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Titolo 

dell'ADE: 
Dai bisogni di salute all’organizzazione dei servizi: quali competenze 

per il professionista di sanità pubblica? 

Docenti 

impegnati: 

Guglielmo Bonaccorsi, Chiara Milani, Federico Manzi, Marco Del Riccio 

 

Prerequisiti: - 

SSD:  

 

Crediti formativi 

Universitari  
(CFU) 1,5 

Numero di studenti  
Min: 10 

 
Max: 30 

 

 

Ore di corso: 12 (3 pomeriggi di 4 h, dalle 14.00 

alle 18.00)  

13, 20, 27 Maggio 2020 

Aula D, dipartimento di sanità pubblica, Viale 

Morgagni 48 

Tipologia 
Corso monografico (1 CFU = 8 ore).                 

 

Obbiettivi : 

1. Definire il concetto di salute e malattia, sanità pubblica e bisogni di 

salute. 

2. Acquisire strumenti teorico-metodologici per descrivere lo stato di salute 

della popolazione, individuare i bisogni e le priorità di salute e 

considerare le dinamiche socio-culturali e ambientali che determinano e 

condizionano lo stato di salute. 

3. Saper definire a livello teorico un intervento di assistenza nei confronti di 

un problema di sanità pubblica, definendo gli attori coinvolti e le 

modalità di risposta 

4. Saper individuare il ruolo dei servizi sanitari e dei professionisti sanitari 

nel rispondere ai bisogni di salute  

5. Saper individuare le competenze (competences e capabilities) dei 

professionisti sanitari per rispondere ai bisogni di salute  

Programma : 

Il corso s svolgerà in 3 incontri di 4 ore ciascuno secondo modalità 

didattiche interattive. 

 

1a giornata: concetti di salute e malattia; stato di salute e bisogni di salute 



Mod. 19/20 

della popolazione.  

 Introduzione ai concetti di salute e malattia; analisi di documenti su 

dati di salute/socio-demografici con l’obiettivo di descrivere lo stato 

di salute della popolazione e di individuare i bisogni di salute 

prioritari, valutando il contesto socio-culturale e ambientale che li 

determinano 

 

2a giornata: la risposta dei servizi ai bisogni di salute; il ruolo della sanità 

pubblica e l’azione dei professionisti sanitari. 

 Individuazione di temi di salute (salute mentale, accesso ai servizi, 

malattie infettive di comunità, malattie croniche, non 

autosufficienza, emergenza sanitaria…) e definizione del 

programma di gestione del bisogno, descrivendo ruolo e funzione 

dei servizi pubblici, dei professionisti sanitari e degli attori non 

sanitari. 

 

3a giornata: competenze del professionista sanitario e del professionista di 

sanità pubblica.  

 Riflessioni sul cambiamento dello scenario di lavoro dei 

professionisti impiegati nel sistema sanitario e le conseguenti nuove 

competenze che il sistema dei servizi, i medici e i medici di sanità 

pubblica devono sviluppare in questo contesto 

Valutazione : sola frequenza 


