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Classe 5^                                 Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

PRGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
Libro di testo adottato: “Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria”  seconda edizione – classe quinta, 
di Mariacristina Razzoli  e Maria Messori e, ed. Clitt (Zanichelli Editore S.p.A). 
 
1 MODULO: I PRINCIPALI CONTRATTI DI LAVORO 
U.d. n. 1 Il contratto in generale 
Il contratto e l’autonomia contrattuale. La classificazione dei contratti. Gli elementi del contratto. La 
formazione dell’accordo. L’invalidità del contratto. 
U.d. n. 2 La legislazione del lavoro e i contratti speciali 
Il contratto individuale del lavoro. Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Il mercato del lavoro. Obblighi 
e diritti dei lavoratori. La riforma del Jobs Act. Il contratto a tempo determinato a tutele crescenti. Il 
contratto a tempo determinato. Il contratto di apprendistato. I tirocini formativi e di orientamento. Gli altri 
contratti speciali ( Il contratto di somministrazione, il contratto di lavoro a chiamata, il contratto di lavoro a 
tempo parziale, il contratto accessorio e il telelavoro) 
 
2. MODULO: PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE E IMPRESA 
U.d. n. 1 L’attività di impresa e le categorie di imprenditori 
Il diritto commerciale e la sua evoluzione. L’imprenditore. La piccola impresa. L’impresa familiare e 
l’impresa sociale. L’imprenditore agricolo. L’imprenditore commerciale. 
U.d. n. 2 L’azienda     
L’ azienda e i beni che la compongono. I segni distintivi dell’azienda. Il marchio e la sua registrazione. Le 
creazioni intellettuali. La libera concorrenza. Gli atti di concorrenza sleale. Il trasferimento dell’azienda: la 
vendita. 
U.d. n. 3  La società in generale 
Nozione di società. I conferimenti. Capitale sociale e patrimonio sociale. L’esercizio in comune di un’attività 
economica. Lo scopo della divisione degli utili. Società e associazione. 
U.d. n. 4  Le società di persone e le società di capitali  
I criteri di classificazione delle società. Le caratteristiche delle società di persone. Le società di persone. Le 
caratteristiche delle società di capitali. Le società di capitali 
 
3. MODULO: LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 
U.d. n. 1 Le società cooperative 
Il fenomeno cooperativo. Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa. La disciplina giuridica e i 
principi generali. Gli utili e i ristorni. La cooperativa a mutualità prevalente.  I soci e la loro partecipazione. 
Gli organi sociali. La società cooperativa europea. Le mutue assicuratrici. 

U.d. n. 2 Le cooperative sociali 
Il ruolo del terzo settore. Le cooperative sociali. Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”. Le 
caratteristiche e il ruolo dei soci. L’affidamento dei servizi pubblici  alle cooperative sociali. Il fenomeno  
della cooperazione sociale in Italia. 
 

4: MODULO . LE FUNZIONI DEL BENESSERE 
U. d. n. 1. Lo Stato sociale e le funzioni del benessere  
Le funzioni del benessere. Lo Stato sociale. L’impresa sociale. La disciplina dell’impresa sociale. 
La riforma del terzo settore. Il ruolo del terzo settore 
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5. MODULO: LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY  
U.d. n. 1 La formazione e i principi etici delle figure professionali sociali e socio-sanitarie. 
Il lavoro sociale. L’etica e la deontologia del lavoro sociale. La responsabilità degli operatori. 
L’individuazione  e la formazione delle professioni sociali. Le professioni sociali  di formazione universitaria. 
Le figure professionali sociali di base a  formazione regionale.  L’individuazione delle professioni sanitarie  e 
socio sanitarie. Le professioni dell’area socio-sanitaria  ad elevata integrazione socio-sanitaria. L’operatore 
socio-sanitario (OSS) 
U.d. n. 2 La privacy e il trattamento dei dati 
Il Codice privacy. La tutela della privacy sul lavoro. Il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento 
dei dati e i  diritti dell’interessato. Gli adempimenti verso l’interessato e verso il Garante. Il trattamento dei 
dati sanitari. Il ruolo del Garante  e la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati personali. Diritto di 
accesso  e riservatezza. La protezione dei dati nei servizi sociali  e socio-sanitari  
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