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Nome e cognome docente/i proponente/i : Salvatore Russo; Fabio Perocco; 
Claudio Beltrame; Giuseppe Marcon; Cristina De Rossi; Anna Furlan; Rosa 
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Titolo del laboratorio: “ Sanità per il Sociale”  

 
Descrizione del laboratorio: 
Il laboratorio ha come obiettivo l’esame del sistema sanitario e delle leve 
manageriali utilizzabili per una migliore coniugabilità delle competenze tipiche 
dell’ambito sociale e delle professioni sociali con le conoscenze necessarie al 
funzionamento dei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria. Negli ultimi 
anni, l’integrazione socio-sanitaria è divenuta uno degli obiettivi prioritari delle 
politiche (ed in un’accezione lata del sistema di welfare, e oggetto di particolare 
attenzione sono le prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sociale e le 
prestazioni sociali ad elevata integrazione sanitaria). Il laboratorio, tenendo 
conto delle diversità emergenti e delle realtà che sono venute a costituirsi nei 
diversi ambiti, pubblico e nonprofit, intende esplorare le aree a maggior 
intensità di collaborazione, nelle quali sono richieste capacità manageriali e 
professionali al tempo stesso.  In diversi settori del sistema socio-sanitario 
(assistenza sociale in ambito ospedaliero, servizi per dipartimento di salute 
mentale, servizi per le tossicodipendenze, servizi sociali per le persone disabili 
ecc.) sono, infatti, presenti responsabili e operatori con una formazione vocata 
all’assistenza sociale ma che, sempre più, richiede di adeguarsi all’utilizzo di 
strumenti di gestione e coordinamento di risorse. Tali figure hanno il compito di 
aiutare i pazienti o i loro familiari in presenza di problemi di natura sociale e di 
prendersi cura di specifiche procedure amministrative. In modo complementare 
il laboratorio è rivolto a coloro che intendano avviare degli studi specifici 
nell’ambito sociosanitario acquisendo le opportune conoscenze sia sotto 
economico sia sotto quello tecnico. 
In tal senso il laboratorio costituisce sia una base di partenza per la formazione 
sia un’opportunità di aggiornamento su specifiche tematiche. 

 
 
Scopo del laboratorio:  
Offrire un’occasione di studio, di riflessione e di aggiornamento sul ruolo, sulle 
potenzialità e sulle problematicità delle professioni sociali nella sanità. 
 
Articolazione contenuti: 
12.06.2015 - Profili manageriali delle aziende soci o-sanitarie 
14.30-16.30 - Il management nelle aziende socio sanitarie (prof S. Russo) 
16.30-18.30 - La direzione dei servizi sociali in ambito sanitario (dott. C. 
Beltrame) 
19.6.2015 - Programmi e progetti socio-sanitari 
14.30-16.30 - I livelli della programmazione socio sanitaria. Focus sui piani di 
Zona (prof G. Marcon) 
16.30-18.30 - Multidimensionalità della presa in carico e progetti personalizzati 
(dott.ssa R. Foscaro); 
26.6.2015 - Performance degli interventi sociali ad  alta integrazione 
sanitaria 
14.30-16.30 - La complessità delle prestazioni integrate (prof S. Russo) 
16.30-18.30 - Marginalità grave e assistenza sanitaria (dott.ssa C. De Rossi) 



  
 

 
03.07.2015 - L’integrazione Ospedale - Territorio 
14.30-16.30  Lo Sportello Unico Integrato e la continuità assistenziale (dott.ssa 
A. Furlan) 
16.30-18.30 Economicità ed appropriatezza nei progetti ad alta integrazione 
socio-sanitaria (dott.ssa P. Sartori) 

 
 
Destinatari: 
Assistenti sociali, educatori, psicologi, medici, operatori in ambito socio-
sanitario delle aziende sanitarie, operatori in aziende nonprofit operanti in varie 
forme di assistenza sociale e sanitaria, studenti dei corsi di laurea in Servizio 
Sociale e delle professioni socio sanitarie. 
 
Eventuali CFU riconosciuti ai partecipantI: 
La frequenza a questo Laboratorio vale 2 CFU soprannumerari agli 
studenti del Cdl in Scienze della società e del Servizio sociale e della 
Magistrale in Lavoro, Cittadinanza sociale, Interculturalità.  
 

L' Ordine regionale degli assistenti sociali del Veneto 
riconosce 15 crediti formativi per la frequenza a questo 
laboratorio. 

 
 

Durata: 15 ore 
 

Costo: Euro 230,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni e i dipendenti della Pubblica Amministrazione: € 184,00 
 
Prerequisiti:      √  no  

 
Lingua di insegnamento:      √  Italiano        
 
 

 
 


