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 MODULO 1. I principali bisogni dell’utenza e della comunità 
Ott. / Nov. 

ore 

1.1 I bisogni primari e secondari. Piramide di Maslow.  

1.2 Analisi dei bisogni  

1.3 I bisogni socio-sanitari degli utenti: malati cronici. L’artrite reumatoide. Qualità 

della vita. Concetto di autosufficienza e di non autosufficienza. 
 

1.4 L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani: concetto di anziano fragile, 

caratteristiche delle malattie senili. La valutazione multidimensionale, l’UVG. 
 

1.5 I presidi residenziali socio-assistenziali: gli interventi e i servizi.   

1.6 Assistenza sanitaria distrettuale: la riabilitazione delle persone con disabilità  

1.7 Assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza.   

Totale ore dedicate al modulo: 12 
 

 MODULO 2. Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 
 

Nov./Gennaio. 

 

2.1 Le strutture socio-sanitarie di base : generalità e obiettivi del SSN.   

2.2 Il Welfare State: ambiti d’intervento  

2.3 I livelli uniformi di assistenza sanitaria. ASL. Il servizio sociale.  
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2.4 I vari servizi socio-assistenziali di base e i servizi socio-sanitari: ambiti di 

intervento  
 

2.5 Il concetto di rete e il lavoro sociale: organizzare le reti, il lavoro di rete. I piani di 

zona 
 

2.6 I servizi socio-sanitari per anziani, disabili e per persone con disagio psichico.  

Totale ore dedicate al modulo: 10 
 

 

 

 

MODULO 3. Elaborazione di progetti d’intervento rivolti a minori, anziani, 

disabili e persone con disagio psichico 

Febbr./Marzo 

 

3.1 Il percorso riabilitativo: obiettivi del trattamento e scale di valutazione  

3.2 Demenze e morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, osteoporosi e relative 

riabilitazioni. Il diabete, malattie cardio-vascolari: cause, sintomi, quadro clinico  
 

3.3 Disabilità: concetto, cause, classificazione, sindrome di Duchenne. Disabilità 

psichica: il ritardo mentale, la sindrome di Down 
 

3.4 Elaborazione di un progetto: fasi.   

3.5 Lavorare per progetti  

3.6 Gestione di un piano d’intervento  

Totale ore dedicate al modulo: 17 
 

 

 

 

MODULO 4. Problematiche specifiche del minore, anziano e delle persone con 

disabilità 

 

Aprile/Maggio. 

 

3.1 Le malattie metaboliche ereditarie  

3.2 Cardiopatie ischemiche, ictus cerebrale, sclerosi multipla.  

3.3 Sindrome feto-alcolica  

3.4 Malati terminali: prestazioni a domicilio e nei centri residenziali per cure palliative-

hospice   
 

3.5 Elementi di neuropsichiatria infantile: autismo, epilessie, paralisi cerebrali 

infantili 
 

Totale ore dedicate al modulo: 12 
 

 

 

 

MODULO 5. Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano nei 

servizi 

 Maggio. 

 

3.1 Le figure professionali: le loro competenze e ambiti di intervento.  

 

Totale ore dedicate al modulo: 10 

 
 

Pordenone, maggio 2019 

                                                                                              Il docente 

                                                                                          prof.ssa Maria Antonia  Pignataro 


