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Programma di Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

 

 

1. L’economia sociale 

- Il sistema economico e i suoi settori 

- Le organizzazioni del settore Non Profit 

- L’efficienza economica e il dovere sociale 

- Economia di mercato ed economia sociale 

 

 

2. Il sistema previdenziale e assistenziale 

- Il Welfare State e le riforme in campo sociale 

- Il sistema sanitario italiano: articolazione e funzionamento 

- Servizi, finanziamento e spesa sanitaria 

- L’evoluzione storica del sistema sanitario italiano 

- L’Italia: dal sistema mutualistico al servizio sanitario nazionale 

- Le riforme sanitarie degli anni Novanta e Duemila 

- Le politiche sanitarie del XXI secolo 

- INPS 

- INAIL 

 

3. I tre pilastri del sistema previdenziale 

- Concetto di previdenza 

- La previdenza pubblica 

- La previdenza integrativa 

- La previdenza individuale  

 

4. La gestione delle risorse umane 

- Il rapporto di lavoro dipendente 

- I diritti dei lavoratori 

- Il sistema contrattuale 

- Il lavoro dipendente 

- L’apprendistato 

- Il reclutamento del personale: il mercato del lavoro 

- Il valore del capitale umano 

- Amministrazione e contabilità del personale 



 

5. Le strutture organizzative delle aziende del settore socio sanitario 

- Il valore dell’etica nell’azienda 

- I modelli organizzativi 

- L’organizzazione nelle aziende del settore socio sanitario 

- Rapporti tra struttura organizzativa e pianificazione strategica 

- Il trattamento dei dati personali  

- Il Fascicolo Sanitario Elettronico  

 

6. La qualità della gestione delle aziende del settore socio sanitario 

- La gestione per progetti 

- La qualità dei servizi 

- Monitoraggio e Valutazione della qualità  

- L’Istituto Italiano di Valutazione  
- La carta dei servizi  

 

 

 

Obiettivi e competenze:  

 

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale; 

- Individuare i soggetti del sistema finanziario 

- Riconoscere l’importanza del bilancio sociale; 

- Acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale 

e nella consapevolezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con 

particolare attenzione all’ambiente e al territorio in un’ottica di responsabilità sociale. 

- Costi e ricavi, 

- Il fattore umano come risorsa strategica, l’amministrazione del personale e la retribuzione del 

costo di lavoro; 

- Operazioni bancarie e i vari tipi di credito; 

- I contratti di lavoro; 

- Il mercato del lavoro. 

 

            Metodologie didattiche: lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazione in classe. 

 

 

 

 
 


