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MODULO 1. ORDINAMENTO AMMINISTARTIVO DELLO STATO
1. Gli enti pubblici territoriali
La riforma costituzionale e gli enti pubblici territoriali. I Comuni. Le Province. Le Città metropolitane. Le
Regioni. Gli enti parastatali e gli enti pubblici economici.
2. L’attività amministrativa e i mezzi di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione
Gli atti amministartivi. Gli elementi e i caratteri dell’atto amministrativo. I vizi dell’atto amministrativo e la
sua invalidità. Interessi legittimi e diritti soggettivi. L a giustizia amministrativa.

MODULO 2. IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
ASSISTENZIALI
1. Lo Stato sociale e i diritti della persona.
Lo Stato sociale e i suoi fini. La tutela dei diritti sociali nella Costituzione e negli atti internazionali.
Evoluzione, crisi e riforma dello Stato sociale. Il volontariato: una particolare forma di assistenza.
2. L’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore socio-assistenziale
L’assistenza sociale. Linee evolutive dell’assistenza sociale. L’organizzazione dell’assistenza sociale e il
pluralismo istituzionale. La ripartizione delle funzioni e delle competenze tra gli organi e i soggetti preposti
all’assistenza. Il ruolo del terzo settore. La pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. La sicurezza sociale nelle prestazioni assistenziali.
La tutela della famiglia. Il problema degli anziani e le prestazioni assistenziali. Gli invalidi civili e le
prestazioni assistenziali. L’assistenza agli emigrati e agli immigrati extracomunitari. Tutela e assistenza ai
disabili. Tutela della salute mentale. Assistenza ai tossicodipendenti. Assistenza scolastica e diritto
all’istruzione.

MODULO 3. L’ORGANIZZAZIONE E LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1. Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale

L’evoluzione e le riforme del sistema pensionistico. Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico
previdenziale. I sistemi per la gestione dei contributi previdenziali. Il cittadino e la pensione.
2. Le prestazioni previdenziali.
Le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti. Le prestazioni previdenziali per i
lavoratori autonomi. Le prestazioni previdenziali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le prestazioni previdenziali per i pubblici dipendenti.

MODULO 4. LEGISLAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
1. La tutela della salute.
Il diritto fondamentale alla tutela della salute. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
L’amministrazione sanitaria. La tutela della salute nella Carta dei servizi pubblici sanitari.
2. Il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione.
Istruzione e obiettivi del Servizio sanitario nazionale. L’organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
Programmazione e pianificazione del Servizio sanitario nazionale. L’azienda unità sanitaria locale
3. Le prestazioni sanitarie e la tutela del malato
I livelli essenziali di assistenza (L.E.A.). Il principio della centralità della persona e il diritto alla riservatezza.
Le prestazioni sanitarie e gli interventi assistenziali. L’operatore socio-sanitario. La tutela del malato e le
Carte dei diritti dei cittadini .
4. La tutela dell’ambiente.
Igiene pubblica e privata. La tutela giuridica dell’ambiente. La tutela dall’inquinamento del suolo e delle
acqua. La tutela dall’inquinamento dell’aria. La gestione dei rifiuti. Igiene dell’abitato, del lavoro e
dell’alimentazione.

PROCEDURE DIDATTICHE
L’attività didattica si svolgerà seguendo prevalentemente il metodo della lezione frontale sempre diretta a
produrre quanto più possibile il coinvolgimento degli alunni attraverso l’instaurazione di un dialogo aperto
a tutti. Nel corso dei recuperi “in itinere” o in occasione delle preparazioni alle verifiche quando verrà
ripercorso il lavoro svolto ripetendo gli argomenti che sono apparsi più impegnativi, verranno effettuate
delle esercitazioni scritte o orali, che saranno svolte, corrette e commentate in classe.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche seguiranno prevalentemente la tipologia dell’interrogazione orale e della prova scritta
costituite da domande a risposta multipla e/o aperta. Essa terrà conto della frequenza, impegno e
partecipazione dello studente.
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