriali, gli atti della Pubblica Amministrazione; la tutela 
amministrativa e giurisdizionale; il rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 
il contratto in generale e i suoi elementi; la formazione dell’accordo; 
l’invalidità del contratto; alcune tipologie di contratto. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 

Il diritto alla salute; il SSN e i suoi obiettivi; le riforme dell’organizzazione 
sanitaria; l’attuale organizzazione sanitaria; il finanziamento del SSN; le 
Aziende Sanitarie Locali;  i L.E.A.; il Consenso Informato e il Testamento 
biologico; la tutela dell’ambiente; gli enti pubblici territoriali; gli atti della 
Pubblica Amministrazione; interesse legittimo e diritto soggettivo; il 
rapporto di lavoro nel pubblico impiego; la struttura del contratto e la 
formazione dell’accordo; nullità e annullabilità del contratto. 
Obiettivi minimi di apprendimento Tecnica amministrativa 
Concetto di CSR, agenda 2030, pubblicità sociale 
Il contratto di compravendita, fattura, Iva; compilazione di cambiali e 
assegni 

Metodi Lezioni frontali ed esercizi di applicazione della teoria eseguiti in classe con 
la partecipazione attiva degli studenti. 

Strumenti Libro di testo “Percorsi di diritto, economia e tecnica amministrativa -
volume 2” di Maria Cristina Razzoli, Catia Meneguz – Clitt Zanichelli 
Editore – lavagna, schemi ed esercizi forniti dal docente. 



Criteri di 
valutazione 

Due verifiche sommative scritte e due verifiche sommative orali per 
quadrimestre. Nelle valutazioni delle prove scritte e orali si terrà conto del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e si considererà la continuità 
dell’impegno, la partecipazione e i progressi rispetto alla situazione di 
partenza. 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 
1^ QUADRIMESTRE 

 
2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

Art. 32 Cost.; il SSN e 
le successive 
Riforme; la tutela del 
malato; 
l’organizzazione 
dell’attuale SSN; la 
programmazione e il 
finanziamento del 
SSN; I L.E.A.; il 
Consenso informato; 
il Testamento 
biologico; le 
prestazioni e gli 
interventi. 
 
CSR e marketing 
sociale  
-agenda 2030 
Pubblicità sociale 
-bilancio sociale 
-Bilancio di 
sostenibilità 
 

La tutela 
dell’ambiente; la 
Pubblica 
Amministrazione; 
l’organizzazione 
dello Stato e degli 
Enti Pubblici;  
 
 
IL contratto di 
compravendita 
-obblighi e clausole 
-clausole relative 
alla consegna 
-clausole relative 
al pagamento 
-clausole relative 
all’imballaggio 
-contratto di 
vendita nei servizi 

La riforma 
costituzionale del 
2001;  gli Enti 
Pubblici 
Territoriali; gli atti 
amministrativi; gli 
interessi legittimi 
e i diritti 
soggettivi; la 
tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale; 
 
l’IVA 
La fattura 
DDT 
 

La disciplina del 
rapporto di 
pubblico 
impiego; il 
contratto e i suoi 
elementi; 
l’accordo; 
l’invalidità del 
contratto. 
 
 
I titoli di credito 
-cambiali 
pagherò, la 
tratta 
-il bollo 
-l’avallo 
-la girata 
Assegni bancari 
e circolari 

 


