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IL CORSO E’ GRATUITO

Ob i e t t i v i : Per molti anni la politica ha visto come unico interlocutore della sanità i medici. E questo ha condizionato la normativa nazionale e so-

prattutto quella regionale, che presiede alla organizzazione dei servizi e quindi del sistema stesso. Il cambiamento di mentalità degli utenti, così come
la presa di coscienza da parte degli stessi di una maggiore necessità informativa e di una più ampia offerta diagnostica e assistenziale, ha portato il legislatore a rendersi conto della necessità di una più articolata presenza di figure professionali qualificate. A fronte di questo, la sanità divenuta innegabilmente più costosa l’impianto normativo che presiede l’organizzazione non ha saputo stare al passo per evidenti ragioni di costo (il cittadino una volta
reso consapevole e informato, pretende una diagnosi certa prima di affrontare l’eventuale intervento). Le riorganizzazioni che si sono susseguite nei vari
PSN e PSR hanno tutte fatto i conti con leggi finanziarie improntate al taglio dei costi, piuttosto che all’ampliamento dell’offerta.
La sanità è per questo rimasta nel guado di una architettura medievale (la famosa sanità dei cavalieri), ancorché infarcita di parole e concetti innovativi
mai effettivamente realizzati appieno sul campo. Motivo per cui gli operatori, forti di una formazione ora universitaria, ma impiegati in un sistema incapace di valorizzarsi, si sentono schiacciati e insoddisfatti e questo ingenera un risentimento diffuso che provoca e alimenta il conflitto fra categorie. Clima
poco favorevole alla giusta valorizzazione professionale e il giusto ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare. Tutto ciò risulta anacronistico se si considerano le evoluzione normative in atto e attese quali il DL Lorenzin e il comma 566 della Legge di Stabilità 2015.
Obiettivi del corso sono l’informazione e la formazione dei diversi operatori sulle dinamiche interdisciplinari e interprofessionali di un gruppo di lavoro.
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