
AMBITO N5  

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 
 

Corso di formazione 
A cura  dell’Associazione  Centro Culturale 

Archè  
Per gli Operatori dell’Ambito N5, il Personale  dei 

Comuni, della ASL Napoli 2 Nord e delle Imprese 

Sociali 

 Maggio/Dicembre 2011 

 

 

 

Il corso di formazione  sarà realizzato dall’Associazione Centro Culturale  Archè  di Salerno, presso la 

struttura dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N5,  per tutti i Professionisti a contratto, i dipendenti pubblici dei 

servizi Sociali dei Comuni, il  personale della ASL Napoli2 Nord e gli Operatori impegnati nelle Cooperative 

convenzionate con l’Ambito. Le  iscrizioni saranno concordate con l’Ufficio di Piano attraverso una scheda 

di iscrizione che definirà il numero dei partecipanti ai vari Moduli. Il Corso inizierà a partire dal 16 Maggio e 

si concluderà il 21 Novembre per un totale di 21 giornate formative, inoltre sono previsti tre incontri 

Seminariali di approfondimento il 27 Giugno il 28 Ottobre e il 16 Dicembre.   
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  MODULO 1       

CORSO GENERALE 

Destinatari: assessori alle politiche sociali, dirigenti e funzionari dell’ufficio di 

piano, dei Comuni associati, dei funzionari di imprese sociali e dei dirigenti ASL 

Napoli2 Nord  

Durata :  sei giornate di 6 ore 08.30/14.30, per un totale di 36 ore. 
 

I giornata Lunedì 16 Maggio 

 

Docente:  

Porfidio Monda 

 

� La costruzione del benessere sociale 

o L’idea di benessere 

o Le variabili di benessere 

o Le rappresentazioni condivise 

o I servizi come prestazioni e servizi come promozioni delle reti 

di capitale sociale 

� La costruzione e gestione del percorso di programmazione 

o Le fonti normative  

o La “governance sociale”: teorie e metodi 

o La sussidiarietà come principio e come metodo 

o La definizione della base conoscitiva 

o La costruzione e gestione dei gruppi di lavoro 

o La definizione della filiera dei servizi 

� Gli strumenti 

o Il Coordinamento Istituzionale 

o L’Ufficio di Piano 

o Il sistema informativo unitario 

o La formazione degli operatori 

II giornata Venerdì 20 Maggio 

 

 

Docente:  

Salvatore Gargiulo 

La gestione del welfare territoriale 

� Le forme associative: 

o Convenzione 

o Consorzio 

o Unione dei Comuni 

� Le forme di gestione dei servizi sociali: 

o La gestione diretta 

o L’istituzione 

o Le aziende speciali anche consortili 

o Società a capitale interamente pubblico 

o Le società per azioni con partecipazione minoritaria degli 

enti locali 

o L’affidamento a terzi 

III giornata Lunedì 23 Maggio 

 

Docente:  

Antonio Florio 

� La programmazione finanziaria e le procedure di rendicontazione: 

o La costituzione del Fondo Unico di Ambito(FUA) 

o Le procedure di riallineamento 

o La compartecipazione dei Comuni 

o Le fonti di finanziamento 

o Le procedure di rendicontazione 

 

IV giornata Venerdì 27 Maggio 

 

 

Docente: 

Porfidio Monda 

 

� L’integrazione sociosanitaria 

o Oltre il paradigma sanitario 

o Le storie normative Il concetto di salute 

o Le prestazioni sociosanitarie nella normativa nazionale 

o Il luogo, gli strumenti e i soggetti dell’integrazione 

o Le tipologie di prestazioni e il metodo di valutazione del 

bisogno 

o Il riparto delle titolarità 

o I LEA sanitari  

o L’integrazione sociosanitaria in Campania 
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V giornata Lunedì 30 Maggio 

 

Docente:  

Sabato Aliberti 

� La costruzione e gestione del sistema di qualità 

� Definire e selezionare la qualità nei servizi alla persona 

� Gli strumenti: 

o Le procedure di autorizzazione 

o Le procedure di accreditamento 

o Gli albi regionali dei soggetti accreditati  

o La carta di cittadinanza 

o La carta dei servizi 

o Gli uffici per la tutela degli utenti 

o La selezione della qualità nelle procedure di affidamento 

a terzi 

VI giornata Venerdì 3 Giugno 

 

Docenti:  

Antonella Mammì 

Iolanda Marrazzo 

La definizione del sistema delle regole 

� la costruzione e gestione del sistema dell’accesso 

� La compartecipazione al costo delle prestazioni 

o L’ISE E l’ISEE 

o Le variabili valutative 

� I regolamenti di funzionamento del sistema territoriale dei servizi 
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MODULO 2 

LE PROCEDURE PER L’ACCESSO E LA PRESA IN CARICO 

Destinatari: operatori del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale, Assistenti 

Sociali.   

Durata: Tre giornate di 6 ore per un totale di 18 ore di cui 9 di aula e 9 di laboratorio 
 

I giornata Lunedì 6 Giugno 

 

Docente:  

Bonaria Autunno 

Antonella Mammì 

Tiziana Buono 

Il Servizio di Segretariato Sociale 

� La procedura di accesso 

o Le procedure di funzionamento 

o Le fasi e le regole dell’accesso e della presa in carico 

o La scheda di primo accesso (laboratorio con assistenti 

sociali dell’Ambito N5) 

o Il primo colloquio e la valutazione di accesso 

o La scheda digitale(manuale d’uso e glossario – 

laboratorio con assistenti sociali dell’Ambito N 5) 

o L’erogazione della prestazione 

o Il rinvio per la presa in carico 

II giornata Lunedì 13 Giugno 

 

Docente:  

Gerardo Ricciardi 

� La progettazione sociale 

o Le tipologie 

o Le fasi 

o Le metodologie 

o La compartecipazione al percorso di progettazione 

o La costruzione del progetto (laboratorio con Operatori  

dell’Ambito N 5) 

III giornata Lunedì 20 Giugno 

 

Docenti: 

Bonaria Autunno 

Antonella Mammì, Tiziana 

Buono 

 

 

La procedura di presa in carico 

� La scheda di valutazione                  

o Il colloquio per la presa in carico 

o La scheda di presa in carico (laboratorio con assistenti 

sociali dell’Ambito N5) 

o La valutazione per la presa in carico: Bisogno sociale – 

Bisogno sociosanitario 

o La scheda di valutazione sociale 

o La scheda di valutazione sociosanitaria 

 

Il progetto individuale 

� La definizione del progetto individuale 

� L’individuazione del care-giver 

o La scheda di gestione operativa (laboratorio con 

assistenti sociali dell’Ambito N5)) 

Giornata Seminariale 

27 Giugno 

Ore 9,00 -14,00 

 Argomento 

“Il nuovo welfare regionale” 

La legge regionale sulla dignità e la cittadinanza sociale, il Piano sociale 

regionale e gli indirizzi per la programmazione sociale.   
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Modulo 3 

Il Centro Famiglia 

Destinatari : operatori dei servizi per l’affido e le adozioni, educatori e operatori 

dell’educativa territoriale, operatori impegnati nei servizi a sostegno di donne e minori, 
operatori impegnati nella prevenzione dell’abuso e del maltrattamento in danno di  minori  

Durata: tre giornate di 6 ore per un totale di 18 ore di cui 9 di aula e 9 di laboratorio 
 

I giornata Lunedì 19 settembre 

 

 

Docenti:  

Bonaria Autunno, Oreste Fasano  

 

�  Le funzioni 

o I servizi per l’affido 

o I servizi per le adozioni 

o I servizi di sostegno alle responsabilità genitoriali 

o I servizi per la prevenzione dell’abuso e del 

maltrattamento in danno di donne e di minori 

o I servizi della prima infanzia 

II giornata Venerdì 23 settembre 

 

Docente:  

Carmen Caliendo, Franca 

Bottiglieri 

 

� Gli assetti organizzativi 

o Il Centro Famiglia 

o Il Servizio Affido di Ambito 

o L’educativa domiciliare 

III giornata Lunedì 26 settembre 

 

Docente:  

Bonaria Autunno 

Carmen Caliendo, Rosa Tenore 

 

 

� Le metodologie operative/ Gli strumenti 

o Le procedure di accesso 

o Le procedure di presa in carico 

o Le procedure di valutazione 

o Il progetto personalizzato 

o Le schede di valutazione 

o I colloqui individuali e di gruppo  
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MODULO 4 

L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Destinatari: operatori del Servizio Sociale professionale dei Comuni e delle ASL e operatori 

impegnati nell’area sociosanitaria con particolare riferimento a coloro che sono impegnati 
nelle Unità di Valutazione integrate. 

Durata: 4 giornate di 6 ore di cui 12 di aula e 12 di laboratorio 
 

I giornata Lunedì 10 ottobre 

 

Docente:  

Rossella Trapanese 

� I fondamenti culturali/ Gli aspetti normativi 

o Il concetto di salute tra sociale e sanitario 

 

II giornata Venerdì 14 ottobre 

 

Docenti:  

Salvatore Gargiulo 

Porfidio Monda 

� La normativa regionale e nazionale  

� La valutazione integrata 

o Le unità di valutazione integrate 

o Il riparto delle competenze 

o L’oggetto della valutazione 

III giornata Lunedì 17 ottobre 

 

Docenti:  

Porfidio Monda, Bonaria 

Autunno Antonella Mammì, 

Tiziana Buono 

 

� Gli strumenti della valutazione 

o L’ICF 

o Le schede ADL/IADL 

o La scheda VADO 

o La scheda Svama 

o La scheda di valutazione socio-sanitaria 

� La definizione del progetto individuale 

o La struttura del progetto 

o La definizione delle titolarità 

IV giornata Venerdì 21 ottobre 

Docenti:  

Porfidio Monda, Antonella 

Mammì 

 

� Il sistema dei servizi per la non autosufficienza 

o I servizi domiciliari integrati 

o I servizi diurni integrati per anziani e disabili 

o I servizi residenziali per anziani e disabili 

Giornata Seminariale 

28 Ottobre 

Ore 9,00 -14,00 

 Argomento 

“I servizi per la non autosufficienza” 

La filiera dei servizi per la non autosufficienza in Campania: aspetti 

normativi, metodologici e operativi tra opportunità e limiti.   
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MODULO 5 

L’ANIMAZIONE SOCIALE LUDICA NEI CENTRI AGGREGATIVI 

 

Destinatari: Educatori e Operatori dei centri polifunzionali per anziani, minori e disabili e 

degli spazi giochi dell’infanzia, Assistenti Sociali, Psicologi. 

Durata: 5 giornate di 6 ore  per un totale di 30 ore 
 

I giornata Lunedì 7 novembre 

 

Docenti:  

Nicla Iacovino 

Monica Petrosino 

• L’attività ludico-ricreativa nei centri polifunzionali. 

• Progettazione e organizzazione di uno spazio gioco. 

• Giochi cooperativi e giochi competitivi. 

II giornata Venerdì 11 novembre 

 

Docenti: 

Angelo Miraglia 

• Esperienze di animazione: la città giocosa. 

• Laboratorio di costruzione di giocattoli. 

III giornata Lunedì 14 novembre 

 

Docente: 

Nicla Iacovino 

Monica Petrosino 

• Giocare con gli anziani. 

• Giocare con i disabili. 

• Giochi di allenamento sensi. 

IV giornata Venerdì 18 

novembre 

 

Docente:  

Pino Imperatore 

• Giochi di parole e scrittura umoristica nei centri gioco, 

esempi di ludolinguistica. 

V giornata Lunedì 21 novembre 

 

Docente:  

Angelo Miraglia 

• Esperienze di didattica ludica per bambini. 

• Laboratori di costruzione di giocattoli con materiale di 

recupero. 

Giornata seminariale  

16 dicembre 

Ore 09,00-14,00 

Argomento 

“La valutazione dei piani di zona e la definizione dei costi standard” 
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Docenti 

1. Sabato Aliberti, Docente in “Organizzazione e valutazione dei servizi sociosanitari” presso 
il Corso di laurea in Sociologia, Università di Salerno; 

2. Bonaria Autunno, Assistente sociale, Docente a contratto in “Metodologie e tecniche del 
servizio sociale” presso il Corso di laurea in “Scienze del servizio sociale” presso 
l’Università Suor Orsola Benincasa;  

3. Tiziana Buono, Sociologa, Esperta di progettazione sociale, Ufficio di Piano Ambito S1;  
4. Carmen Caliendo, Educatrice Centro Famiglia Ufficio di Piano Ambito S1; 
5. Pierluigi Colutta , Ludologo; 
6. Oreste Fasano, Docente di Psicologia Sociale (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione) 

e di Psicologia dello Sviluppo (Corso di Laurea in Scienze della Valutazione motorio-
sportiva) presso l’Università degli Studi di Salerno, opera in ambito socio–sanitario presso il 
Piano di Zona dei servizi Sociali S1 ed il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno, 
in qualità di Psicologo Psicoterapeuta;  

7. Antonio Florio, Commercialista e revisore contabile, Responsabile Ufficio di Piano Ambito 
S4); 

8. Salvatore Gargiulo, Docente di “Legislazione sociale” presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa, componente del gruppo di lavoro che ha definito la legge regionale n. 11/07; 

9. Nicla Iacovino, Direttrice della rivista di cultura ludica, “Tangram”, Responsabile servizio 
Informagiovani del Comune di Nocera Inferiore; 

10. Pino Imperatore, presidente della Giuria Premio Massimo Troisi per la scrittura comica; 
scrittore e umorista. 

11. Antonella Mammì, Responsabile Area Segretariato sociale e Integrazione sociosanitaria  
Ufficio di Piano Ambito S1; 

12. Iolanda Marrazzo, Responsabile Area progettazione sociale Ufficio di Piano Ambito S1, 
Componente commissione per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sociali; 

13. Porfidio Monda, Docente a contratto in “Gestione dei servizi sociali” presso  il corso di 
laurea magistrale in “Amministrazione, programmazione, valutazione e gestione dei servizi 
e delle politiche sociali”, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, docente a contratto in 
“Tecniche di analisi delle organizzazioni sociali” presso il corso di laurea in Sociologia, 
Università di Salerno, Dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S1) 

14. Angelo Miraglia, sociologo, presidente Cooperativa sociale “L’Isola che non c’è”, socio 
fondatore dell’Associazione Italiana Ludoteche e Ludobus ALI per giocare. 

15. Monica Petrosino, Educatrice esperta di giochi; 
16. Ugo Pugliese, Direttore della ludoteca di Napoli; 
17. Gerardo Ricciardi, Docente in “Progettazione dei servizi sociali” presso il Corso di laurea 

magistrale in “Amministrazione, programmazione, valutazione e gestione dei servizi e delle 
politiche sociali”, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli  

18. Rosa Tenore, Responsabile progetti di prevenzione dell’alto rischio evolutivo, Ufficio di 
Piano Ambito S1;   

19. Rossella Trapanese, Docente in “Organizzazione e valutazione dei servizi sociosanitari”, 
presso il Corso di laurea in Sociologia, Università di Salerno; 

20. Elena Visconti, Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale, pedagogista clinica, docente di 
Pedagogia Sociale (Corso di Laurea in Scienze della Formazione dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza) presso l’Università degli Studi di Salerno 


