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PROGRAMMA PREVENTIVO
DISCIPLINA
LEGISLAZIONE SANITARIA
CLASSE 5 A BIO
DOCENTE: Lozito Milena

Ore settimanali : 3

FINALITA’ E OBIETTIVI
Far conseguire allo studente la capacità di orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento,
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.

Competenze chiave di
cittadinanza/europee

Competenze trasversali

Imparare a imparare
Operare collegamenti
Progettare
interdisciplinari.
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo
e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti
e relazioni
8. Acquisire ed interpretare
l’informazione
1.
2.
3.
4.
5.

Competenze disciplinari

Rendere consapevole lo studente del valore sociale della
propria attività sollecitando una partecipazione attiva alla
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario.
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche,
produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio.

CONTENUTI/ARGOMENTI
Conoscenze
Abilità

LO STATO E LA COSTITUZIONE*
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Forme di stato, forme di governo.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana.
Caratteri e struttura della Costituzione repubblicana. I principi
fondamentali.
La regolamentazione dei rapporti civili, dei rapporti etico sociali, dei
rapporti economici.

Analizzare leggi, decreti legislativi, decreti legge, norme regionali, locali
ed integrative.

LE FONTI DEL DIRITTO. IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA*
Norme sociali e giuridiche. Il diritto moderno. Nozione e caratteri.
La sanzione. La classificazione delle norme.
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA NORMA
L'interpretazione della norma. Il ricorso all'analogia.
L'efficacia della norma nel tempo e nello spazio.
LE FONTI DEL DIRITTO A LIVELLO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE*
le fonti del diritto in generale. Le leggi regionali. Fonti indirette.
Diritto pubblico e diritto privato.
Il diritto dell'Unione europea: generalità. Gli atti giuridici dell'Unione.
Le procedure di adozione degli atti dell'Unione Europea.
I rapporti tra diritto dell'Unione e diritto interno.
IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
LINEAMENTI DI ORDINAMENTO SANITARIO*
I riferimenti normativi. Il Servizio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale: strumento di programmazione e attuazione
del Servizio sanitario nazionale.
La trasformazione dell’USL

LE PROFESSIONI, SOCIO-SANITARIE E PARASANITARIE
Le professioni sanitarie. Il codice deontologico.
Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità.
Le altre responsabilità del dipendente pubblico. Il medico chirurgo.
Il farmacista. Il biologo. Le professioni sanitarie riabilitative.
Le professioni tecnico sanitarie. L'assistente sociale. L'operatore socio
sanitario.

Individuare la strutturazione del SSN e le funzioni di ciascun ente

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L'UNIONE EUROPEA
Il diritto alla salute in Europa. L'assistenza sanitaria in Europa.
Lo spazio sanitario europeo.
GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA E LA TUTELA DELLE PERSONE
LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE
la tutela della salute.
Le grandi patologie: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie
respiratorie. La salute mentale.

Analizzare le figure professionali richieste dal SSN e sviluppare il concetto
di deontologia medica ed etica

LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Nuovi diritti dei malati e dei morenti.
Il consenso informato. Il diritto alla privacy.

Analizzare i sistemi sanitari europei*

IGIENE PUBBLICA E PRIVATA E TUTELA DELL'AMBIENTE
Premessa. La tutela dell'ambiente.
L'inquinamento delle acque. L'inquinamento dell'aria
L'inquinamento acustico. Igiene del lavoro.
ACCREDITAMENTO, RESPONSABILITA', DEONTOLOGIA E
PRIVACY IN AMBITO SOCIO-SANITARIO
LA QUALITA' E L'ACCREDITAMENTO
La qualità.
Accreditamento: un sistema per la qualità.

Individuare gli interventi attuati dal SSN per l’assistenza e la tutela e
l’integrazione del
paziente.

PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
La responsabilità dell'operatore socio sanitario.
Aspetti etici e deontologici. Il segreto professionale.

Analizzare il valore i limiti e i rischi delle varie soluzione tecniche, con
particolare riguardo alla tutela dell’ambiente e dei luoghi di lavoro
Identificare gli standard previsti per l’erogazione dei servizi pubblici e
privati

Riconoscere le implicazioni etiche delle professioni

Gli asterischi indicano gli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, lezione partecipata, incontro con esperti

MODALITA’ DI VERIFICA
Scritta, orale, presentazioni

STRATEGIE DI RECUPERO
Studio individuale assistito, recupero in itinere, sportello pomeridiano, corso di recupero (se attivato dalla scuola)
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO

VOTO
1

GI

2

DESCRITTORI

Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI
Costituzione della Repubblica Italiana
Lettura di quotidiani, riviste
Video

LIBRI DI TESTO
AAVV – Il diritto per le biotecnologie sanitarie, ed. Simone per la scuola

Cernusco sul Naviglio, data 30/10/18

