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CONTENUTI 
TRATTATI

UDA – L’IMPRENDITORE

1. L’imprenditore
2. L’imprenditore agricolo
3. L’agriturismo
4. L’imprenditore commerciale
5. Il fallimento
6. L’inizio dell’attività d’impresa
7. I collaboratori dell’imprenditore commerciale
8. Il piccolo imprenditore 
9. L’azienda
10. I segni distintivi dell’azienda
11. La proprietà intellettuale

UDA – LE IMPRESE SOCIETARIE

1. Definizione di società
a. Il contratto
b. Gli elementi fondamentali
c. Il divieto di patto leonino
d. Società lucrative e società mutualistiche
e. Società commerciali e società non commerciali
f. Società di persone e società di capitali

UDA – IL RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Danno patrimoniale e danno non patrimoniale
2. Valutabilità e stima del danno
3. Danno emergente e lucro cessante
4. Danno morale e danno biologico
5. Danno esistenziale
6. Danno da perdita di persona carattere
7. Danno tanatologico

UDA – LA TUTELA DI GENERE

1. Il codice “rosa”: la tutela nel primo contatto con le strutture socio-sanitarie
2. Dove si può attivare il codice “rosa”
3. Il servizio telefonico 1522
4. Gli obiettivi del codice “rosa”
5. L’importanza dell’ambiente di primo contatto
6. I servizi per contrastare le aggressioni in stradale
7. Il decalogo per la sicurezza del 1522
8. I diversi tipi di violenza di genere
9. Gli effetti del lock-down sulla violenza di genere
10. Il codice rosso nell’attività investigativa
11. I “nuovi” reati da codice “rosso”
12. Lo scopo del codice “rosso”
13. La differenza tra codice “rosso” e codice “rosa”

UDA – IL FINE VITA: GLI OMICIDI

1. Cosa succede quando un individuo muore “naturalmente”
2. Le categorie di omicidi
3. Dolo, colpa e preterintezione
4. Negligenza, imperizia, imprudenza
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5. L’omicidio premeditato
6. L’omicidio volontario aggravato
7. L’assicurazione professionale per responsabilità sanitaria
8. L’omicidio stradale: un caso “speciale” di omicidio colposo

UDA – LE DIPENDENZE E LA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI.

1. In quanti modi puoi perdere la tua patente
2. Caso (1): Ti metti alla guida dopo aver consumato alcolici.
3. Mi trovano fermo in un parcheggio a dormire con la testa sul volante...
4. Caso (2): Ti metti alla guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti illegali
5. Quali sono le sostanze psicotrope illegali?
6. Caso (3): Ti metti alla guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti illegali nei

giorni precedenti
7. Caso (4): Vieni fermato quando sei alla guida e ti rifiuti di fare il test
8. Il “mitico” punto (5): Usi sostanze stupefacenti
9. Caso  (6):  Ti  fermano  e  ti  sequestrano  della  sostanza  stupefacente  per  uso

esclusivamente  personale  (e  quantità  sotto  la  soglia)  e  hai  a  disposizione  un
autoveicolo o un motorino.

10. Caso (7): Hai fatto la trafila del punto 6, hai preso una sanzione e avevi precedenti
penali anche non definitivi o guida sotto effetto di stupefacenti, oppure hai avuto
più sanzioni per uso personale art. 75

11. Caso (8): per avere la patente bisogna avere certi requisiti morali
12. Ultimo caso (9): Ti fermano e ti sequestrano della sostanza stupefacente per uso

non esclusivamente personale
13. La slide più importante: la “morale” dell’intera storia.
14. Extra-bonus: i  cinofili.  Il  molteplice impiego del  fiuto dei cani (anche in ambito

sanitario)

UDA – LA DISABILITÀ DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

1. Disabilità: una visione d’insieme
2. Definizioni: disabilità, handicap, integrazione, inclusione
3. Disabilità motoria, sensoriale, intellettiva
4. Legge n. 517/1977: il primo passo verso l’integrazione scolastica
5. Legge n. 517/1977: i difetti
6. La legge 180/1978 chiamata legge “Basaglia”
7. Chi era Franco Basaglia? L’ “ispiratore” non lo “scrittore”
8. Aspetti importanti della legge “Basaglia”
9. Prima, cosa succedeva?
10.“Chiusura” dei manicomi
11.Una “nuova” procedura per il trattamento sanitario obbligatorio (anche questa poi

nella legge 833/78 SSN)
12.Le fasi del TSO
13.Durata e proroga del TSO
14.Extra-bonus: le misure di sicurezza
15.Gli OPG, la loro chiusura e le attuali REMS
16.Legge n. 104/92: l’accertamento della disabilità e le agevolazioni
17.Legge n. 68/99: il collocamento mirato
18.Alcuni esempi concreti di “nuove” idee imprenditoriali
19.Un ristorante sul battello
20.Il lavoro è importante
21.Categorie “protette”
22.Un esempio: cosa sanno fare meglio di noi i non vedenti

UDA – IL TERZO SETTORE E LE IMPRESE SOCIALI

1. Il terzo settore: cos’è
2. Il welfare mix
3. L’impresa “sociale”:una contraddizione in termini
4. I requisiti per essere imprese “sociali”
5. I settori delle imprese sociali
6. Le “ONLUS”
7. Vantaggi e caratteristiche delle ONLUS
8. Le associazioni
9. Gli elementi delle associazioni
10. Le cooperative (in generale)
11. Cooperative a “mutualità prevalente”
12. Le mutue assicuratrici
13. Caratteristiche delle cooperative (in generale)
14. Le cooperative “sociali”
15. Le ONG
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ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE

Le modalità di lavoro seguite sono state:

- lezione frontale;
- lezione partecipata;
- analisi del testo;
- visione  di  prodotti  multimediali  (con  particolare  riferimento  a  video  di

carattere descrittivo-esplicativo).

MATERIALI 
DIDATTICI 
UTILIZZATI:

Il libro di testo è:

-  ISBN 9788824757829 Malinverni Elisabetta,  Tornari  Beatrice,  L’operatore Socio Sanitario,
Volume Unico, 5° Anno Ed. 2018 Scuola & Azienda

A supporto: slide redatte dal docente utilizzando Google Presentazioni/Google documenti  e
rese disponibili  sulla  G Class-room nonché nella  sezione “materiale  didattico”  del  registro
elettronico

Molte lezioni e una parte consistente del materiale didattico distribuito tramite G Class-room
hanno  riguardato  la  trattazione  di  una  serie  consistente  di  articoli  giornalistici  attinenti
all’argomenti “teorici”.

Tortolì (NU), 14 maggio 2022

Il docente della materia
Marco Polini
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