
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

in collaborazione con l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 
“Triestina” 

 
A.A. 2010-2011 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  IN 

“SALUTE E COMUNITA’” 

 
È attivato, presso l’Università degli Studi di Trieste, per l’a.a. 2010-2011, ai sensi degli artt. 16 e 17 
del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, il Corso di Perfezionamento in “Salute e 

comunità”. 

Direttore del corso: Prof. Tullio Giraldi – Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di 
Trieste 
Referente dell’ Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina: Dr. Paolo Da Col, Direttore del Distretto 
1, Via Lionello Stock 2, 34135 Trieste 
La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli 
Studi di Trieste, Via Licio Giorgieri 7, 34127 Trieste 
 
Art. 1 FINALITA’ DEL CORSO 
Il Corso si pone come obiettivi: 

1) elevare le conoscenze, la consapevolezza, la capacità di lavorare in sistemi di salute 
territoriali, affrontando il lavoro nella comunità; 

2) fornire occasioni di riflessione e approfondimento, attraverso esposi dottrinali e 
testimonianze; 

3) condividere e sistematizzare esperienze per imparare a progettare e realizzare programmi di 
salute innovativi nel “proprio territorio e nelle proprie comunità”. 

 
Art. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO 
Il corso si terrà dal 6 ottobre 2010 al 2 dicembre 2010, per un totale di 4 moduli, con il seguente 
calendario di incontri:  
6-8 ottobre, 20-22 ottobre, 27-29 ottobre, 30 novembre–2 dicembre 
 
Art. 3 TITOLI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale i laureati di tutti i corsi 
di laurea che hanno conseguito il titolo secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99.  Possono 
accedere inoltre i laureati (triennalisti/con laurea specialistica) delle seguenti classi: scienze del 
servizio sociale (cl. 6; 51/S); scienze dell’educazione (cl. 18; 56/S); scienze e tecniche psicologiche 
58/S; L24), scienze giuridiche (cl. 3; 31; 22S; LMG/01); scienze sociologiche cl. 36; 89/S); scienze 
politiche (cl. 15; 70/S); scienze della comunicazione (cl. 14; 59/S) nonché i titolari di laurea 
specialistica in Farmacia classe (14/S), in Scienze Biologiche classe (6/S), Biotecnologie classe 
(9/S). Hanno altresì facoltà di accedere al corso coloro i quali sono in possesso di laurea triennale o 
magistrale, conseguite ai sensi del D.M. 270/04 e corrispondenti ai titoli sopraindicati. 

Possono inoltre accedere al corso coloro che sono in possesso di altre lauree e di diploma di maturità 
che, a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta 
di seguire i corsi con profitto. 



Le domande di ammissione dei laureati presso Università estere, non in possesso dell’equipollenza a 
titolo di laurea italiano, saranno accolte sotto condizione del parere favorevole del Consiglio del 
Corso e fermo restando quanto previsto dalla nota MIUR n° 658 dd. 21.03.2005. 
 

Per gli iscritti in possesso del titolo di Laurea o di Diploma universitario il Corso varrà come “Corso 
di Perfezionamento”; per coloro che invece non sono in possesso del titolo accademico, il Corso 
varrà come “Corso di Aggiornamento professionale” - ai sensi dell’art. 6 della Legge 341/90. 
 
Art. 4 NUMERO DI PARTECIPANTI 
Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 20 iscritti. Il numero massimo 
previsto è di 35 partecipanti.  
Solo nel caso in cui il numero degli aspiranti risultasse superiore a 35, l'ammissione al Corso avverrà 
attraverso una procedura comparativa, sulla base di criteri oggettivi, attraverso la valutazione del 
profilo formativo e professionale dei singoli candidati, la valutazione del curriculum e dei titoli 
accademici e professionali presentati. Il Consiglio del Corso procederà alla valutazione delle 
domande di ammissione redigendo una graduatoria di merito sulla base della valutazione della 
documentazione prodotta dai candidati all'atto della presentazione della domanda di ammissione. 
Saranno valutati, con i criteri di seguito riportati, curriculum, carriera universitaria, conoscenze 
acquisite, titoli di studio, titoli professionali, pubblicazioni, attività professionali inerenti le tematiche 
del Corso, attestati di frequenza a corsi professionali e di aggiornamento. 
 
La procedura comparativa prevede un punteggio massimo di 100 punti così suddivisi: 
- la tesi di laurea (fino a 40 punti sulla base del voto di laurea e pertinenza ai temi del Corso)  
- conseguimento del titolo di laurea entro la durata legale del corso (fino a 5 punti) 
- le esperienze lavorative attinenti il Corso (fino a 40 punti) 
- la frequenza a corsi attinenti  (fino a 10 punti) 
- pubblicazioni scientifiche attinenti (fino a 5 punti) 
 
Art. 5 TASSE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Corso è di 300,00 €, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo 
virtuale. 
 
Art. 6 PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso si svilupperà attraverso 4 moduli di tre giornate consecutive ciascuna, di cui una riservata ad 
esercitazioni, visite e stages nei servizi della ASS n.1 (distretti, dipartimenti, ecc.).  II corso è 
ripartito in modo da equilibrare parte teorica e pratica. 
Per ottenere i crediti ECM e l’attestato accademico finale è richiesta la frequenza obbligatoria ad almeno 
l’80% delle ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Inoltre, costituisce requisito indispensabile la 
compilazione di un elaborato finale (anche svolto in gruppo). 
 
 

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA  DEL CORSO 
 
PRIMO MODULO 6-8 ottobre 2010 (ore  8.30-13;  14.30-18) 
 1°giornata 6/10   
INTRODUZIONE   
- L’organizzazione, le aziende sanitarie per la costruzione di sistemi di salute di comunità.  Riflessioni di un 
testimone. (Francesco Ripa di Meana, Dir. Gen. ASL Bologna) 
DISUGUAGLIANZE, PROMOZIONE E PREVENZIONE DELLA SALUTE  
-Equità nei sistemi di salute – i determinanti sociali della salute (Giuseppe Costa, Centro Epidemiol. Regione 
Piemonte,Torino)   



- L'evoluzione dei Dipartimenti di Prevenzione  (a cura del DIP di ASS 1 Triestina  )  
 2°giornata – 7/10 
-LO STATO DI SALUTE DEI SISTEMI SANITARI E DELLE AZIENDE SANITARIE 
Stato delle Aziende Sanitarie in Italia a 15 anni dall'aziendalizzazione – Presentazione della ricerca FIASO 
condotta in 13 ASL italiane (Francesco Longo, Cergas Bocconi, Milano)  
3°giornata – 8/10 
- Innovazione tecnologica, medicalizzazione della società e sostenibilità dei sistemi sanitari  - (Gianfranco 
Domenighetti, Univ.Losanna, Svizzera) 
Un pomeriggio dei tre giorni:   stages nei servizi di ASS 1  Triestina   
 
SECONDO MODULO  20-22 ottobre 2010 (ore  8.30-13;  14.30-18) 
1°giornata 20/10 
I DISTRETTI NEI SISTEMI DI SALUTE E NELLE COMUNITA' LOCALI  
- I distretti in Italia - Analisi comparativa (Donata Bellentani, Agenas - Roma ) 
- Quindici anni di vita dei  Distretti  a Trieste (nascita e sviluppo; valori di riferimento, organizzazione, 
produzione, committenza, integrazione, continuità della presa in carico) - a cura dei 4 Distretti di ASS 1 
Triestina   
- Per una nuova medicina generale negli interventi sociosanitari territoriali. Il contributo dei MMG allo 
sviluppo del sistema territoriale e dei distretti in particolare. (Fabio Samani, Dir.Gen. ASS 1 Triestina  )  
2°giornata  21/10 
NUOVI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE  E   LE DIPENDENZE 
Parte I: I servizi di salute mentale  - a cura del DSM di ASS 1  Triestina   
Parte II : I servizi per le dipendenze a Trieste -  a cura del DDD di ASS 1  Triestina   
3°giornata –- 22/10 
I SERVIZI SANITARI NELLO SCENARIO  INTERNAZIONALE 
Confronti tra modelli  di organizzazione dei servizi sanitari  nel mondo. (Gavino Maciocco, Dip. Sanità 
Pubblica, Università di Firenze)  
Un pomeriggio dei tre giorni:   stages nei servizi di ASS 1  Triestina   
 
TERZO MODULO   27-29 ottobre 2010 (ore  8.30-13;  14.30-18) 
1°giornata 27/10 
 -L'INNOVAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE NEL LAVORO DI TERRITORIO E DI 
COMUNITÀ 
-Evoluzione delle attività infermieristiche e riabilitative: la presa in carico e gli outputs del nuovo modello (a 
cura di ASS 1) 
-Nuovi medici specialisti per nuove cure territoriali specialistiche (a cura di CCV, CSO, Centri diabetologici, 
sistema 118  di ASS 1)  
- Recenti evidenze quantitative sulla geografia, demografia e sul clima organizzativo tra gli operatori sanitari 
del SSN   (Carlo De Pietro, Cergas Bocconi, Milano). 
 
 
2°giornata 28/10 
 -I FARMACI: PER UNA TRANSIZIONE DA  BENI DI CONSUMO A  STRUMENTI PER  LA SALUTE   
-I farmaci nella  tirannia della salute e nel consumismo 
-Nuovi farmaci per vecchie malattie. Il disease mongering 
-Conflitti di interesse e (in)formazione indipendente 
 A cura di  Tullio Giraldi (Univ.Trieste), Caterina Anecchino (Istituto Mario Negri Sud),  S.C Assistenza 
Farmaceutica ASS 1 Triestina   
3° giornata - mattino: stage nei servizi di ASS 1  Triestina  ;  pomeriggio: discussione in aula 
 
QUARTO MODULO  30 novembre – 2 dicembre (ore  8.30-13;  14.30-18)  
INNOVAZIONI NEI SISTEMI DI WELFARE 
1°giornata 30/11 
1. Welfare innovation e lavoro nelle Microaree a Trieste (a cura di ASS 1 Triestina) 
2. La presa in carico integrata ed il progetto personalizzato; le esperienze dei budget di salute  (Lucilla 



Frattura, Direzione Regionale, Trieste; Giuseppe Nese, Caserta)   
3. Confronti dei modelli di intervento di imprenditorialità sociale a favore dei gruppi più vulnerabili (esperti di 

ASS 1 TS Triestina ) 
2°giornata 1/12 
- Politiche e servizi  sociali esemplari: per i bambini, per i disabili, per gli  immigrati  (esperti di ASS 1 

Triestina) 
− Presentazione degli elaborati finali dei gruppi. - prima parte 
3° giornata 2/12  
 RELAZIONI CONCLUSIVE: 
- The Politcs  of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjects in the Twenty-First-Century. 
 (Nikolas Rose, London School of Economics – London) 
 - “Per una costruzione di nuovi sistemi di salute  di comunità” (Franco Rotelli, Trieste ) 
Presentazione degli elaborati finali da parte dei gruppi. - seconda parte  
 
 
Art. 7 DOMANDE DI PRE-ISCRIZIONE 
Le domande di pre-iscrizione al Corso dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 
Bando entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 5 settembre 2010 utilizzando esclusivamente la 
procedura on line descritta di seguito: 
1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo www.units.it/didattica/postlauream alla voce 

Corsi di Perfezionamento “Domanda di ammissione”; 
2. registrarsi  al servizio ed iscriversi seguendo le istruzioni riportate. Il Nome Utente e la Password 

assegnati allo studente saranno necessari per tutti i successivi accessi; 
La pre-iscrizione al Corso si conclude con la stampa della domanda/ricevuta. 
 
La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma che avverrà all’atto dell’immatricolazione. 
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la 
Segreteria Studenti in orario di sportello.  

 

Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 
conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR n° 658 dd. 
21.03.2005. 
 
Entro il giorno 16 settembre verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo www.units.it. l'avviso con l'indicazione 
dei nominativi dei candidati ammessi al Corso.  
 
Art. 8 IMMATRICOLAZIONE 
Gli aventi diritto, dovranno, entro il termine perentorio del 30 settembre collegarsi all’apposito servizio 
on-line http://www.units.it/servizi on-line/, utilizzando il Nome Utente e la Password già in possesso. 
Seguire le istruzioni e stampare la domanda di immatricolazione; 

1. versare l’intero contributo di immatricolazione (300,00 €, comprensiva dell’imposta di bollo) presso 
qualsiasi Agenzia UniCredit Banca, utilizzando esclusivamente il modulo personale di pagamento 
stampabile al termine della procedura web, oppure direttamente on-line con carta di credito, se il 
relativo servizio è abilitato. Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, né con 
bonifico bancario, né altre modalità di pagamento; 

2. far pervenire alla Segreteria dei Master e Corsi di Perfezionamento entro il termine del 30 
settembre la domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento. 
La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della Ripartizione 
Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 negli orari di apertura, ovvero tramite fax al numero 
0405583250, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: Ripartizione 
Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE. 

N.B.: per le domande presentate per corrispondenza NON fa fede la data di spedizione, anche se entro i 
termini. 
In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la fotocopia 



fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento 
concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a 
fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo 
quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 
procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata – Capo Ripartizione Formazione Post Lauream 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle 
disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 
Trieste, 27 luglio 2010 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                             IL RETTORE 
 
 
 
 
 

  
Indirizzo: Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Formazione Post Lauream - Corsi di 
Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste - II piano dell'Edificio centrale, ala destra 
 
Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – fax +39 040 
5583250 - e-mail master@amm.univ.trieste.it 
 
Apertura al pubblico:  
martedì e mercoledì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione obbligatoria: dalle 
ore 8.30  alle ore 10.30;  
lunedì e giovedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 
14.45 alle ore 15.45. 
 
Venerdì chiuso.  
 
La segreteria rimarrà chiusa nella settimana dal 9 al 13 agosto 2010. 
 
 


