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ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2021/22 
 

PROF. GABRIELE VENTURINI 

DIRITTO DEL SETTORE SOCIO SANITARIO – ED CIVICA 
Libro/i di testo in uso: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA - VOLUME 
UNICO PER IL TRIENNIO IPSS – ED SIMONE PER LA SCUOLA 

Classe e Sezione 
3H 

Indirizzo di studio 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

N. studenti    
23 

1. Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal 

dipartimento  

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio   

 

 

2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando 
per ognuna quelle essenziali o minime  

(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
 
UDA 1: Diritto del Lavoro 
 
Competenze: Sapersi orientare nelle normative di riferimento del diritto del lavoro, con riferimento specifico ai diritti e 
doveri del lavoratore e del datore di lavoro, con riferimento alle diverse tipologie contrattuali, all’assunzione, alle dimissioni 
ed alle varie tipologie di licenziamento. 
Conoscenze 
Evoluzione storica e fonti del Diritto del Lavoro. Il mercato del lavoro e il Job Act, Diritti e Doveri del lavoratore (pari 
opportunità, lavori usuranti e lavoro notturno, ecc..). Le Rappresentanze Sindacali, evoluzione storica e attuale ruolo. 
Il Contratto Collettivo e il Contratto Individuale, tipologie. Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, differenze. Le fasi del 
rapporto di lavoro subordinato. Forme di Flessibilità del lavoro. Modalità e tecniche per la ricerca del lavoro, il Curriculum, 
il Curriculum Vitae Europeo EUROPASS. La tutela previdenziale del lavoratore e la tutela processuale dei diritti del 
lavoratore. Il Pubblico Impiego, la Riforma, il rapporto di Pubblico Impiego, a riforma della Pubblica Amministrazione. L’OSS, 
stato giuridico, ambiti/settori di attività e la sua posizione all’interno delle Cooperative Sociali – Il quadro contrattuale 
      
Abilità. Saper interpretare un contratto di lavoro ed in particolare un contratto di lavoro OSS alla luce del CCNL.  
Obiettivi minimi. Il diritto del Lavoro nella Costituzione. I diritti ed i doveri del lavoratore e del datore di lavoro. Contratto a 
tempo determinato e a tempo indeterminato. Il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. 
        
        
Uda 2: Il diritto Amministrativo e il SSN 
Competenze: Conoscere il funzionamento della P.A, con particolare riferimento al SSN. 



Conoscenze: Il diritto amministrativo e le sue fonti. I soggetti della P.A.. Le posizioni giuridiche soggettive del diritto 
amministrativo; diritti soggettivi ed interessi legittimi. I principi del procedimento amministrativo. La legge 240/1991. Il 
responsabile del procedimento, l’accesso agli atti amministrativi. Gli atti amministrativi ed i provvedimenti amministrativi; 
la patologia dell’atto amministrativo: nullità ed annullabilità.  
L’Art. 32 della Cost., Il SSN; l’ASL i suoi organi e le loro funzioni. 
Abilità: Saper distinguere tra discrezionalità amministrativa e comportamenti illegittimi della P.A.  
Obiettivi minimi: Conoscere cosa è la P.A.. Il provvedimento amministrativo cosa è quali sono gli elementi essenziali; la 
patologia del provvedimento amministrativo: nullità ed annullabilità; la nozione di interesse legittimo e diritto soggettivo. 
L’art. 32 della Costituzione ed il SSN. 
 
 

 

3. Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 

(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare) 
 

1. L’Unione Europea. Essere cittadini Europei  
Conoscenze: La nascita dell’UE. Origini storiche, sociali e politiche. Il Funzionamento dell’Unione 
Europea 
Abilità: Riconoscere nell’Unione Europea la funzione di tutela della pace, della sicurezza e dei diritti 
umani. 
Competenze: Comprendere e conoscere la funzione dell’UE nel nostro Ordinamento Politico 
Economico e Sociale. 
Obiettivi minimi: conoscere le origini storiche dell’UE e le motivazioni per cui è sorta. 

 
2. La Giornata della solidarietà: la visita alla Cittadella della Solidarietà; il colloquio con due ex senza 

fissa dimora e la lettura del libro di Greta. 
       Conoscenze: Contenuto libro di Greta “La Favola dell’arrivo dell’inverno” 
       Abilità: La solidarietà quale principio di diritto 
       Competenze: Provare empatia per le persone svantaggiate 
       Obiettivi minimi: Il dovere di solidarietà quale fondamento giuridico-sociale. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pisa li …03/06/2022…………………………                                    Il docente Prof Gabriele Venturini 


