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PROGRAMMA  DI LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

  Cooperative sociali* 

 

COMPETENZE: 

  Acquisire i fondamenti normativi del diritto commerciale e societario, analizzando le figure   

principale delle organizzazioni collettive private e private-sociali 

 

CONOSCENZE:  

Conoscere la definizione di imprenditore e imprenditore commerciale e azienda 

Conoscere gli elementi del contratto di società 
Conoscere la normativa relativa a società di persone e di capitali e le classificazioni delle                  
diverse tipologie 
Conoscere le caratteristiche generali delle società cooperative e gli elementi normativi delle 
cooperative sociali 

 

ABILITA’: 

Saper individuare il modello societario piu’ adatto a determinati contesti 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

 contrassegnati con asterisco 

 

 

UNITA’ DIDATTICA  STATO SOCIALE, IL TERZO SETTORE  E LE RETI SOCIALI 

 

CONTENUTI 

 Il principio di sussidiarietà 

 Lo Stato sociale e le funzioni del benessere* 

 La competenza statale, regionale e locale 

 Il terzo settore: classificazione delle organizzazioni no profit* 

Il finanziamento del terzo settore 

 Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

 

COMPETENZE 

Programmare azioni per soddisfare i bisogni degli individui in situazione di  fragilità 

UNITA’ DIDATTICA  IMPRESA E SOCIETA’ 
 
CONTENUTI:  

Imprenditore* 

   Imprenditore commerciale 

L’azienda 

Società di persone e società di capitali* 

Società cooperative 

Saper individuare e definire le diverse tipologie di imprenditore; 
Analizzare il concetto di società, le diverse tipologie di società 



 

CONOSCENZE  

Conoscere il principio di sussidiarietà 

Conoscere il terzo settore, ODV, ONG impresa sociale e loro ruolo nella fornitura di servizi 

sociali 

     

ABILILTA’ 

 Saper individuare gli Enti territoriali, i loro sistemi di governo e le loro competenze; 

 Saper individuare altri fornitori di servizi sociali e loro competenze; 

 Saper fornire un contributo di tipo giuridico per organizzare servizi e/o orientare e informare i        

destinatari dei servizi stessi  

 

   OBIETTIVI MINIMI  

Contrassegnati con asterisco 

 

UNTIA’ DIDATTICA: LE RETI SOCIALI E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL TERZO 

SETTORE 

 

CONTENUTI  

I provvedimenti giuridici per l’affidamento dei servizi  

 Le reti sociali* 

 

COMPETENZE 

Predisporre un progetto in rete di un individuo fragile 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i provvedimenti amministrativi di autorizzazione e accreditamento 

Riconoscere le diverse tipologie du reti sociali 

 

ABILITA’  

Saper individuare le forme giuridiche di affidamento al terzo settore 

Saper individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali 

Saper individuare le forme di concreta applicazione della sussidiarietà orizzontale 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Contrassegnati con un asterisco 

 

UNITA’ DIDATTICA: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E TUTELA DELLA 

PRIVACY 

 

CONTENUTI 

 I principi etici delle figure professionali sociali e socio-sanitarie 

 la privacy e il trattamento dei dati personali* 

 

COMPETENZE 

Applicare la normativa in materia di protezione dei dati personali 

Riconoscere il valore etico del lavoro 

CONOSCENZE 

Conoscere principi deontologici e responsabilità giuridica dell’operatore socio-sanitario 

Conoscere la normativa europea in materia di tutela della privacy 

 



ABILITA’ 

 Saper riconoscere e comprendere gli obblighi deontologici della professione; 

Saper utilizzare la normativa sul trattamento dati personali in vari contesti 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Sono contrassegnati con un asterisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


