Centro per la formazione permanente
e l’aggiornamento del personale
del servizio sanitario

QSN 2007-2013. Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio “Servizi di cura alla
persona” Indicatore S.06 ADI
Linea di Intervento 3 “Formazione integrata degli operatori del Sistema delle cure
domiciliari”
C O R S O FAD
“Accesso unitario e gestione integrata nella rete dei servizi socio-sanitari”
Periodo di erogazione: dal 25 novembre al 5 dicembre 2020
1a classe virtuale: dal 25 novembre al 2 dicembre
2a classe virtuale: dal 26 novembre al 3 dicembre
3a classe virtuale: dal 27 novembre al 4 dicembre
4a classe virtuale: dal 28 novembre al 5 dicembre

Premessa
Per perseguire efficacia e appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie rivolte alle persone in
condizioni di fragilità e con bisogni complessi è fondamentale un sistema unico di accoglienza della
domanda e di gestione integrata del progetto assistenziale. PUA e UVM sono due strumenti operativi
importanti per superare la frammentazione nel processo che va dall’accoglienza, alla valutazione
multidimensionale, fino alla giusta risposta di assistenza.
Il corso si propone di sviluppare gli aspetti legati alla continuità delle cure, all’offerta integrata e al
lavoro congiunto delle équipe socio-sanitarie, per creare funzionali connessioni operative e contribuire
ad un processo di cambiamento culturale nei servizi rivolti al cittadino.

Obiettivi del corso
Fornire agli operatori che operano nei PUA e nelle UVM dei servizi socio-sanitari conoscenze e
strumenti necessari per sviluppare un approccio globale e multidimensionale alla persona e ai suoi
bisogni, intervenendo con una risposta efficiente e appropriata.

Programma didattico
I modulo FAD (durata: 3 ore)
L’integrazione socio sanitaria: principi, livelli e strumenti

L’integrazione istituzionale, gestionale e professionale
L’approccio multiprofessionale integrato nei servizi alla persona
Il servizio sociale nel processo di empowerment comunitario
Interrelazioni dinamiche per la costruzione della rete socio sanitaria
Servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali
II modulo FAD (durata: 3 ore)
Il Punto Unico di Accesso (PUA) e le sue funzioni
Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane (SVaMA); scheda per la
valutazione multidimensionale delle persone con disabilità (SVaMDi)
L’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM): gruppo di lavoro, integrazione multi professionale e
multidisciplinare
Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)
III modulo FAD (durata: 3 ore)
Strategie operative di accoglienza
Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
Continuità assistenziale e presa in carico
Processo di aiuto: definizione, fasi e valutazione

Referente scientifico
Concetta Noto – ASP Palermo

Metodologia e Strumenti
In considerazione dell’attuale contesto di emergenza sanitaria da COVID-19, il corso è proposto in
modalità FAD/e-Learning, con un’articolazione in 3 moduli di 3 ore ciascuno (9 ore complessive). Sono
previste una serie di video lezioni registrate di 20 minuti ciascuna, fruibili sulla piattaforma CEFPAS eLearning. Per favorire l’interazione con i docenti e fra i partecipanti sarà attivato un forum sulla
piattaforma, dove sarà anche consultabile tutto il materiale didattico del corso.
Il percorso formativo si concluderà dopo la verifica finale dell’apprendimento con questionario a
risposta multipla.

Destinatari e modalità d'iscrizione
Il corso è indirizzato a operatori dei PUA, operatori delle UVM, UVA e UVP (vari profili professionali)
delle AA.SS.PP. del SSR e Assistenti Sociali dei Comuni.
Saranno ammessi fino a 250 partecipanti per classe virtuale.
Registrazione e iscrizione andranno effettuate su www.formazione.cefpas.it entro il termine del 18
novembre. Gli iscritti riceveranno tramite e-mail le credenziali per accedere al corso.

L'attività FAD dovrà essere completata entro il termine ultimo riportato sulla scheda. Il corso si
conclude con il superamento del questionario di apprendimento e con la compilazione della scheda di
valutazione ECM.
Prerequisiti: All'atto dell'iscrizione è richiesta la padronanza dei principali strumenti informatici, di
Internet e della posta elettronica.
Requisiti tecnici:
 1 GB di memoria RAM
 scheda audio e altoparlanti
 risoluzione video almeno 1024x768 pixel
 Sistemi Operativi supportati: MS Windows, Mac OS X, GNU Linux
 Web Browser aggiornato, preferibilmente Mozilla Firefox o Google Chrome
 Software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, oppure Foxit Reader o altri)
 indirizzo di posta elettronica personale (non di UO o Servizio) e connessione a Internet

ADSL

Accreditamento
Il Corso è accreditato nell’ambito del sistema ECM regionale per tutte le figure professionali coinvolte.

Attestato di frequenza
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Coordinamento CEFPAS
M. Daniela Falconeri falconeri@cefpas.it
Responsabili CEFPAS
Oscar Vancheri vancheri@cefpas.it
Iuri Miraglia miraglia@cefpas.it

