
Programmazione Disciplinare: DIRITTO  E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA         Classe 5^ Serv. Socio - Sanitari 

MODULO CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

(Competenze) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(Capacità) 

TEMPI 

 

 

MODULO 0 

 

RIPASSO PRE-

CONOSCENZE 

 

 

 L’Ordinamento 

amministrativo dello 

Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema integrato di 

interventi e il 

funzionamento dei 

servizi assistenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere il 

ruolo degli apparati 

burocratici, 

attraverso i quali si 

realizza l’attività 

amministrativa 

 Collocare organi e 

uffici, in base al 

ruolo da essi 

rivestito e alle 

funzioni svolte, 

nell’ambito 

dell’Amministrazio

ne 

 Comprendere le 

ragioni che hanno 

ispirato le riforme 

dello Stato sociale    

 Comprendere le 

motivazioni e i 

principi che hanno 

dato vita al nuovo 

sistema integrato 

dei servizi sociali 

 Comprendere il 

ruolo del terzo 

settore all’interno 

dello Stato sociale   

  

 Conoscere la funzione 

amministrativa e le altre 

funzioni esercitate dallo 

Stato e comprendere il 

ruolo degli apparati 

attraverso i quali si realizza 

l’attività amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il sistema della 

sicurezza sociale nel nostro 

ordinamento e in quali 

settori esso si realizza 

 Conoscere l’attività e 

l’organizzazione 

amministrativa nel settore 

socio-assistenziale e la 

ripartizione delle funzioni e 

delle competenze tra gli 

organi e i soggetti preposti 

all’assistenza stessa 

 Conoscere le tipologie 

delle prestazioni 

assistenziali assicurate 

 Saper raccordare le 

istanze dei cittadini con 

le competenze delle 

amministrazioni 

pubbliche 

 Saper riconoscere 

l’organizzazione e le 

finalità dei servizi 

pubblici e le loro 

modalità di accesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper distinguere il 

ruolo del terzo settore 

all’interno del 

pluralismo istituzionale 

(pubblico e privato) che 

eroga prestazioni socio-

assistenziali 

 Saper applicare le 

4 h 



 Legislazione sanitaria, 

tutela della salute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere 

l’importanza 

dell’integrazione 

socio-sanitaria 

 Comprendere il 

mutamento del 

concetto di salute 

rispetto al passato    

 Comprendere il 

valore e le 

conseguenze 

dell’applicazione 

del principio della 

centralità della 

persona    

 

 

 

 

 

 

 

dallo Stato e i rapporti ai 

quali esse sono destinate 

 Conoscere il 

funzionamento dell’attuale 

organizzazione sanitaria 

 Conoscere le diverse 

tipologie di prestazioni 

sanitarie e di interventi 

assistenziali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norme per risolvere 

situazioni problematiche 

in materia socio-

assistenziale 

 Saper individuare i 

riferimenti normativi 

relativi al diritto alla 

salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MODULO 1 

 

PERRCORSI DI 

DIRITTO 

COMMERCIALE: 

L’IMPRENDITORE E 

L’IMPRESA 

 

 

U.d. n. 1 L’attività di 

impresa e le categorie 

di imprenditori 

 

 

U.d. n. 2 L’azienda     

  

 

U.d. n. 3  La società in 

generale 

 

U.d. n. 4  Le società di 

persone e le società di 

capitali  

 

 

 Comprendere  

l’importanza della 

distinzione tra piccolo 

imprenditore e 

imprenditore non piccolo. 

 Comprendere le 

ragioni e la funzione dello 

Statuto dell’imprenditore 

commerciale” 

 Comprendere la 

funzione assolta 

dall’azienda. 

 Comprendere la 

funzione dei segni 

distintivi dell’azienda. 

 Essere consapevoli 

della complessità del  

fenomeno societario. 

 Comprendere la 

funzione dei conferimenti.. 

 Comprendere 

l’importanza di distinguere 

tra società di persone e 

società di capitali. 

 Essere consapevoli del 

valore che il socio  riveste 

all’interno delle società di 

 Conoscere gli aspetti 

dell’organizzazione e 

dell’esercizio dell’attività 

d’impresa 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali delle 

diverse categorie di 

imprenditori 

 Conoscere la 

particolare disciplina 

riservata all’imprenditore 

commerciale  

 Conoscere le 

caratteristiche 

dell’azienda 

 Conoscere i segni 

distintivi e le loro 

caratteristiche  

 Conoscere le opere 

dell’ingegno e le 

invenzioni industriali 

 Conoscere la libertà di 

concorrenza e le 

limitazioni per essa 

previste 

 Acquisire la nozione di 

società 

 Saper individuare i 

requisiti necessari per 

l’attività d’imprenditore 

 Saper distinguere il 

piccolo imprenditore 

dall’imprenditore non 

piccolo 

 Saper individuare la 

disciplina applicabile 

alle diverse categorie di 

imprenditori   

 Saper distinguere tra 

azienda e impresa 

 Saper individuare i 

diversi requisiti dei 

segni distintivi 

dell’azienda 

 Saper riconoscere gli 

atti di concorrenza 

sleale 

 Saper distinguere tra 

capitale e patrimonio 

sociale 

 Saper distinguere una 

società da 

un’associazione 

 Saper individuare le 

28 h 

 

 

 

 



persone. 

 Comprendere le 

conseguenze del diverso 

regime di responsabilità 

per le obbligazioni sociali, 

all’interno delle società di 

persone e nell’ambito delle 

società di capitali    

 Conoscere il principio 

di tipicità delle società 

 Conoscere gli elementi 

essenziali del contratto di 

società 

 Conoscere i possibili 

scopi perseguibili dalla 

società 

 Conoscere le 

caratteristiche delle 

società di persone 

 Conoscere le 

caratteristiche delle 

società di capitali 

 Conoscere il 

funzionamento delle 

diverse tipologie di 

società 

 

differenze tra scopo 

lucrativo e scopo 

mutualistico 

 Saper individuare le 

possibili distinzioni 

delle società in base al 

ruolo, allo scopo e 

all’oggetto 

 Saper individuare le 

differenze tra società di 

persone e società di 

capitali 

 

 

MODULO 2 

 

LE SOCIETA’ 

MUTUALISTICHE 

 

U.d. n. 1: Le società 

cooperative 

U.d. n. 2: Le 

cooperative sociali 

 

U.d. n. 3: Le funzioni 

del benessere 

  

 

 Comprendere la 

funzione fondamentale 

delle società cooperative 

 Riconoscere gli organi 

sociali  

 Essere in grado di 

individuare le società 

mutualistiche 

 Comprendere lo scopo 

delle cooperative sociali 

 Riconoscere 

l’importanza della 

cooperazione sociale in 

Italia 

 Comprendere il ruolo del 

 Conoscere  la funzione 

e le tipologie delle 

cooperative 

 Conoscere la 

disciplina giuridica delle 

società cooperative 

 Conoscere la società 

cooperativa europea 

(SCE)  

 Conoscere il ruolo del 

terso settore e la sua 

evoluzione 

 Conoscere lo scopo 

mutualistico e la 

costituzione delle 

 Saper 

riconoscere gli 

elementi 

caratterizzanti le 

società cooperative 

 Saper individuare 

la cooperativa a 

mutualità prevalente 

 Saper distinguere 

i tipi di soci 

 Saper individuare 

il sistema integrato di 

interventi e servizi 

sociali 

 Saper distinguere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 h 

 



nuovo Welfare e il 

sistema di produzione 

dei servizi sociali 

 Riconoscere 

l’importanza delle reti 

sociali 

 

cooperative sociali 

 Conoscere le 

cooperative di Tipo “A” 

e di Tipo “B” e l’oggetto 

sociale 

 Conoscere gli 

strumenti giuridici per 

l’affidamento dei servizi 

pubblici alle cooperative 

sociali 

 Conoscere lo Stato 

sociale e le funzioni del 

benessere 

 Conoscere l’impresa 

sociale 

gli interventi delle 

cooperative di Tipo 

“A” e di tipo “B” 

 Saper distinguere 

i soci cooperatori dai 

finanziatori e da quelli 

volontari 

 Saper 

riconoscere le 

principali funzioni del 

benessere  

 Saper distinguere 

le diverse tipologie di 

forme associative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 

 

IL MODELLO    

ORGANIZZATIVO 

DELLE RETI SOCIO-

SANITARIE 

U.d. n. 1 La qualità 

dell’assistenza e le 

modalità di 

affidamento dei servizi 

 

 

Comprendere il ruolo 

degli enti territoriali e 

del terzo settore nella 

creazione di reti sociali 

 Riconoscere 

l’accreditamento come 

strumento regolatore del 

mercato sociale 

 Comprendere il ruolo 

del terzo settore nel 

mercato sociale 

 Riconoscere i requisiti 

necessari per l’esercizio 

del servizi pubblico    

 Conoscere il nuovo 

modello organizzativo di 

Welfare State, introdotto 

dalla L.n.328/2000 

 Conoscere gli istituti 

dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento 

 Conoscere le 

competenze degli enti 

locali per l’affidamento 

dei servizi sociali 

 Conoscere le modalità 

di affidamento dei servizi 

sociali al terzo settore  

 Saper individuare i 

soggetti che 

partecipano alle reti di 

servizi sociali 

 Saper individuare i 

caratteri che 

differenziano 

l’accreditamento 

dall’autorizzazione 

 Saper distinguere le 

competenze degli enti 

locali in materia di 

accreditamento 

 Saper individuare le 

forme negoziali per 

l’affidamento dei 

servizi al terzo settore 

 

 

10  h 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4 

 

I PRINCIPALI 

CONTRATTI 

DELL’IMPRENDITORE 

 

 

U.d. n. 1: Il contratto in 

generale 

U.d. n. 2: I contratti 

tipici e i contratti 

atipici 

  

 Comprendere  il valore 

dell’autonomia 

contrattuale 

 Essere in grado di capire 

quando il contratto si 

considera concluso 

 Comprendere le 

esigenze della prassi 

commerciale a cui 

rispondono i contratti 

atipici 

 Riconoscere un contratto 

tipico da un contratto 

atipico 

  Conoscere il 

significato di autonomia 

contrattuale 

 Conoscere la figura del 

contratto  

 Conoscere la struttura 

del contratto e le 

modalità di formazione 

dell’accordo 

 Conoscere le ipotesi 

d’invalidità del contratto 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei 

contratti tipici trattati 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei 

contratti atipici trattati 

 Saper individuare i 

limiti imposti dalla 

legge all’autonomia 

contrattuale 

 Saper distinguere gli 

elementi essenziali da 

quelli accidentali 

 Saper indicare le 

diverse cause 

d’invalidità del 

contratto  

 Saper individuare la 

differenza tra contratti 

tipici e contratti atipici 

 Saper individuare la 

disciplina giuridica 

applicabile ai contratti 

tipici 

 Saper individuare la 

disciplina giuridica 

applicabile ai contratti 

atipici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 h 



MODULO 5 

 

 

LA DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE E 

LA TUTELA DELLA 

PRIVACY 

U.d. n. 1: Il ruolo e i 

principi etici delle 

figure professionali 

sociali e socio-sanitarie 

U.d. n. 2: Le leggi sulla 

privacy e il trattamento 

dei dati 

 

 Comprendere 

l’importanza dei servizi 

sociali 

 Comprendere lo scopo 

della normativa 

sull’etica e sulla 

deontologia del lavoro 

sociale 

 Riconoscere il ruolo 

dell’operatore sociale 

 Comprendere 

l’importanza del Codice 

della privacy e la sua 

applicazione 

 Riconoscere le 

conseguenze determinate 

dall’applicazione del 

segreto professionale  

 Conoscere il lavoro 

sociale 

 Conoscere i principi 

fondamentali dell’etica e 

della deontologia 

professionale del lavoro 

sociale 

 Conoscere le principali 

figure sociali e socio-

sanitarie 

 Conoscere le figure 

professionali dell’area 

socio-sanitaria ad elevata 

integrazione sanitaria 

 Conoscere la normativa 

fondamentale in materia 

di tutela della privacy 

 Conoscere i principali 

adempimenti in tema di 

trattamento dei dati 

  Conoscere le modalità 

di protezione di dati nei 

servizi sociali e socio-

sanitari 

 Saper individuare le 

funzioni dell’operatore 

sociale 

  Saper identificare i 

principi etici-

professionali e 

deontologici del lavoro 

sociale 

 Saper raccordare la 

formazione e le 

competenze delle 

professioni sociali e 

socio-sanitarie 

 Saper individuare le 

figure professionali 

dell’integrazione 

socio-sanitaria  

 Saper individuare le 

modalità a protezione 

dei dati personali 

 Saper individuare i 

soggetti ai quali   si 

applica la disciplina 

sulla privacy 

 Saper indicare la 

normativa a protezione 

dei dati sanitari  e 

sociali 

 

 

 

 

20 h  

 

 

 



Programmazione Disciplinare per obiettivi minimi   DIRITTO  E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA      Classe 5^ 

Serv. Socio - Sanitari 

MODULO CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

(Competenze) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(Capacità) 

TEMPI 

 

 

MODULO 0 

 

RIPASSO PRE-

CONOSCENZE 

 

 

 L’Ordinamento 

amministrativo dello 

Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema integrato di 

interventi e il 

funzionamento dei 

servizi assistenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere il 

ruolo degli apparati 

burocratici, 

attraverso i quali si 

realizza l’attività 

amministrativa 

 Collocare organi e 

uffici, in base al 

ruolo da essi 

rivestito e alle 

funzioni svolte, 

nell’ambito 

dell’Amministrazio

ne 

 Comprendere le 

ragioni che hanno 

ispirato le riforme 

dello Stato sociale    

 Comprendere le 

motivazioni e i 

principi che hanno 

dato vita al nuovo 

sistema integrato 

dei servizi sociali 

 Comprendere il 

ruolo del terzo 

settore all’interno 

dello Stato sociale   

 Conoscere la funzione 

amministrativa e le altre 

funzioni esercitate dallo 

Stato e comprendere il 

ruolo degli apparati 

attraverso i quali si realizza 

l’attività amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il sistema della 

sicurezza sociale nel nostro 

ordinamento e in quali 

settori esso si realizza 

 Conoscere l’attività e 

l’organizzazione 

amministrativa nel settore 

socio-assistenziale e la 

ripartizione delle funzioni e 

delle competenze tra gli 

organi e i soggetti preposti 

all’assistenza stessa 

 Conoscere le tipologie 

delle prestazioni 

 Saper raccordare le 

istanze dei cittadini con 

le competenze delle 

amministrazioni 

pubbliche 

 Saper riconoscere 

l’organizzazione e le 

finalità dei servizi 

pubblici e le loro 

modalità di accesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper distinguere il 

ruolo del terzo settore 

all’interno del 

pluralismo istituzionale 

(pubblico e privato) che 

eroga prestazioni socio-

assistenziali 

4 h 



 

 Legislazione sanitaria, 

tutela della salute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Comprendere 

l’importanza 

dell’integrazione 

socio-sanitaria 

 Comprendere il 

mutamento del 

concetto di salute 

rispetto al passato    

 Comprendere il 

valore e le 

conseguenze 

dell’applicazione 

del principio della 

centralità della 

persona    

 

 

 

 

 

 

 

assistenziali assicurate 

dallo Stato e i rapporti ai 

quali esse sono destinate 

 Conoscere il 

funzionamento dell’attuale 

organizzazione sanitaria 

 Conoscere le diverse 

tipologie di prestazioni 

sanitarie e di interventi 

assistenziali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper applicare le 

norme per risolvere 

situazioni problematiche 

in materia socio-

assistenziale 

 Saper individuare i 

riferimenti normativi 

relativi al diritto alla 

salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MODULO 1 

 

PERRCORSI DI 

DIRITTO 

COMMERCIALE: 

L’IMPRENDITORE E 

L’IMPRESA 

 

 

U.d. n. 1 L’attività di 

impresa e le categorie 

di imprenditori 

 

 

U.d. n. 2 L’azienda     

  

 

U.d. n. 3  La società in 

generale 

 

U.d. n. 4  Le società di 

persone e le società di 

capitali  

 

 

 

 Comprendere le 

ragioni e la funzione dello 

“Statuto dell’imprenditore 

commerciale” 

 Comprendere la 

funzione assolta 

dall’azienda. 

 Comprendere la 

funzione dei segni 

distintivi dell’azienda. 

 Essere consapevoli 

della complessità del  

fenomeno societario. 

 Comprendere 

l’importanza di distinguere 

tra società di persone e 

società di capitali. 

 Comprendere le 

conseguenze del diverso 

regime di responsabilità 

per le obbligazioni sociali, 

all’interno delle società di 

persone e nell’ambito delle 

società di capitali    

 Conoscere gli aspetti 

dell’organizzazione e 

dell’esercizio dell’attività 

d’impresa 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali delle 

diverse categorie di 

imprenditori 

 Conoscere la 

particolare disciplina 

riservata all’imprenditore 

commerciale  

 Conoscere le 

caratteristiche 

dell’azienda 

 Conoscere i segni 

distintivi e le loro 

caratteristiche  

 Acquisire la nozione di 

società 

 Conoscere il principio 

di tipicità delle società 

 Conoscere gli elementi 

essenziali del contratto di 

società 

 

 Saper individuare i 

requisiti necessari per 

l’attività d’imprenditore 

 Saper individuare la 

disciplina applicabile 

alle diverse categorie di 

imprenditori   

 Saper distinguere tra 

azienda e impresa 

 Saper individuare i 

diversi requisiti dei 

segni distintivi 

dell’azienda 

 Saper distinguere una 

società da 

un’associazione 

 Saper individuare le 

differenze tra scopo 

lucrativo e scopo 

mutualistico 

 Saper individuare le 

differenze tra società di 

persone e società di 

capitali 

28 h 

 

 

 

 



 Conoscere le 

caratteristiche delle 

società di persone 

 Conoscere le 

caratteristiche delle 

società di capitali 

 Conoscere il 

funzionamento delle 

diverse tipologie di 

società 

 

 

 

MODULO 2 

 

LE SOCIETA’ 

MUTUALISTICHE 

 

U.d. n. 1: Le società 

cooperative 

U.d. n. 2: Le 

cooperative sociali 

 

U.d. n. 3: Le funzioni 

del benessere 

  

 

 Comprendere la 

funzione fondamentale 

delle società cooperative 

 Comprendere lo scopo 

delle cooperative sociali 

 Comprendere il ruolo del 

nuovo Welfare e il 

sistema di produzione 

dei servizi sociali 

 Riconoscere 

l’importanza delle reti 

sociali 

 

 Conoscere  la funzione 

e le tipologie delle 

cooperative 

 Conoscere la 

disciplina giuridica delle 

società cooperative 

 Conoscere il ruolo del 

terso settore e la sua 

evoluzione 

 Conoscere le 

cooperative di Tipo “A” 

e di Tipo “B” e l’oggetto 

sociale 

 Conoscere lo Stato 

sociale e le funzioni del 

benessere 

 Conoscere l’impresa 

sociale 

 Saper 

riconoscere gli 

elementi 

caratterizzanti le 

società cooperative 

 Saper distinguere 

i tipi di soci 

 Saper individuare 

il sistema integrato di 

interventi e servizi 

sociali 

 Saper distinguere 

gli interventi delle 

cooperative di Tipo 

“A” e di tipo “B” 

 Saper 

riconoscere le 

principali funzioni del 

benessere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MODULO 3 

 

IL MODELLO    

ORGANIZZATIVO 

DELLE RETI SOCIO-

SANITARIE 

U.d. n. 1 La qualità 

dell’assistenza e le 

modalità di 

affidamento dei servizi 

 

 

 Riconoscere 

l’accreditamento come 

strumento regolatore del 

mercato sociale 

 Comprendere il ruolo 

del terzo settore nel 

mercato sociale 

 

 Conoscere il nuovo 

modello organizzativo di 

Welfare State, introdotto 

dalla L.n.328/2000 

 Conoscere gli istituti 

dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento 

 Conoscere le modalità 

di affidamento dei servizi 

sociali al terzo settore  

 Saper individuare i 

soggetti che 

partecipano alle reti di 

servizi sociali 

 Saper individuare i 

caratteri che 

differenziano 

l’accreditamento 

dall’autorizzazione 

 Saper individuare le 

forme negoziali per 

l’affidamento dei 

servizi al terzo settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  h 

 

MODULO 4 

 

I PRINCIPALI 

CONTRATTI 

DELL’IMPRENDITORE 

 

U.d. n. 1: Il contratto in 

generale 

U.d. n. 2: I contratti 

tipici e i contratti 

atipici 

 Comprendere  il valore 

dell’autonomia 

contrattuale 

 Comprendere le 

esigenze della prassi 

commerciale a cui 

rispondono i contratti 

  Conoscere il 

significato di autonomia 

contrattuale 

 Conoscere la figura del 

contratto  

 Conoscere la struttura 

del contratto e le 

 Saper individuare i 

limiti imposti dalla 

legge all’autonomia 

contrattuale 

 Saper distinguere gli 

elementi essenziali da 

quelli accidentali 

 

 

 

 

 

 

 



   atipici 

 

modalità di formazione 

dell’accordo 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei 

contratti tipici trattati 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei 

contratti atipici trattati 

 Saper individuare la 

differenza tra contratti 

tipici e contratti atipici 

 

 

 

 

 

 

 

15 h 

MODULO 5 

 

 

LA DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE E 

LA TUTELA DELLA 

PRIVACY 

U.d. n. 1: Il ruolo e i 

principi etici delle 

figure professionali 

sociali e socio-sanitarie 

U.d. n. 2: Le leggi sulla 

privacy e il trattamento 

dei dati 

 

 Comprendere 

l’importanza dei servizi 

sociali 

 Riconoscere il ruolo 

dell’operatore sociale 

 Comprendere 

l’importanza del Codice 

della privacy e la sua 

applicazione 

 

 Conoscere il lavoro 

sociale 

 Conoscere i principi 

fondamentali dell’etica e 

della deontologia 

professionale del lavoro 

sociale 

 Conoscere le principali 

figure sociali e socio-

sanitarie 

 Conoscere la normativa 

fondamentale in materia 

di tutela della privacy 

 Conoscere le modalità 

di protezione di dati nei 

servizi sociali e socio-

sanitari 

 Saper individuare le 

funzioni dell’operatore 

sociale 

  Saper identificare i 

principi etici-

professionali e 

deontologici del lavoro 

sociale 

 Saper individuare le 

modalità a protezione 

dei dati personali 

 Saper individuare i 

soggetti ai quali   si 

applica la disciplina 

sulla privacy 

 Saper indicare la 

normativa a protezione 

dei dati sanitari  e 

sociali 

 

 

 

 

20 h  

 

 

 


