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DOCENTE: FACHIN CATERINA
MODULO N° 1: PROFESSIONI DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE , SANITARIA ED
EDUCATIVA
Professioni, attività professionali, profili professionali- - Analisi dei principali profili dell’area sanitaria e socioeducativa: fisioterapista, infermiere professionale, assistente sociale ,operatore socio-sanitario, educatore
professionale, educatore alla prima infanzia, psicologo. Tale modulo è stato sviluppato tenendo conto dei
contenuti trattati in prima
MODULO N°2: INTERVENTI E SERVIZI RIVOLTI AI MINORI E ALLA FAMIGLIA
Cenni sul panorama legislativo nazionale e regionale in materia di minori e famiglie - Servizi a sostegno della
famiglia -Interventi a parziale e totale sostituzione della famiglia - Interventi a sostegno degli adolescenti Servizi che si sostituiscono parzialmente e totalmente alla famiglia
INTRODUZIONE GENERALE AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
Premessa - Alcune definizioni : menomazione, disabilità, handicap secondo l’O.M.S. – Il nuovo sistema di
classificazione della salute e della disabilità- Evoluzione storico-legislativa nell’integrazione e riconoscimento
dei diritti per i soggetti diversamente abili- Elementi significativi che hanno caratterizzato l’evoluzione storicolegislativa nell’integrazione dei soggetti diversamente abili - Cenni sulla normativa: legge quadro 104/92
(sintesi articoli più importanti ), L.R 41/1996,LQ n°328 del 07/12/2000 e L.R n°6 del 31/03/2006 – Altre
definizioni: concetto di normale, riabilitazione, riabilitare, inserimento e integrazione sociale .
MODULO N°3: SERVIZI,INTERVENTI E STRUTTURE RIVOLTE AI SOGGETTI DIVERSAMENTE
ABILI
Introduzione – Mappa generale sui servizi/interventi – Provvidenze economiche per invalidi civili- ciechi civili e
sordi civili – Interventi economici a sostegno della domiciliarietà – Interventi di inserimento /integrazione nelle
strutture socio-educative e scolastiche – Interventi di formazione professionale – Interventi di inserimento nel
mondo del lavoro(contributi e incentivi economici, borse tirocini di formazione professionale, borse lavoro,
inserimenti lavorativi)-Forme varie di facilitazioni per disabili e loro familiari – Centri di informazione e
consulenza sugli ausili ( concetti generali : accessibilità, ausili, ortesi, protesi; definizione e finalità dell’ausilio;
definizione di autonomia; ostacoli all’autonomia; compiti dell’operatore in relazione agli ausili- L’Ufficio H
della Comunità Piergiorgio) – Interventi per facilitare la mobilità e l’autonomia – Interventi per il tempo libero –
CSRE - Comunità residenziali : Comunità alloggio –Centro Residenziale
MODULO N° 4: SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Definizione – Normative di riferimento – Obiettivi – Bacino di utenza – Compiti – Cittadini beneficiari – Figure
professionali sociali – Gestione – La figura del responsabile del Servizio – L’offerta del Ssc . Cenni sui Servizi/
Interventi di competenza dello Ssc che devono essere garantiti in ogni Ambito Territoriale e sulle principali
prestazioni . Approfondimenti: Concetto di primo livello – Territorio di riferimento dei servizi territoriali:
Ambiti territoriali AAS-Welfare Regionale – Cos’è il PAT e il PDZ- AAS - Distretti socio-sanitarioDipartimento - Ambito socio-assistenziale
MODULO N° 5: L’ANZIANO:INTRODUZIONE GENERALE
Chi è il vecchio –Definizione di invecchiamento ,vecchiaia, senilità – Le caratteristiche dell’invecchiamento –
Invecchiamento: senilità biologica - senilità psicologica - senilità sociale - Aspetti demografici
dell’invecchiamento – L’identificazione della vecchiaia - Le aree problematiche – Le età di interesse geriatrico –
I fattori che si associano alla longevità. Sfogliando il dizionario: autonomia, invalidità, disabilità, menomazione,
handicap, autosufficienza, non autosufficienza.

MODULO N 6: SERVIZI/INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE
ANZIANA
Interventi per anziani autosufficienti: Attività motorie- Attività aggregative, culturali, occupazionali, turismo
sociale – Forme di volontariato organizzato dagli anziani – Agevolazioni e facilitazioni all’uso dei servizi UTE. Interventi per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti: Fondo per l’autonomia possibile.
Servizi per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti Telesoccorso /telecontrollo – Centro diurno –
DHG – Comunità alloggio per gli anziani – Casa albergo – Istituto per anziani – Residenza protetta – ADI –
Consultorio geriatrico – UVG – OD – RSA. Per ogni servizio vengono identificati: definizione, utenti, personale,
obiettivi e attività.
MODULO N 7: STATO DI SALUTE IN ETÀ SENILE E SUA VALUTAZIONE
L’anziano fragile - La valutazione dello stato funzionale - Le principali scale d valutazione( ADL – IADL – La
scala Crichton – BINA – VAOR – Mini Mental State – Valutazione della rete sociale – Scala geriatrica per la
depressione – Scala di Norton).
MODULO N 8: LA TERAPIA OCCUPAZIONALE IN CAMPO GERIATRICO
Mappa concettuale sull’attività occupazionale in campo geriatrico: scopi, , fasi del programma occupazionale,
analisi di alcune attività.
Modulo n° 9 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Alcune definizioni – Differenza tra ASL, stage e tirocini – Normativa di riferimento – Tipologia di esperienze –
Ciclo didattico dell’ASL – Figure professionali coinvolte - Responsabilità dei tutor – Fasi di realizzazione dello
stage – Lo stage consente allo studente di… - lo stage consente all’azienda di … - Caratteristiche principali
dello stage- Il sapere legato allo stage – Strumenti di valutazione – Il contratto
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