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PROGRAMMA	EFFETTIVAMENTE	SVOLTO	

Anno	Scolastico	2020	/	2021	

	

Classe	3ASSAS	/Sede:	IP	

Docente:	FRANCO	ROSITO	 	

Materia	insegnata:	DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
Testo adottato: LE PERSONE E I DIRITTI,  Rita Rossovita, Pearson 
                           Con integrazioni raccolte in dispense a cura del docente caricate in didattica del registro elettronico 
	
	

CONTENUTI DISCIPLINARI 
	
 

- LA FAMIGLIA E LA PERSONA 
               Le innovazioni nel diritto di famiglia: Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze, Potestà genitoriale,  
                    Separazione e Divorzio. 
               La tutela dei soggetti nella famiglia: Persona fisica e stati di incapacità, il minore in stato di abbandono,  
                    l’affidamento e l’adozione del minore, i minori stranieri non accompagnati, la violenza nelle relazioni  
                    familiari. 
 

- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 
L’attività della Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici territoriali: struttura e funzioni della Regione,   
     Comune, Provincia, Città metropolitane, il Sistema integrato comunale dei servizi e degli interventi sociali. 
 
 

- IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  
Introduzione al lavoro subordinato:  le fasi salienti della storia del lavoro, il mercato del lavoro. 
Il Rapporto di lavoro: La ricerca del lavoro e il collocamento, il contratto di lavoro collettivo e individuale,  
     categorie, mansioni e qualifiche, diritti e obblighi del lavoratore e del datore di lavoro. 
Sospensione e l’estinzione del rapporto di lavoro: le cause oggettive e soggettive di sospensione e di  
     estinzione, il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, le libertà sindacali e il diritto di  
     sciopero, la tutela del lavoro minorile e della donna lavoratrice. 

               I contratti di lavoro atipici: somministrazione, apprendistato, tirocinio formativo, part-time.  
 
 

- LO STATO SOCIALE E IL SISTEMA PREVIDENZIALE  
Introduzione allo Stato sociale: definizione e richiami storici, i settori di intervento, le fonti esterne ed interne   
     della legislazione sociale. 
I soggetti erogatori dei servizi previdenziali e assistenziali: INPS, INAI, la tutela del lavoratore e  
      l’assicurazione obbligatoria per il datore di lavoro, la previdenza complementare. 
 
 

- IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
I principi fondamentali, le tipologie delle prestazioni sanitarie, struttura e organi del SSN, le varie  
     denominazioni regionali delle aziende sanitarie locali, confronto internazionale dell’efficienza del servizio  
      sanitario secondo l’indagine Bloomberg del 2018.  
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Nell’ambito di Educazione Civica sono stati trattati seguenti argomenti:  

- La tutela dei soggetti della famiglia 
- Lo Statuto degli studenti e delle studentesse 
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