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Abstract
La recente riorganizzazione del Ser
vizio Sanitario della Regione Toscana (
L.R.84/15) ha previsto la costituzione d
i tre grandi nuove Aziende USL finalizz
ate a garantire l’omogeneità dell’assist
enza. Queste realtà sono articolate in “
zone distretto/SDS” e provvedono alla
programmazione e gestione delle attiv
ità definite dai “LEA" comprese le pres
tazioni socio-sanitarie a elevata integr
azione sanitaria, le prestazioni sanitari
e a rilevanza sociale e le attività di assi
stenza sociale delegate agli EE.LL. L’Azi

enda USL Nord Ovest prevede tra i Dip
artimenti territoriali, il “Dipartimento
Servizio Sociale", "Non autosufficienza
e disabilità”. L’erogazione dei servizi t
erritoriali zonali avviene attraverso le
Unità Funzionali, strutture operative c
he attivano i percorsi assistenziali nei d
iversi ambiti. Questo operatività di sno
do può esser connotata dal rapporto t
ra tre parole chiave Identità, Compless
ità e Multidimensionalità richiamando
le specifiche competenze professionali
dell’assistente sociale, in stretta relazi
one con altri professionisti, per la gesti
one dei bisogni complessi secondo un

processo di cura personalizzato, contin
uativo e appropriato. Nel corso del se
minario saranno offerti elementi cono
scitivi sul ruolo professionale inserito i
n un nuovo sistema organizzativo; sarà
inoltre focalizzata l’attenzione sul per
corso sociosanitario previsto per la no
n autosufficienza, anche attraverso an
alisi di situazioni in carico ai servizi terr
itoriali, per stimolare una riflessione cr
itica circa la professionalità dell'Assiste
nte Sociale.
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Info: http://www.sp.unipi.it/
La partecipazione è libera e dà diritto all’acquisizione di 1 CFU per gli iscritti alla classe L-39.
Gli interessati, potranno richiedere un attestato di partecipazione ai tutor e alle tutor d’aula.

