Programmazione attività didattica – a.s. 2021/22
Disciplina: Diritto e legislazione socio-sanitaria
Docente: Prof. Mangiarotti Marco
Classe: V professionale indirizzo servizi socio-sanitari

Obiettivi

Conoscere il ruolo degli enti locali, con particolare riferimento al
settore del sociale e delle strutture private che operano nel sociale
Obiettivi minimi di apprendimento
Conoscere:
✓ Organi e funzioni degli enti locali territoriali e le diverse tipologie di
autonomia loro attribuita
✓ Le diverse tipologie di controlli sugli enti territoriali
✓ Il significato di “rete sociale”
✓ Le finalità e le forme dell’integrazione socio-sanitaria
✓ Il concetto di “qualità” nei servizi
✓ Gli elementi fondamentali del sistema di gestione della qualità
✓ Le caratteristiche fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale
✓ La normativa di riferimento dei LEA e dei LIVEAS
✓ Il concetto e le finalità dell’accreditamento
✓ Il concetto di imprenditore e le tipologie di imprenditore ai sensi del Codice
Civile
✓ I segni distintivi dell’azienda
✓ Il contenuto del contratto di società
✓ Posizione giuridica della società rispetto al tipo di autonomia patrimoniale
✓ Le principali tipologie di società di persone e di capitali
✓ I settori in cui operano le ONLUS
✓ Gli elementi che caratterizzano un’associazione
✓ Le caratteristiche e i servizi erogati dalla rsa
✓ Il regolamento interno della rsa

Metodi
Strumenti
Criteri di
valutazione

Lezioni frontali e partecipate; analisi di casi
Libro di testo “L’operatore socio-sanitario_ E.Malinverni,
B.Tornari_Scuola&azienda” Volume 2- Seconda Edizione
Almeno due verifiche sommative orali per quadrimestre.

Diritto e legislazione socio-sanitaria
PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’ DIDATTICA

1^ QUADRIMESTRE

2^ QUADRIMESTRE

Sett/Ott./Nov.

Dic./Genn.

Febbr./Marzo

Aprile/Maggio

. Le autonomie
territoriali:

- il servizio sanitario
nazionale.

-l’impresa sociale:

- Il sistema della
autonomie locali.

- i livelli essenziali di
assistenza.

-I collaboratori
dell’imprenditore
commerciale.

- le ONLUS.

- Il federalismo
cooperativo.

- il terzo settore.

-il piccolo
imprenditore.

- Organizzazione
regionale.

- la qualità:
- il concetto di
qualità.

- L'autonomia legislativa
- la qualità nei
della regione.
servizi sanitari.
- Le funzioni della
- la qualità nei
regione.
servizi socio- Il Comune.
assistenziali.
- Il sistema dei controlli
- Dal welfare state al
welfare – mix

. L'imprenditore e
l'azienda:
- L'imprenditore.

- Dal welfare al welfare
–mix.

- l’imprenditore
agricolo.

- I servizi alla persone:
l’evoluzione normativa
dell’integrazione sociosanitaria

- l’imprenditore
commerciale.

- le reti sociali.
- l’integrazione sociosanitaria

-l’impresa e
l’incapacità di agire.

-l’azienda.
- I segni distintivi
dell’azienda
Le società lucrative:
- Definizione di
società.

-l’impresa sociale.

- le associazioni.
- le cooperative e
le mutue
assicuratrici.
- le cooperative
sociali di tipo A e di
tipo B.

- La società di
persone: la società
semplice.

Le strutture
private che
operano nel
sociale:

- La società di
persone: la snc e la
sas.

- Le residenze
socio-sanitarie:
caratteristiche.

- Le società di
capitali: la spa, la
sapa e la srl.

- I servizi erogati
dalla rsa.
- La giornata tipo e
il regolamento
interno.
- La partecipazione
della famiglia nel
processo di cura.

