SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: FARELLO PIERA ANGIOLA
QUALIFICA: DOCENTE in CONVENZIONE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07
CODICE INSEGNAMENTO: S0264
NOME INSEGNAMENTO: Analisi promozione e gestione dei servizi e degli

interventi sociali e sanitari
NUMERO CREDITI: 6 (sei)
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre;

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado
1. di analizzare criticamente le problematiche relative all’integrazione fra servizi sociali, socioassistenziali e sanitari nel sistema di welfare italiano, partendo da una conoscenza approfondita
della normativa di riferimento.
2. di conoscere gli strumenti principali per la gestione dei servizi integrati (protocolli, accordi di
programma….)
3. esplorare le conseguenze dell’integrazione e relazionare sulla situazione di servizi integrati con
riferimenti alla situazione relativa al territorio di appartenenza

CONTENUTI:
Le evoluzioni delle politiche sociali: dal primo novecento agli anni settanta. Le innovazioni
legislative degli anni settanta: la riforma del sistema sanitario. I problemi della nuova politica
sanitaria. Il contenimento della spesa pubblica e la crisi del welfare negli anni novanta. Le
politiche assistenziali: le innovazioni regionali e la legge quadro in materia di interventi e servizi
sociali. Le principali teorie di lettura del welfare.
1. Il ruolo delle autonomie locali nella programmazione delle politiche sociali. Dagli anni cinquanta al
Dpr 616/77. Il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.112. i ruoli della Conferenza Stato- Regioni. I servizi
sociali nel D.Lgs 112/98. Il ruolo dei Comuni nella programmazione sociale dopo le deleghe del
1977 e del 1998 e la funzione del servizio sociale professionale. Le forme associative
intercomunali. Il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. Il ruolo della Province.
La Governance nei rapporti tra istituzioni locali. Il ruolo dei cittadini e delle forze sociali nelle
scelte delle amministrazioni locali: l’Amministrazione condivisa. La raccolta dei fondi e le forme di
rendicontazione partecipata: bilancio sociale e stakeholder.
2. Riforma e riassetto dei servizi sociali: Legge 8 Novembre 2000, n. 328. Gli aspetti di maggior
rilievo della legge e i provvedimenti attuativi. Un sistema di governance per Comuni, Regioni,
Province e Stato,nel rispetto della sussidiarietà e del federalismo. I provvedimenti attuativi e le
deleghe. Il Piano nazionale degli interventi e Servizi sociali 2001/2003. Il decreto 21 Maggio 2001
n. 308. L’autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. Il DPCM 30.Marzo

2001. Il DPCM 4 Maggio 2001 n. 207. Gli istituti per concretizzare l’apporto al sistema integrato
di interventi e servizi sociali da parte del Terzo settore e dei privati. Autorizzazione e
accreditamento Qualità e Appropriatezza.
3. Integrazione sociosanitaria: evoluzione e provvedimenti di applicazione. Norme ed atti d’indirizzo
sull’integrazione socio-sanitaria . il D.Lgs 19 Giugno 1999 e il Dpcm 14 Febbraio 2001. Ruoli
istituzionali nell’integrazione socio sanitaria : Regione-Comune –Asl . indirizzi operativi per
l’applicazione delle norme sull’integrazione sociosanitaria. Il sistema di formazione e le figure
professionali.
4. Politiche sociali e della salute dopo le modifiche del titolo V della Costituzione : Diritti civili e
diritti sociali. Considerazioni sulla devolution.
5. La pianificazione dei servizi sociali e socio-sanitari, considerazioni generali ed elementi di
conoscenza dei processi di pianificazione. Orientamenti per la redazione di piani e progetti. Ambiti
d’integrazione. Invecchiamento e non autosufficienza. Famiglia minori e infanzia.

PREREQUISITI:

METODO DI INSEGNAMENTO: Sono previste lezioni interattive, casi di studio, esercitazioni
e simulazioni mediante lavori singoli e successiva esposizione in plenaria.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Obbligatori
Laura Brizzi, Fiorella Cava “L’Integrazione socio-sanitaria- il ruolo dell’assistente sociale”
Ed. Carocci Faber 2003
Alessandro Battistella, Ugo De Ambrogio, Emanuele Ranci Ortigosa “ Il Piano di ZonaCostruzione, gestione , valutazione” Ed. Carocci Faber 2004
Ugo De Ambrogio, Cecilia Guidetti “Coprogettazione” Ed. Carocci 2016
Milena Cortigiani, Paolo Marchetti “L’Assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni,
strategie e modelli d’intervento” Maggioni Ed. anno 2016
Materiali forniti dal docente
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per gli studenti non frequentanti
Ai testi obbligatori, gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere il testo di Paola
Toniolo Piva “ I servizi alla persona” Ed. Carocci Faber 2005

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti che hanno seguito il corso negli anni passati potranno utilizzare i testi dell’anno
accademico in corso o concordare con il docente l’utilizzo di testi adottati negli anni in cui hanno
frequentato il corso.

MODALITA’ DI VERIFICA:
orale
la prova d'esame si propone di accertare la conoscenza dei principali concetti e contenuti del corso
illustrati durante le lezioni e/o presenti nel programma.
Scritto e orale
per gli studenti di ordinamenti o coorti di anni accademici precedenti
la prova scritta verte sui temi elencati nel programma, con trenta domande a risposta multipla.
L’accesso all’orale sarà consentito a coloro che risponderanno esattamente ad un massimo di 18
domande su 30. Alle domande e alle risposte stesse viene dato un contenuto e ed una forma tali da
consentire il richiamo alla memoria delle nozioni fondamentali su ciascun argomento.
L’orale consisterà nella discussione sugli elaborati – risultati delle esercitazioni che permetterà al
docente di valutare conoscenze, capacità critiche e precisione lessicale.

E-MAIL: pieraangiolafarello@libero.it
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: : http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696

