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Materia insegnata: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
Classe 4^A Servizi Socio Sanitari - Sede IP 
 
Testi adottati:  
Malinverni-Tornari - “L’Operatore Socio-Sanitario” volume 1- Ed. Mondadori: Scuola & Azienda; appunti 

della docente; materiale reperito in rete dalla docente e dalle studentesse.  

Unità 3: L’ordinamento amministrativo dello Stato: I Principi Costituzionali della P.A.: la funzione 

esecutiva; la struttura degli Enti Pubblici; l’Amministrazione Centrale Statale Diretta; l’Amministrazione 

Diretta Periferica: il Decentramento Burocratico e Funzionale; l’Attività Amministrativa; gli Atti 

Amministrativi; i Provvedimenti; il Procedimento Amministrativo; l’Invalidità dell’Atto.  

Unità 4: La tutela del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione: i Principi generali della 

Giustizia Amministrativa; il Ricorso Amministrativo e le sue Tipologie; il Ricorso Giurisdizionale al Giudice 

ordinario; il Ricorso al TAR.   

Unità 8: La Legislazione Sanitaria: il Servizio Sanitario Nazionale e la sua Struttura; Articolo 32 della 

Costituzione; l’evoluzione della politica sanitaria; la Legge quadro 328/2000 per la realizzazione del 

sistema integrato; il ruolo degli enti locali; la rete dei servizi sociali; la Carta dei Servizi; le figure 

professionali nel sociale. 

Unità 9: La Tutela dei Soggetti Deboli: le ragioni della tutela; il minore nella legislazione italiana; la 

donna; i diversamente abili legge 104/1992; la tutela dei diversamente abili nella scuola e sul lavoro; la 

tutela degli anziani e degli immigrati. 

Unità 10: Le Prestazioni dell’Assistenza Sociale e Sanitaria: l’Assistenza Sociale e i soggetti coinvolti; 

servizi agli anziani, ai diversamente abili, alla famiglia e agli emarginati.  

Unità 11: La Tutela della Salute e dell’Ambiente di Lavoro: la Tutela della Salute Pubblica; la vigilanza 

sugli alimenti e i marchi di qualità; la Tutela dell’ambiente di lavoro; l’assicurazione obbligatoria; la malattia 

professionale e l’infortunio. 

Unità di Approfondimento Modulo per ASL: La Normativa sulla Privacy L. 675/1996: Evoluzione della 

normativa; il Codice della privacy L196/2003; dati personali e il loro trattamento; il trattamento dei dati 

sanitari; il Garante della Privacy; responsabilità relative al trattamento dei dati; sanzioni amministrative e 

penali; diritto di accesso e riservatezza L.241/1990. 
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