Sistemi e servizi sociosanitari
Il modulo
Il modulo si pone la finalità generale di sviluppare negli studenti la capacità d’inserirsi nei diversi contesti professionali, a
partire dalla conoscenza delle principali dinamiche che caratterizzano un sistema sanitario, in relazione ai fattori
determinanti che lo influenzano, nelle dimensioni macro-meso-micro. In particolare gli aspetti politici, organizzativi e
strutturali, verranno declinati in relazione alle peculiarità locali e nazionali.

Semestre: Primo

Corso di laurea: Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia

Responsabile di modulo: Vincenzo D'Angelo, Ruth Hersche

Metodolo d'insegnamento: Corsi, seminari interattivi

Frequenza: Obbligatoria

Certificazione: Elaborato scritto

ECTS: 2

Obiettivi
• Comprendere le principali caratteristiche del sistema sanitario svizzero
• 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
Il modulo si articolerà attraverso un percorso che affronterà sinergicamente, le seguenti tematiche: la descrizione delle
caratteristiche politiche e legislative in cui si colloca il sistema sanitario svizzero, i problemi legati alla domanda e l’offerta
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nei sistemi sanitari, l’importanza e le sfide poste dall’evoluzione demografica ed epidemiologica, a cui si correlano il
concetto di salute e dei determinanti della salute in relazione alla ridefinizione del ruolo e dei compiti dei sistemi sanitari.
Infine degli approfondimenti sulle professioni sanitarie come attori fondamentali del sistema ed il ruolo in evoluzione della
partecipazione dei cittadini, in qualità d’interlocutori attivi e non solo di utenti.
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