Sistemi e servizi socio-sanitari
Il modulo
Codice: COM3_007

Semestre: Primo

Corso di laurea: in cure infermieristiche, ergoterapia, fisioterapia

Competenza:

• Inserirsi nei diversi contesti professionali e sistemi sanitari territoriali, cogliendone le specificità culturali, socioeconomiche, nonché i vincoli istituzionali, e contribuire al loro funzionamento nel rispetto delle norme legali,
deontologiche ed etiche. Riconoscere quindi, il contesto istituzionale, organizzativo ed operativo, distinguendone gli
aspetti politici, decisionali ed esecutivi ai diversi livelli di funzionamento del sistema sanitario (macro-meso-micro), e
comprenderne le implicazioni in relazione al proprio ruolo professionale

Responsabile: Vincenzo D’Angelo

Docenti: Vincenzo D’Angelo, esperti vari

Metodo d’insegnamento:

• Corsi
• Seminari interattivi

Frequenza: Facoltativa

Certificazione: Esame scritto

Crediti: 2

Obiettivi
• Comprendere le principali caratteristiche del sistema sanitario svizzero
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• Comprendere le dinamiche ed i comportamenti degli attori del sistema sanitario in un’ottica sistemica
• Riconoscere ed interpretare i principali problemi sanitari della collettività
• Comprendere il funzionamento delle strutture e dei servizi sanitari
• Identificare ed analizzare le principali sfide per gli utenti, gli operatori e le istituzioni
• Riflettere sulle implicazioni rispetto al proprio ruolo professionale

Contenuti
• La salute e la malattia come oggetti del sistema sanitario
• Il bisogno di salute e la domanda di cure/assistenza
• Elementi di epidemiologia e demografia
• Il sistema sanitario: strutture e servizi nazionali e regionali
• Elementi di politica, legislazione ed economia sanitaria
• Tecnologie e sistemi sanitari
• Il ruolo dell’ente pubblico nella tutela della salute
• Terzo settore e partecipazione dei cittadini

Bibliografia
Di base
Crivellini, M. 2004. Sanità e salute: un conflitto d’interesse, I sistemi sanitari dei maggiori paesi europei e degli Stati Uniti
. Milano: F. Angeli.
Greco A. & M. C. Vichi (a cura di). 2007. Il percorso del paziente. L’esperienza del canton Ticino. Milano: McGraw-Hill.
Osservatorio svizzero della salute. 2008. Salute in Svizzera. Rapporto nazione sulla salute 2008, sintesi.

Di approfondimento
Cosmacini G. & R. Satolli. 2003. Lettera a un medico sulla cura degli uomini. Bari: Laterza.
OCDE. 2006. Examen de l’OCDE des systèmes de santé: Suisse. Parigi: OCDE.
OBSAN. 2006. La santé en suisse romande et au Tessin en 2002. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

2

