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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA
_____________________________________________________________________

L’ IMPRENDITORE E L’IMPRESA

L’attività di impresa e le categorie di imprenditori

La libertà di iniziativa economica (art.41 Cost.)

L’imprenditore (art.4 Cost.)

Il piccolo imprenditore e l’artigiano

L’imprenditore agricolo

L’impresa familiare

L’imprenditore commerciale

L’azienda

La nozione di azienda e i beni che la compongono

Segni distintivi dell’azienda: la ditta, l’insegna e il marchio

I marchi di qualità



Le opere di ingegno e le invenzioni industriali
LE SOCIETÀ

La società in generale e i diversi tipi di società

Il contratto di società

I conferimenti

L’esercizio in comune di un’attività economica

La divisione degli utili

Lo scopo lucrativo e scopo mutualistico

Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali

Le società mutualistiche

Lo scopo mutualistico

Le principali categorie di cooperative

Le cooperative sociali

Il principio della mutualità prevalente

I criteri per la determinazione della prevalenza

L’atto costitutivo

La procedura di ammissione dei soci

I vincoli per la distribuzione degli utili

Gli organi sociali

DAL WELFARE STATE AL WELFARE MIX

Il nuovo modello organizzativo di Welfare

Principi generali del modello organizzativo introdotto con la L.328/2000

Il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale (art.118 Cost.) La



riforma del titolo V della Costituzione: art. 114, 117, 118 Cost. La

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni

IL RUOLO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

Il ruolo del Welfare locale nella programmazione e nella gestione degli interventi e
servizi sociali

Il sistema integrato dei servizi sociali (L.328/2000)

La programmazione degli interventi del sistema integrato: il Piano nazionale e regionale

La programmazione a livello locale e la realizzazione del sistema integrato : il Piano
di zona ambito 1.2

Il Servizio Sociale comunale

IL CODICE DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI NON PROFIT

IL ruolo del terzo settore

D.Lgs. n. 117/2017 art. 1: i principi costituzionali di riferimento (artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118
Cost.)

Art. 2: la funzione sociale degli enti del Terzo settore (art. 45 Cost.)

Art. 4: l’elenco degli enti del Terzo settore

Art. 5: le attività di interesse generale

La destinazione del patrimonio e il finanziamento degli enti del Terzo settore

Il volontariato e le organizzazioni di volontariato

L’impresa sociale

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali di tipo ” A” e di tipo “ B”

Elenco delle persone svantaggiate ai sensi dell’art.4 della L.381/91 modificato dalla
L.193/2000 ( artt. 2,3,4, 32, 35 Cost.)

Le associazioni e le fondazioni

Le associazioni di promozione sociale



Le organizzazioni non governative

Le Onlus
_____________________________________________________________________

PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

IL LAVORO IN RETE E LA QUALITA’ DEI SERVIZI

SOCIOSANITARI Il lavoro in rete

La rete nel sistema integrato dei servizi sociali

La programmazione locale e il lavoro in rete

Il ruolo dell’assistente sociale

Deontologia e responsabilità nel settore sociosanitario

Etica e deontologia professionale

il codice deontologico

La responsabilità civile, penale e deontologica

Libro di testo : Rita Rossodivita : Le persone e i diritti , Ed.Pearson Il Piano di Zona
ambito 1.2 ( 2013/2015), La Carta dei servizi sociali del Comune di Trieste , La
Costituzione repubblicana ;

La docente : Natascia Kalin

Trieste, 10/05/2022


