organizza un corso di formazione

Indicatori di efficacia e di efficienza
dei servizi nelle strutture residenziali
Data: 14 ottobre 2016
Sede: Centro Servizi Al Barana (Fondazione OASI), Verona (VR)
Edizione n.: 1
Orari della giornata:
9.00 – 9.15: registrazione partecipanti
9.15 – 11.00: prima parte intervento mattino
11.00 – 11.15: coffee break
11.15 – 13.00: seconda parte intervento mattino
13.00 – 14.00: pranzo
14.00 – 16.00: prima parte intervento pomeriggio
16.00 – 16.15: coffee break
16.15 – 17.45: seconda parte intervento pomeriggio
17.45 – 18.00: somministrazione test apprendimento e valutazione evento

Crediti ECM: 10
Professioni: Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Educatori professionali, Terapisti
occupazionali, Logopedisti, Psicologi e Medici (discipline: Geriatria, Oncologia, Medicina fisica e
riabilitazione, Continuità assistenziale, Medicina Generale, Organizzazione dei servizi sanitari di base,
Psichiatria)

Fabbisogni formativi alla base del progetto
Come avviene il riesame della Direzione?
Come fare a misurare gli obiettivi fissati?
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Qual è il target di riferimento?
Come fare per pianificare le azioni per il miglioramento continuo?
Queste sono solo alcune delle domande a cui il corso vuole rispondere, che solitamente vengono poste
da organizzazioni socio sanitarie che stanno seguendo un processo di accreditamento istituzionale o di
certificazione. Domande a cui non è semplice rispondere nonostante la presenza di procedure
ampiamente descritte e/o di dettagliati strumenti di monitoraggio quotidiano.

Obiettivo formativo ECM
APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SANITARIE NEI LEA. SISTEMI DI VALUTAZIONE, VERIFICA E
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ED EFFICACIA

Obiettivi del programma
Gli obiettivi della giornata possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) Raccogliere ed informatizzare le informazioni che descrivono i fenomeni di interesse;
2) Utilizzare tali informazioni attraverso il calcolo di opportuni indicatori;
3) Analizzare, da un punto di vista statistico, i dati ottenuti.

Destinatari
Il corso è proposto a medici, infermieri, educatori, psicologi, assistenti sociali, ecc., che svolgono un
ruolo decisionale all’interno di un’organizzazione sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale e che
hanno la necessità di produrre periodicamente significativi report di sintesi rispetto al servizio
erogato.
E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti, al fine di consentire l’interazione e lo scambio di
esperienze.

Contenuti
Non è di fatto facile rispondere alle domande che richiedono di “misurare” e “analizzare” nel tempo i
risultati in termini di salute. Questo dipende dal fatto che, spesso, nelle organizzazioni di servizi
sanitari, sociosanitari e socio assistenziali chi è chiamato a fornire questi “numeri” non è un tecnico o
un “contabile” abituato a lavorare con strumenti informatici (ad esempio Excel) o abituato ad
analizzare i fenomeni che si verificano quotidianamente da un punto di vista statistico.
Ecco quindi che la miriade di registrazioni e di informazioni che quotidianamente sono raccolte in
modo più o meno strutturato sono utili per il breve periodo, per le decisioni da prendere al momento,
ma non sono utilizzate nel medio periodo per la definizione degli obiettivi aziendali e per la
pianificazione delle azioni strategiche da intraprendere. Si ha così che, per fare solo un esempio, nelle
Carte dei Servizi siamo abituati a leggere i volumi di attività, ma non sempre vi troviamo informazioni
relative alla riduzione dei rischi, ai risultati relativi ai progetti individualizzati, alla modificazione dello
stato di salute in seguito all’introduzione di strumenti o metodi di lavoro innovativi.
La nostra proposta di percorso formativo nasce dall’esperienza maturata in questi ultimi anni con enti
certificati che hanno richiesto il nostro supporto, oppure con enti che stiamo accompagnando
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all’accreditamento istituzionale o di eccellenza. Le loro esigenze di produzione di indicatori di risultato
elaborabili a livello aggregato e di servizio sono rappresentative delle esigenze di molti.
L’azione si svilupperà utilizzando esempi concreti ed operativi dell’area dei servizi, cercando di
abbracciare le specifiche esigenze dei partecipanti.

Tipologia formativa
Corso di formazione RES.
L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi.

Metodi di insegnamento previsti
In merito alla metodologia viene privilegiata la formazione sul saper fare e sul saper essere, con
partecipazione diretta dei corsisti. Ove possibile si farà diretto riferimento alla realtà attraverso la
trasposizione in aula dei diversi contesti di provenienza dei partecipanti.
In merito agli strumenti formativi si prevedono lezioni teoriche, simulate, analisi dei casi e lavori di
gruppo.

Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee
Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato
1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012.
Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni
credito erogato, dunque da un totale di 30 domande. Ad evento concluso, al fine di verificare
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà effettuato un confronto tra le
competenze rilevate in ingresso (attraverso una selezione delle domande del questionario,
somministrata prima dell’evento a tutti gli iscritti) e gli esiti della valutazione di apprendimento
effettuata in aula.
I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno
raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%.
A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la
valutazione della qualità percepita dell’evento.
Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno
poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro un mese dalla conclusione dell’evento.

Costi e modalità di prenotazione
Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 210,00. A tale quota deve
aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 14/09/2016 è prevista una
riduzione della quota: € 195,00 (+ IVA 22%, se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 14/08/2016
è prevista una riduzione della quota: € 180,00 (+ IVA 22%, se dovuta).
La quota è comprensiva del pranzo presso la sede del corso e dei materiali didattici.
Le prenotazioni possono essere effettuate entrando nell’area “Proposte formative” del nostro sito
www.studiovega.it oppure telefonando ai nostri uffici (0438 1890637). La priorità verrà assegnata in
funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, effettuabili anche via fax, attraverso la scheda
scaricabile dal sito, con riscontro di avvenuto pagamento.
Agli iscritti saranno inviati i dettagli per raggiungere la sede del corso.
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La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni:
Studio VEGA S.r.l.
Responsabile Area Formazione – dott.ssa Valentina Chies
Tel. 0438.1890637
Fax 0438.403895
info@studiovega.it
www.studiovega.it

Coordinamento
Dott. Giovanni SALLEMI – Docente
Direttore del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti Villa Bianca di Tarzo (TV).
Esperto di politiche sociali e gestione-organizzazione di enti no profit e del terzo settore.
Dott. Luigi DI STEFANO – Docente
Fisioterapista presso il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca" di
Tarzo (TV). Economista in ambito no-profit.
Dott.ssa Valentina CHIES – Tutor
Responsabile Area Formazione Studio VEGA Srl
Dott. Luigi DI STEFANO – Responsabile scientifico

Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti
A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa contenente le slide utilizzate dal docente, eventuali
esercitazioni e lavori di gruppo che verranno svolti durante l’evento ed una relazione da lui
predisposta con i contenuti sviluppati durante l’evento formativo.

CV docenti
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