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OBIETTIVI
Il programma si prefigge di erogare formazione aggiornata agli operatori dei consultori e dei comuni/ambiti
territoriali che collaborano con i consultori nelle sedi territoriali dell’ATS VAL PADANA (capofila), ATS
INSUBRIA, ATS BRESCIA (aggregate), sulle misure istituite dalla Regione Lombardia a sostegno della famiglia,
della genitorialità, dei soggetti con disabilità/fragilità psicosociale e per la cronicità.

A CHI SI RIVOLGE
I corsi formativi sono rivolti come TARGET PRIMARIO agli operatori dei consultori pubblici e privati
accreditati, dei Comuni afferenti ai diversi Uffici di Piano territoriali, delle ATS e delle Cooperative che
lavorano per questi Servizi. Come TARGET SECONDARIO, è stata prevista anche la possibile apertura degli
eventi formativi anche ad altri operatori afferenti ai servizi di secondo livello delle ASST (UONPIA, SerD,…)
interessati per competenze specifiche.
Le professioni coinvolte sono quelle di assistente sociale, psicologo, sociologo, educatore professionale,
ostetrica, infermiere, medico e assistente sanitario.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è composto da una parte di lezioni disponibili in modalità FAD ASINCRONA sulla piattaforma di
Blended Learning messa a disposizione dall’Università degli Studi di Milano‐Bicocca che tratterà la normativa
regionale e nazionale sui temi dei reati del mondo virtuale verso i minori, dei procedimenti penali per giovani
adulti, la normativa adozioni / affidi e genitorialità; la normativa relativa alla violenza di genere, nonché la
normativa recente su cronicità, fragilità, disabilità; amministrazione di sostegno, evoluzione del Sistema
Sanitario Lombardo (erogazione di LEA); la rete dei servizi sociosanitari ; le misure le misure ex DGR
1206/2019 su famiglia e adolescenti.
La FAD ASINCRONA è un unico modulo pari a 48 ore complessive che si articolerà più precisamente in due
sezioni:
1. AREA GIURIDICA FORMAZIONE A DISTANZA I composta da 7 MODULI che consentiranno di
acquisire la conoscenza della normativa vigente in relazione all'area della famiglia nelle aree di più
comune criticità sociale. Di seguito i temi trattati:
‐
‐

Polizia postale e reati del mondo virtuale: il problema del cyberbullismo verso minori e
adulti; il reato di stalking virtuale; pedopornografia in rete.
Procedimento penale minorile e messa alla prova; procedimenti penali nel caso di reati
commessi da giovani adulti.

‐
‐
‐
‐
‐

Normativa sulle tossicodipendenze e la sua applicazione nel caso di soggetti adolescenti e
giovani adulti
La normativa relativa alle adozioni e agli affidi: il diritto del minore alla famiglia ed
evoluzione del diritto
Diritto di famiglia e nuove configurazioni familiari
Genitorialità e diritto: coppie sposate, coppie di fatto, coppie separate, coppie divorziate e
coppie ricostruite
La violenza di genere e normativa correlata

2. AREA GIURIDICA FORMAZIONE A DISTANZA II composta da 7 MODULI che consentiranno di
acquisire la conoscenza della normativa relativa alla disabilità, ai servizi sociosanitari e le misure ex
DGR 1206/2019. Di seguito i temi trattati:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cronicità, fragilità, disabilità: gli aggiornamenti della normativa in materia
La normativa in materia di amministrazione di sostegno
Evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo: dalla costituzione del SSN alla riforma. LEA ed
erogazione di prestazioni sociali al cittadino nella nuova articolazione regionale
La rete dei Servizi Sociosanitari, sanitari sociali e misure: il primo pilastro e il secondo
pilastro della sanità lombarda
misure ex DGR 1206/2019 Disabilità e assistenza alla famiglia
misure ex DGR 1206/2019 giovani e famiglia
misure ex DGR 1206/2019 problematiche giovanili, familiari e cyberbullismo

DURATA DEL CORSO
Il modulo FAD ASINCRONA sarà disponibile sulla piattaforma di Blended Learning dell’Ateneo per tutto il
periodo del programma formativo, compreso tra il 2 Marzo e il 30 Settembre 2021.
Le iscrizioni al corso FAD SINCRONA sono chiuse.

NUMERO POSTI DISPONIBILI PER EDIZIONE
●

La partecipazione all'insegnamento FAD di 48 ore totali comprensive dell’AREA GIURIDICA
FORMAZIONE A DISTANZA I e dell’AREA GIURIDICA FORMAZIONE A DISTANZA II è aperto ad un
numero max di 2000 iscritti, complessivo per le tre ATS coinvolte nel progetto, calcolati in ordine
cronologico di iscrizione.

Si offre la possibilità a ciascun operatore iscritto di seguire il programma formativo per intero, oppure di
opzionare i sotto‐moduli di proprio interesse secondo le proprie esigenze professionali, scegliendo tra quelli
afferenti alle AREE GIURIDICHE.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
La partecipazione al corso è gratuita.

E’ obbligatoriamente richiesta in sede di iscrizione la compilazione dell’autocertificazione (ai sensi del D.P.R
445 del 28.12.2000) generata con la procedura informatica, di operatore afferente ad una delle 3 ATS
coinvolte nel programma (ATS INSUBRIA, ATS BRESCIA, ATS VAL PADANA).

ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, ECM, CREDITI PER ASSISTENTI SOCIALI
Il corso offre la possibilità di conseguire:
●

CFU (Crediti Formativi Universitari) a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea a fronte della
frequenza dei singoli moduli delle 2 AREE GIURIDICHE e del superamento delle relative prova di
verifica;

●

crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) ai sensi del D.G.R. n. 19355 del 21/12/2018 si precisa
che per gli insegnamenti FAD è prevista una partecipazione al 100% delle ore del percorso, attestata
mediante il rilevamento della presenza dei partecipanti tramite piattaforma e a seguito superamento
della PROVA FINALE.

●

Crediti per Assistenti Sociali ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137, a fronte del raggiungimento della
soglia minima di partecipazione dell'80% del Corso e del superamento di un questionario di
apprendimento.

APERTURA DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE ALLA III EDIZIONE DEL CORSO FAD PER LE 3 ATS:
tra il 17 MAGGIO e il 31 MAGGIO 2021
tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione si trovano nella pagina del sito di Ateneo (voce
IMMATRICOLAZIONI) e nel BANDO allegato.

https://www.unimib.it/didattica/formazione‐permanente/formazione‐permanente‐
202021/programma‐formazione‐operatori‐consultori‐ats‐lombarde
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