
PROGRAMMA CONSUNTIVO DIRITTO E LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA

CLASSE QUINTA

UNITA’ 1 – LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Il sistema delle autonomie locali- Il Testo unico degli enti locali- Il federalismo cooperativo-
L’organizzazione regionale- L’autonomia legislativa della regione- Le funzioni della regione- Altri
ambiti di autonomia delle regioni- Il comune- La provincia e la città metropolitana- Il sistema dei
controlli- Le reti sociali- L’integrazione socio-sanitaria- Tipologie di integrazione- L’integrazione
socio-sanitaria: l’evoluzione normativa- La legge 328/2000
UNITA’ 2 – LA QUALITA’
Il concetto di qualità- La gestione della qualità- Il servizio sanitario nazionale- I Livelli essenziali di
assistenza- I Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali- La qualità nei servizi sanitari- La
qualità nei servizi socio-assistenziali- Qualità e accreditamento- Accreditamento e terzo settore
UNITA’ 3 – L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA
L’imprenditore- L’imprenditore agricolo- L’agriturismo- L’imprenditore commerciale- I
collaboratori dell’imprenditore commerciale- Il piccolo imprenditore- L’azienda- I segni distintivi
dell’azienda
UNITA’ 4 – LE SOCIETA’ LUCRATIVE
Definizione di società- Le società di persone: la società semplice- Le società di persone: la snc e la
sas- Le società di capitali: la spa- Gli organi della spa e la sapa- Le società di capitali: la srl
UNITA’ 5 – LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE
Le Onlus- Le associazioni- Le cooperative e le mutue assicuratrici- La costituzione della
cooperativa e i suoi caratteri- Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B- Associazioni e
cooperative a confronto- Le cooperative in Europa- Le organizzazioni non governative.
UNITA’ 6 – LE STRUTTURE PRIVATE CHE OPERANO NEL SOCIALE
Le residenze socio-sanitarie: caratteristiche- I servizi erogati dalla rsa- La giornata tipo e il
regolamento interno- La partecipazione della famiglia nel processo di cura- Le strutture intermedie-
Le attività dell’operatore socio-sanitario- Il codice deontologico.
UNITA’ 7 – LA PRIVACY
Il diritto alla privacy- Il diritto alla riservatezza – Il diritto di accesso agli atti- Il bilanciamento tra 
accesso agli atti e privacy- Le modalità dell’accesso- L’informatizzazione e la tutela dei dati 
personali. 
Il nuovo GDPR : caratteri fondamentali.


