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Mappa di sintesi dei concetti
fondamentali

STATO SOCIALE

SISTEMA DI
 PROTEZIONE SOCIALE

Nascita:
si afferma, accanto allo Stato di 
diritto, durante il XIX e XX secolo.

Previdenza sociale:
sistema delle c.d. assicurazioni sociali obbligatorie 
che tutelano dal rischio di perdere la capacità di 
lavoro, a causa di infortunio, malattia o vecchiaia, i 
lavoratori che hanno versato i contributi previdenziali 
per un certo numero di anni (art. 38, 2° c., Cost.)

Obiettivo:
garantire a tutti i cittadini i servizi ritenuti 
indispensabili (abitazione, istruzione, 
sanità), finanziandoli mediante prelievo 
fiscale che, essendo ispirato a criteri di 
progressività, redistribuisce il reddito 
nazionale a favore dei meno abbienti.

Assistenza sanitaria:
insieme delle prestazioni 
sanitarie di prevenzione, cura 
e riabilitazione che il Servizio 
Sanitario Nazionale eroga 
a tutti i cittadini, in parte 
gratuitamente ed in parte con 
una quota di partecipazione 
alla spesa (art. 32 Cost.)

Definizione:
ha come fine primario creare, per 
tutti i cittadini, le condizioni materiali 
e spirituali per l’esercizio effettivo dei 
diritti civili e politici.

Assistenza sociale:
insieme di provvidenze di vario 
genere che lo Stato eroga ai cittadini 
più bisognosi (art. 38, 1° c., Cost.)
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DIRITTI SOCIALI

ASSISTENZA SOCIALE

STATO ED ENTI PUBBLICI
(Comuni, Province, Regioni)

TERZO SETTORE:
composto da soggetti privati che 
svolgono attività nei settori sociali, 
assistenziali o culturali, le cui prestazioni 
hanno natura volontaria, ossia senza 
finalità lucrative, dando luogo a quel 
sistema che gli economisti definiscono 
non profit (es. ONG, cooperative sociali, 
organizzazioni di volontariato).

Definizione: 
consistono in pretese di prestazioni, da erogarsi da parte 
degli organi e dei poteri pubblici facenti capo allo Stato, 
che siano in grado di garantire un minimo indispensabile 
per vivere dignitosamente e che possano assicurare 
quell’uguaglianza sostanziale prevista dall’art. 3, 2° c., 
Cost. (es. diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro).

L. n. 328/2000
delinea un nuovo SISTEMA INTEGRATO di interventi 
e di servizi, in base al quale l’attività e l’organizzazione 
amministrativa, in ambito socio-assistenziale, è ripartita tra:

CARTA DEI SERVIZI SOCIALI:
documento che ogni ente erogatore dei servizi 
sociali ha l’obbligo di predisporre per tutto il 
sistema dei servizi sociali. Definisce i criteri 
per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo 
funzionamento, i livelli essenziali di assistenza 
previsti, le modalità di partecipazione dei 
cittadini e le forme di tutela dei diritti. 
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Le principali

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali sono elargite a favore di:

Per la

PROGRAMMAZIONE 
degli interventi e dei servizi sociali 

sono previsti:

EMIGRATI E IMMIGRATI 
EXTRACOMUNITARI

Piano di zona
(Comune)

DISABILI

Piano regionale
(Regione)

FAMIGLIA

ANZIANI

INVALIDI
CIVILI

DETENUTI ED 
EX DETENUTI

MALATI DI MENTE

Piano nazionale
(Stato)

TOSSICODIPENDENTI


