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CLASSE 3^                                             Indirizzo: Servizi  Socio Sanitari 

Programma di:  DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
Testo adottato: “Percorsi di Diritto e Legislazione socio- sanitaria”  seconda 

edizione MARIACRISTINA RAZZOLI – MARIA MESSORI ed. CLITT-

ZANICHELLI 

Modulo 1: L’attività giuridica e i soggetti del diritto 

U.d. 1: Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi (1. L’ordinamento giuridico; 2. Il rapporto 

giuridico; 3. I diritti soggettivi e la loro classificazione; 4. Le persone fisiche e le capacità dei 

soggetti del diritto; 5. Le organizzazioni collettive).U.d. 2: La tutela delle persone in stato di 

bisogno (1.Le ipotesi di incapacità;  2. Gli incapaci assoluti; 3. Gli incapaci relativi; 4. 

L’amministrazione di sostegno).U.d. 3: I nuovi  rapporti di diritto familiare (1. La famiglia e le 

sue forme; 2. I vincoli familiari: parentela, affinità e coniugio. 3. Il matrimonio 4. Le unioni civili e 

le convivenze di fatto. 5. La crisi del matrimonio: separazione personale 6 gli effetti della 

separazione personale 7. Il divorzio breve 8. La riforma della filiazione.  9. L’istituto 

dell’adozione). 

 

Modulo 2: La legislazione sociale e il rapporto di lavoro 

U.d. 1: I caratteri della legislazione sociale e l’attività sindacale. 1. La legislazione sociale. 2 le 

fonti della legislazione sociale del lavoro. 3. I soggetti della legislazione sociale del lavoro. 4. Le 

organizzazioni sindacali. 5. I diritti sindacali. 6 I contratti collettivi di lavoro 

U.d. 2: Il rapporto di lavoro e la tutela del contraente debole:1. Il contratto individuale di 

lavoro. 2Il lavoro autonomo  e il lavoro subordinato. 3. L’accesso  al mercato del lavoro. 4. Il 

collocamento mirato. 5. La tutela del lavoro minorile. 6. La tutela della donna lavoratrice. 7 La 

tutela della genitorialtà. 8 La tutela contro le discriminazioni 

U.d. 3: La prestazione lavorativa : 1. La classificazione dei lavoratori: mansioni, qualifiche e 

categorie. 2. La retribuzione. 3 la durata del lavoro. 4. Obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di 

lavoro. 5. La  sospensione del rapporto di lavoro. 6. Gli ammortizzatori sociali.7. l’estinzione del 

rapporto del lavoro. 8. I licenziamenti. 9. Il trattamento di fine rapporto.  

U.d. 4: Il rapporto di pubblico impiego  1La disciplina del rapporto di pubblico impiego. 2 

L’accesso al pubblico impiego. 3.Il contratto di pubblico impiego. 4 I diritti e i doveri dei 

dipendenti pubblici. La responsabilità dei dipendenti pubblici. I contratti di lavoro nella sanità 

pubblica. 

U.d. 5: La tutela della privacy  e della sicurezza sui luoghi di lavoro  1. La tutela della privacy 

sui luoghi di lavoro. 2 Il trattamento dei dati. 3. L’utilizzo di posta elettronica e della rete Internet 

nel rapporto di lavoro. 4. Fonti ed evoluzione normativa in materia di sicurezza del lavoro. 5. Il 

testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 6. I soggetti obbligati e i 
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tipi di responsabilità. 7. I rischi professionali e i DPI degli operatori sanitari. 8. La valutazione degli 

elementi pericolosi di spazi, arredi e materiali ludico-ricreativi. 
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