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 L’innovazione nelle politiche per la Salute

o L’approccio per determinanti di salute

o I determinanti sociali per la salute

 Il sistema salute tra unitarietà ed integrazione

o I principi fondamentali nella L. 833 e nella L. 328

o Sviluppo delle  strategie  di  integrazione  nella  norma,  nella  cultura,  nel  

metodo

o I livelli di integrazione

 La pianificazione e la programmazione 

o Il ruolo dei comuni nel sistema dei servizi socio-sanitari

o Il coordinamento istituzionale in ambito socio-sanitario

o I bisogni di salute, gli obiettivi di salute e di sistema

o I  nuovi  assetti  istituzionali  nella  programmazione  e  gestione  delle  

politiche di salute

o Le Società della Salute

 Programmazione e progettazione 

o Il Piano Integrato di Salute

o La progettazione: metodo e strumenti

o La programmazione partecipata e ruolo del III°Settore

 I livelli di cittadinanza sociale

o Principi e valori

o I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

o I Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS)

 Il Sistema di tutela e di qualità

o La qualità sociale e l’accreditamento

o Il Sistema di accreditamento e tutela nell’area della non autosufficienza
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