
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
AFFIDO ETEROFAMILIARE SUPPORTATO

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA S. LUIGI GONZAGA 
IN COLLABORAZIONE CON ASL TO 3

ISTITUZIONE

E’ istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga, il Master di I livello in Affido Eterofamiliare 
Supportato a.a. 2010/11

Il Master è organizzato in collaborazione con l’ASL TO 3 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Pier Maria Furlan Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga Preside 
Dott. Rocco Luigi Picci Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga Ricercatore
Dott. Luca Ostacoli Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga Ricercatore
Dott. Gianfranco Aluffi ASL TO3 Dirigente psicologo
Dott. Massimo Rosa ASL TO3 Referente SC Psichiatria
Dott. Ferruccio Stanga ASL TO3 Dirigente medico

OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’obiettivo del master è fornire specifica professionalità e cultura nell’ambito degli Affidi Eterofamiliari Supportati per 
quel che riguarda la figura operativa che può gestire, predisporre, avviare e supportare progetti di accoglienza familiare 
rivolti a persone disabili, con problematiche psichiatriche e/o di dipendenza, anziani non autosufficienti, pazienti con 
problematiche medico-chirurgiche, giovani in carico alla neuropsichiatria infantile, adulti in temporanea difficoltà. E’ 
ipotizzabile l’estensione di tale modello anche a servizi di affido familiare rivolto a minori.
Il modello proposto fa riferimento a quanto sviluppato negli ultimi 12 anni in ambito psichiatrico presso il servizio  
IESA dell’ASL TO3 di Collegno e ormai diffuso in altre esperienze nazionali ed estere.
Il corso prevede di formare al ruolo di esperto in affido eterofamiliare supportato. Tale figura troverà spazio soprattutto  
nei settori sanitario e socio-assistenziale, presso servizi impegnati in progetti di affido familiare soprattutto nei seguenti  
ambiti: psichiatria, geriatria, neuropsichiatria infantile, servizi o consorzi socio assistenziali, servizi tossicodipendenze,  
progetti del privato sociale o imprenditoriale. Si sottolinea che il Master non abilita alla professione nell’area sanitaria 
per i profili professionali non formati per questo settore.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Requisito per l’accesso al Master è il possesso di uno dei seguenti titoli: 

Lauree del vecchio ordinamento in: Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione Primaria, Psicologia, Pedagogia, 
Sociologia,  Giurisprudenza,  Scienze  dell’educazione,  Diploma  Universitario  in  Servizio  Sociale  e  Diploma 
Universitario di Infermiere Professionale (come previsto dalla legge n. 1 dell’8/01/2002).

Lauree di I livello  in: Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della  
riabilitazione psichiatrica – classe SNT/2), Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere – classe 
SNT/1), Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di terapista della 
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – classe SNT/2), Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di 
terapista  occupazionale  –  classe  SNT/2),  Scienze  e  tecniche  psicologiche  (classe  34  e  classe  L-24),  Scienze  
dell’educazione  (classe  18 e classe L-19),  Servizio sociale (classe  6 e  classe L-39),  Scienze  sociali  (classe  L-40), 
Scienze Giuridiche (classe 31). Inoltre, anche i titoli conseguiti nelle classe 35 e 36.

Lauree  di  II  livello in:  Medicina  e  Chirurgia  (classe  46/S  e  LM-41),  Psicologia  (classe  58  e  LM-51),  Scienze 
Pedagogiche (classe 87/S e LM-85),  Politiche e servizi  sociali  (classe LM-87),  Sociologia (classe 89/S e LM-88),  



Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT_SPEC/2), Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione (classe SNT_SPEC/4), Progettazione delle politiche di inclusione sociale (classe LM-87), Programmazione 
e gestione dei servizi educativi e formativi (classe LM-50 e 56/S), Psicobiologia del comportamento umano (classe LM-
51), Scienze giuridiche per le amministrazioni pubbliche e private (classe LM-63), Giurisprudenza (classe LMG/01 e  
22/S e 102/S). Inoltre, anche i titoli conseguiti nelle classi 49/S e 65/S.

Altro: D.U. in Servizio Sociale, diploma di infermiere professionale (come previsto dalla legge n. 1 del 08/01/2002).

Saranno adottate opportune modalità di differenziazione tra la posizione di coloro che hanno già conseguito il titolo di  
accesso al master e coloro che invece lo conseguiranno entro l’inizio del corso

Il comitato scientifico può ammettere candidati con altri titoli italiani e stranieri in base a quanto stabilito dall’art. 2  
commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei corsi  
di  master  (DR n.  1832 del  28/04/2010),  previa  valutazione del  curriculum formativo e di  documentate  esperienze 
maturate nel campo specifico del Master

DURATA E SEDE

La durata del Master è di 14 mesi.
Le lezioni si svolgeranno presso le Aule della facoltà di Medicina e Chirurgia SLG e saranno accorpate in 4 settimane  
di didattica frontale (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,30) distribuite nel periodo di durata del Master.

NUMERO DEI PARTECIPANTI

Al Master saranno ammessi n. 30 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15. 
Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta 
salva la congruenza finanziaria.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI UNIVERSITARI ACQUISITI IN 
PRECEDENZA (in conformità, rispettivamente, a quanto previsto dall’art. 2 comma 1 e comma 3 del regolamento 
per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master).

L’ammissione al  Master  avviene previa  valutazione dei  curricula dei  candidati,  con particolare  attenzione ai  titoli 
acquisiti e all’esperienza professionale. Se le domande dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili, si 
procederà con la valutazione dei titoli dei singoli candidati al fine di stilare una graduatoria.
Sono ammessi  al  Corso coloro che  si  siano collocati  in  posizione utile  nella  graduatoria  compilata  sulla  base del 
punteggio complessivo riportato.
È prevista una valutazione iniziale attraverso la somministrazione di un test a risposta multipla al fine di esplorare le  
conoscenze pregresse e un successivo colloquio individuale motivazionale.

Il Comitato Scientifico verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconosciuti. Il Comitato scientifico può  
riconoscere  come  crediti  formativi  universitari,  congrue  attività  formative  e  di  perfezionamento  purché  non  già  
utilizzate  ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  che  dà  accesso  al  master,  fino  ad  un  terzo  dei  crediti  totali.  Il 
riconoscimento è totale (ovvero sino a 22 crediti)  con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, per le  
attività eventualmente svolte in corsi organizzati dall’Università degli Studi di Torino. Il riconoscimento è parziale nel  
caso di altri corsi, attivati in ambiti affini o complementari rispetto a quelli di partenza del corso di Master sempre a 
condizione che le relative attività risultino comparabili quanto ai livelli di competenza e professionalità”.

PRESENTAZIONE DOMANDE

I candidati devono far pervenire alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga (tel .
0116705770/71/72),  sita in Regione Gonzole 10, 10043 ORBASSANO (TO),  la domanda di  ammissione al  corso, 



utilizzando  il  modello allegato  al  presente  bando  (Modulo A) entro  e  non oltre  le  ore  12 del  22/11/2010 previa 
registrazione sul Portale di Ateneo (www.unito.it- login MyUnito- registrati al portale), avendo cura di inserire tutti i 
dati richiesti. Non saranno accettate domande trasmesse a mezzo fax.
Alla domanda i candidati sono tenuti ad allegare, pena l’esclusione dalla selezione, copia della ricevuta comprovante il 
versamento dell’importo di € 70,00, quale contributo per spese amministrative, da effettuarsi sul c/c bancario intestato 
a:
Università degli Studi di Torino- Facoltà di Medicina e Chirurgia “San Luigi Gonzaga”
IBAN: IT 85 S 030 6901 1181 0000 0300 056
Detto importo non è rimborsabile, tranne nel caso in cui il Master non venga attivato. Non costituisce iscrizione alla 
prova il solo pagamento della quota.

FREQUENZA E VERIFICHE

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. È richiesta una presenza minima pari al 75% del monte ore totale. Per quanto  
riguarda invece il modulo “Laboratori” è richiesta la presenza di tutti gli iscritti.  

Gli studenti inoltre integreranno la didattica frontale con le proposte di didattica alternativa che verranno concordate  
nell’ambito dei vari corsi.

Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite verifiche di accertamento  
delle competenze acquisite effettuate in itinere durante il periodo di svolgimento del Master. Le verifiche daranno luogo 
a votazioni espresse in trentesimi.

Il  conseguimento  del  Master  è  subordinato  al  superamento  di  una  prova  finale  di  accertamento  delle  competenze 
complessivamente acquisite, oltre che alla discussione della tesi.

La  prova  finale,  che  porterà  al  conseguimento  del  “Master  Universitario  di  I  livello  in  Affido  Eterofamiliare 
Supportato” sarà valutata in centodecimi.

CORSI DI INSEGNAMENTO

MODULO 1- Aspetti psicologici e comportamentali del soggetto debole o svantaggiato

Psicopatologia e fenomenologia del disagio psichico

Aspetti psicologici e comportamentali del soggetto anziano

Aspetti psicologici e comportamentali del paziente con problematiche medico-chiurgiche

Aspetti psicologici e comportamentali del minore a rischio

Psicopatologia e fenomenologia dei disturbi da dipendenza

Aspetti psicologici e comportamentali nell’handicap

MODULO 2- Affido etero familiare supportato: aspetti generali

Storia e diffusione dell’affido etero familiare supportato

Famiglie contemporanee tra spazio pubblico e privato: un’analisi sociologica delle trasformazioni familiari

Politiche sanitarie e affido etero familiare supportato



Metodologia della ricerca nell’ambito dell’affido etero familiare supportato

Aspetti epidemiologici e affidi eterofamiliari

MODULO 3- Aspetti metodologici, organizzativi clinici e giuridici nell’affido etero familiare supportato

Aspetti metodologici ed organizzativi nell’affido etero familiare supportato

Aspetti clinici nell’affido etero familiare supportato

Sistemi di protezione giuridica nell’affido etero familiare supportato  

Aspetti giuridici delle fasce deboli

MODULO 4- L’inserimento etero familiare supportato di adulti sofferenti di disturbi psichici

Il Dipartimento di Salute Mentale: storia, organizzazione e lavoro in rete.

Il servizio IESA : dalle origini alle esperienze attuali

Peculiarità cliniche nello IESA: la famiglia come ambiente a ricaduta terapeutica.

MODULO 5- Affido etero familiare supportato in ambito geriatrico, oncologico, disabilità, dipendenze e  
minori

Dinamiche di rete nell’integrazione tra servizi

Esperienze di affido di anziani e disabili: riferimenti normativi, limiti e prospettive

Affido di minori: riferimenti normativi, limiti e prospettive

Applicazione dell’affido etero familiare rivolto a pazienti con problematiche medico-chirurgiche: limiti e prospettive.

Applicazione dell’affido etero familiare nell’ambito delle dipendenze: limiti e prospettive

MODULO 6- Aspetti pratici e strumenti operativi per l’affido eterofamiliare supportato

Strumenti normativi ed operativi

Reperimento e selezione delle famiglie

Valutazione e accompagnamento candidati ospiti

L’abbinamento e il supporto alla convivenza

ATTIVITA’ DI TIROCINIO

Le ore di tirocinio previste sono 450.
Oltre al Servizio IESA dell’ASL TO3 sono state individuate altre specifiche sedi di tirocinio sul territorio nazionale ed  
estero. Lo studente può comunque proporre ulteriori sedi di tirocinio allo Staff di Coordinamento del Master, il quale si  
riserva di valutarle ai fini dell’abilitazione. 



COSTO PER PARTECIPANTE

La contribuzione individuale al Master è di € 2.500,00 oltre alla quota dovuta direttamente all’Ateneo, pari a € 353,00  
più l’imposta di bollo.

Si precisa, inoltre, quanto segue:
 Rate del versamento: Prima rata € 1250,00;  Seconda rata € 1250,00.
 Scadenza e sanzioni amministrative per tardato pagamento: la  prima rata va pagata entro il termine di chiusura 

delle iscrizioni, mentre la scadenza della seconda rata si colloca a sei mesi dalla data di chiusura delle iscrizioni.  
Qualora gli studenti non ottemperino, entro le date di scadenza indicate, ai dovuti pagamenti della prima e della  
seconda rata, sono tenuti al pagamento di una mora il cui importo è nel “Regolamento Tasse e Contributi” dell’a.a.  
2010/11 dell’Università degli Studi di Torino ed alla specifica normativa in vigore.

 Data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione: per la prima rata si 
colloca a 10 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, mentre per la seconda rata sono previsti 20 giorni dalla 
scadenza del pagamento della rata stessa.

 Norme di rimborso nel  caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione: gli studenti che hanno 
pagato la prima rata delle tasse universitarie e rinunciano o non danno corso all’iscrizione entro la data di scadenza  
delle iscrizioni hanno diritto al rimborso di dette tasse, detratta una somma pari al 50%, quale corrispettivo del 
servizio amministrativo goduto. Lo studente che rinuncia successivamente a tale termine non ha diritto al rimborso 
delle tasse. La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso se lo studente ha goduto di qualche servizio certificato in  
qualità di iscritto. La mancata regolarizzazione dei pagamenti entro le scadenze sopra riportate sarà considerata  
come una rinuncia all’iscrizione e alla frequentazione del Master. 
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