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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO






Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione , allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità
Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per
attività di assistenza e animazione sociale
Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità
Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro

UNITA’ DIDATTICA N. 1 - Il sistema economico e i suoi settori
1. Il sistema economico
2. I tre settori del sistema economico
3. I settori: pubblico, for profit, non profit

DURATA: 6 ORE
COMPETENZE
COMPETENZE
Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi

ABILITA’

CONOSCENZE





Cogliere l’importanza dell’economia
sociale e delle iniziative imprenditoriali
fondate sui suoi valori
Individuare gli operatori del sistema
economico, le finalità della loro attività e
le loro interrelazioni
Analizzare il concetto di welfare State e il
suo sistema di obiettivi






Concetto e principali teorie di economia
sociale
Settori del sistema economico
Stato sociale
Imprese dell’economia sociale

UNITA’ DIDATTICA N. 2 - Le organizzazioni del “settore non profit
1. Caratteristiche degli Enti non profit
2. Le O.N.L.U.S.
3. Le cooperative sociali, gli enti caritativi, le cooperative di credito

DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
ABILITA’




Distinguere caratteristiche e funzioni
di cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni
Individuare le attività ispirate a criteri
di solidarietà
Individuare le aziende profit oriented e
non profit

CONOSCENZE




Redditività e solidarietà nell’economia sociale
Imprese dell’economia sociale
Tipologie di organizzazioni non profit

UNITA’ DIDATTICA N. 3 - Il sistema di sicurezza sociale e le assicurazioni obbligatorie







Il welfare State
Il sistema di previdenza sociale
I rapporti con l’INPS e l’INAIL
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Il concetto di “previdenza”
La previdenza pubblica, integrativa ed individuale

DURATA : 16 ORE
COMPETENZE
Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi

ABILITA’







Analizzare i caratteri del welfare State
Riconoscere
le
finalità
degli
ammortizzatori sociali
Valutare le tipologie di enti previdenziali e
assistenziali e le loro finalità
Individuare i rapporti delle imprese e dei
lavoratori con gli enti di gestione delle
assicurazioni sociali
Individuare gli obblighi dei datori di
lavoro e dei lavoratori in materia di
sicurezza
Analizzare e confrontare le funzioni svolte
dalla previdenza pubblica, integrativa e
individuale

CONOSCENZE







Sistema della sicurezza sociale
Interventi pubblici di protezione sociale
Sistema previdenziale e assistenziale
Concetto di previdenza sociale
Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Tre pilastri del sistema previdenziale

UNITA’ DIDATTICA N. 4 - Il rapporto di lavoro dipendente e l’amministrazione del personale














Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro
I diritti dei lavoratori subordinati
Il sistema contrattuale
Le forme principali di lavoro dipendente
Il contratto di apprendistato
I piani e le fonti di reclutamento del personale
La formazione e l’addestramento del personale
La contabilità del personale
I libri obbligatori per il datore di lavoro
Gli elementi della retribuzione
La liquidazione delle retribuzioni
Le ferie, il trattamento economico in caso di malattia o infortunio
L’estinzione del rapporto di lavoro ed il trattamento di fine rapporto

DURATA : 16 ORE
COMPETENZE
Individuare e accedere alla normativa riguardante gli scambi commerciali

ABILITA’

CONOSCENZE
.

UNITA’ DIDATTICA N. 5 – Le aziende del settore socio – sanitario








L’organizzazione nelle aziende del settore socio – sanitario
Le aziende sanitarie locali
Il trattamento dei dati personali
Il fascicolo sanitario elettronico
La “qualità dei servizi”
Il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi
La “carta dei servizi”

DURATA : 12 ORE
COMPETENZE
Rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per promuovere le competenze dei cittadini nella
fruizione dei servizi

ABILITA’

CONOSCENZE






Definire l’aspetto etico della struttura
organizzativa
Individuare le funzioni del SSN, delle
Regioni, delle ASL e dei presidi territoriali
Analizzare IL Codice della privacy nelle
parti relative al trattamento dei dati
personali in ambito socio – sanitario
Analizzare il contenuto della carta dei
servizi sociali





Aspetto etico delle strutture organizzative
Caratteristiche organizzative delle aziende
del settore socio – sanitario
Monitoraggio e valutazione della qualità

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA


Individuazione degli aspetti essenziali della materia e potenziamento delle capacità
individuali di analisi














Concetto e principali teorie di economia sociale
Distinguere le diverse tipologie di aziende profit e non profit
Le ONLUS
Sistema previdenziale ed assistenziali: INPS, INAIL
Conoscenza delle principali funzioni dell’INPS e dell’INAIL
Conoscenza del contratto di lavoro
Distinguere le forme principali di lavoro dipendente
Conoscere gli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali
Distinguere i diritti fondamentali dei lavoratori tutelati dalle norme giuridiche vigenti
Individuare le voci principali della retribuzione nel rapporto di lavoro dipendente
Conoscere ed individuare le funzioni del SSN, delle Regioni, delle ASL
Conoscenza del Fascicolo sanitario elettronico

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Si adotteranno i metodi della lezione frontale e partecipata, esercitazioni alla lavagna, assegnazione e
correzione del lavoro domestico, recupero in itinere.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
NUOVO TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 2 , Astolfi e Venini - Ed. Tramontana
Strumenti: Libro di testo, fotocopie, LIM.

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 58
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
4

Criteri di valutazione
Si applicheranno i criteri stabiliti nella riunione di materia in
aderenza a quelli adottati dal Collegio docenti.
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