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Classe/Sede: 4 B SSS sede IP 
 
Testi adottati: Maliverni - Tornari “L’operatore socio sanitario” Mondadori scuola e azienda; Codice civile; 

approfondimenti con articoli tratti da quotidiani ed altre fonti informative. L’argomento Privacy è stato svolto 
utilizzando il materiale preso dal sito internet del Garante della privacy. 
La classe ha aderito al progetto “il quotidiano in classe”.     
         
 
Argomenti svolti: 

L’ordinamento amministrativo dello Stato:  
La funzione esecutiva; i principi costituzionali della PA; il pluralismo della PA; la struttura degli enti 
pubblici; l’amministrazione centrale diretta e l’amministrazione periferica; la carta dei servizi; l’attività 
amministrativa e gli atti amministrativi; alcuni esempi di atti amministrativi; i provvedimenti; gli atti 
amministrativi diversi dai provvedimenti; il procedimento amministrativo, l’invalidità dell’atto; la 
privatizzazione.  
La tutela del cittadino di fronte alla PA:  
il sistema dei ricorsi; i principi generali della giustizia amministrativa; il ricorso amministrativo; le tipologie 
di ricorso; il ricorso giurisdizionale al giudice ordinario; la giurisdizione dei TAR; la tutela degli interessi 
collettivi; le autorità indipendenti.  
La legislazione sanitaria:  
il servizio sanitario nazionale e la sua struttura; l’evoluzione della politica sanitaria; la legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato; il ruolo degli enti locali; le politiche territoriali nel settore socio 
assistenziale; la rete dei servizi sociali; le figure professionali nel sociale. 
La tutela dei soggetti deboli: le ragioni della tutela; la legge 104; l’inserimento nella scuola degli alunni 
diversamente abili. 
La legge sulla privacy e il trattamento dei dati: il sito del Garante della privacy:  
I Dati personali; le parti in gioco; il trattamento dei dati personali; Il diritto alla protezione dei dati 
personali; il Garante della privacy e i suoi compiti; le azioni a tutela dei dati personali; doveri e 
responsabilità; il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; glossario. Schede informative: lo Spam; la 
tutela dei dati relativi alla salute; alcuni esempi relativi alla scuola. Il caso Facebook; le nuove norme 
europee in tema di trattamento dei dati. 
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