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Obiettivi
Il corso si prefigge inoltre di fornire gli strumenti necessari alla comprensione dei significati, finalità e modelli
organizzativi dell’assistenza infermieristica in ambito territoriale al fine di identificare il ruolo dell’infermiere nel
contesto di sanità pubblica, della comunità e della famiglia.

Contenuti sintetici
Organizzazione dei servizi territoriali e loro integrazione con ospedali e reti sociali: analisi del contesto. Il sistema
welfare regionale e il territorio. Modelli di presa in carico e attività di prevenzione. Organizzazione assistenza
territoriale infermieristica rapportata al contesto sociale.

Programma esteso
Interpretazione socio-politico-normativa per una lettura critica dell’attualità e modelli organizzativi del XXI secolo in
riferimento al contesto territoriale: excursus dei modelli: dal modello per compiti al modello per obiettivi, dal modello
per obiettivi al modello per processi al case management, nell’assistenza territoriale; organizzazione dei servizi
territoriali: i bisogni e la loro complessità per l’assistenza sul territorio; alcune strategie relative al futuro attraverso
la criticità della direzione dei servizi sul territorio e disamina normative PSSR.

Prerequisiti
Definiti dal regolamento didattico.

Modalità didattica
Lezioni frontali
Nel periodo di emergenza Covid-19 le lezioni si svolgeranno in modalità mista: parziale presenza, lezioni on-line
sincrone e asincrone.

Materiale didattico
Appunti delle lezioni; slides e materiale didattico fornito dal docente; Ermini R., Ciuffi D., Bielli S. (2006) Gestione
integrata ospedale-territorio dei percorsi della riabilitazione. Mondo sanitario 13 (1-2): 8–14. Abstract; El-Hamad I.,
Pezzoli M.C. (2005) Centro di Salute Internazionale e di Medicina Transculturale (CSI). Infermiere Oggi 15 (2):
42–54. Abstract.

Periodo di erogazione dell'insegnamento
Primo anno, primo semestre

Modalità di verifica del profitto e valutazione
Esame scritto: test con domande a scelta multipla.
Nel periodo dell'emergenza COVID-19 l'esame potrà essere svolto in presenza oppure on-line.

Orario di ricevimento
Concordato col docente via e-mail.
Nel periodo dell'emergenza COVID-19 gli incontri coi docenti potranno essere in presenza o a distanza on-line via
Webex.
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