Azione n. 12

Numero progressivo
dell’azione
12

EDIZIONI AZIENDALI
- Numero edizioni
- Numero partecipanti
- Territorio interessato

Titolo Azione

Numero di edizioni

Sviluppo delle competenze specialistiche e
linee guida per gli interventi di assistenza
al soggetto anziano e fragile
5 (cinque)
n.
ed.
1
2
3
4
5

8 (otto)

n. part.
previsti
24
4
4
6
5
5

Azienda

Delta System s.r.l.
Nova Medica s.r.l.
Olpa s.r.l.
Gruppo Insieme Cooperativa Sociale
Cepsa Cooperativa Sociale

3 (tre)
n.
ed.

EDIZIONI INTERAZIENDALI
- Numero edizioni
- Numero partecipanti
- Territorio interessato

6

7

8

Azienda

Mondo in
cammino
Cooperativ
a Sociale
Cooperativ
a Sociale Il
Sorriso
Onlus
Ambra
Cooperativ
a Sociale
Onlus

Territorio
interessato
(prov.)
PE
RM
NA
AV
AQ

n. part.
previsti

Azienda

n. part.
previsti

Totale
part.
40

Territorio
interessato
(prov.)

3

Nadir
Cooperativa
Sociale

4

7

NA

8

Ambra
Cooperativa
Sociale
Onlus

10

18

AV

10

Althaea
Cooperativa
Sociale

5

15

AV

Ore di corso

24 (ventiquattro)

Finalità dell’azione

Aggiornamento

Area Tematica

A1. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI.
Interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla
tematica delle tecniche di produzione.

Obiettivi dell’azione
L’invecchiamento comporta una ridotta autonomia funzionale e, spesso, la coesistenza di più malattie
croniche. Alle patologie si associano frequentemente solitudine e isolamento sociale. Su queste basi si
realizza una condizione di fragilità degli anziani che ne aumenta il rischio di ulteriori problemi sociali e
sanitari.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone anziane non autosufficienti ed in generale
in condizioni di fragilità, percorsi assistenziali che spesso possono essere erogati in ambito domiciliare e
che sono in grande sviluppo anche per contenere i costi dell’ospedalizzazione.
L’intervento si propone di aggiornare le competenze degli operatori sanitari preposti all’assistenza del
soggetto anziano e del soggetto a vario titolo fragile.
Adeguate conoscenze delle patologie (fisiche, psichiche e sociali) inquadrate nella corrente fase storica
unite a buone prassi assistenziali (infermieristiche, rieducative e ludiche) ed alle competenze di
comunicazione nelle relazioni tra colleghi, assistiti e famiglie costituiscono il bagaglio di professionalità
che l’operatore sanitario può impiegare validamente nelle attività prestate sia in ambito residenziale, sia
semi – residenziale, sia domiciliare.
Il percorso formativo farà riferimento costante alla pratica professionale ed ai servizi reali al soggetto
anziano in modo da tradurre costantemente le competenze acquisite in pratiche professionali.
Le principali conoscenze e competenze da aggiornare sono le seguenti:
1. conoscenze delle patologie specifiche del soggetto anziano (fisiche, psichiche e sociali)
2. buone prassi assistenziali per l’anziano (infermieristiche, rieducative e ludiche)
3. tecniche di comunicazione nelle relazioni tra colleghi, assistiti e famiglie
Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La senescenza. Psicologia dell’anziano e stile di vita. L’adattamento ambientale e cronologico.
La menopausa e l’osteoporosi. L’ipertrofia prostatica. Il calo della libido nell’uomo e nella donna.
Il sonno, i ritmi biologici e circadiani della terza età: il ruolo dell’attività motoria
L’alimentazione nell’anziano, il valore della prevenzione nutrizionale.
L’isolamento sociale e la famiglia nel nuovo millennio
La gestione post-operatoria ed il paziente allettato.
Linee guida per la prevenzione e terapie innovative delle lesioni da decubito
Cure palliative nel paziente anziano terminale
Demenza senile, Alzheimer, patologie degenerative: obiettivi dell’assistenza residenziale e
domiciliare

Linee guida per la prevenzione e terapie innovative delle lesioni da decubito
Il piano assistenziale individualizzato (PAI)
La riabilitazione bio - psico-sociale e la presa in carico del paziente geriatrico
Il lavoro in èquipe: interazione e cooperazione tra figure professionali
Da una sanità Ospedalecentrica ad una Territoriocentrica
Responsabilità dell’operatore, privacy e consenso informato nelle attività di assistenza al soggetto
anziano
•
Assistenza residenziale e domiciliare: prassi e procedure
Presenza della verifica dell’apprendimento
È prevista verifica dell’apprendimento.
•
•
•
•
•
•

Modalità di verifica dell’apprendimento
La valutazione dell’apprendimento, costituisce la variabile della valutazione dell’efficacia formativa
ovvero della corrispondenza obiettivi–competenze apprese. La valutazione delle competenze avverrà
secondo le disposizioni della Commissione di valutazione delle competenze (soggetto terzo) approvata
dal CPP, al fine di garantire una valutazione imparziale delle competenze acquisite dai lavoratori.
Nel piano formativo Health Up tutte le azioni formative prevedono la verifica dell’apprendimento.
Essendo la maggior parte dei partecipanti all’azione formativa appartenete alle professioni sanitarie, il
quadro di riferimento normativo per la valutazione e la certificazione delle competenze dei lavoratori è il
programma nazionale ECM e le direttive emanate dall’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali).
I lavoratori partecipanti ad ogni azione formativa del piano, non decaduti alla fine dell’azione, potranno
accedere alla prova finale per la valutazione delle competenze che verrà approvata dalla commissione di
valutazione delle competenze. Il test ricadrà su tutte le tematiche trattate nell’azione formativa e sarà
strutturato dividendo il numero degli item tra le competenze da validare in ogni singola azione.
La prova finale consiste nello svolgimento di un test di n. 72 domande a risposta multipla (scelta tra 4
opzioni). Il test si intende superato se non si supera il 20% di risposte errate. La risposta che si reputa
esatta dovrà essere indicata dal corsista con una crocetta sul quadratino corrispondente. All’atto della
verifica, le risposte non date saranno considerate errate. Il risultato della valutazione sarà riportato in
calce alla scheda.
Modalità di certificazione delle competenze
Presenza della certificazione degli esiti: E’ prevista la certificazione dei crediti ECM per n. 2 edizioni
corsuali dell’intervento formativo sulle 8 edizioni previste.
La certificazione delle competenze sarà effettuata dal Provider ECM Espansione s.r.l. in base alle
deliberazioni della Commissione di valutazione delle competenze (soggetto terzo). I corsisti partecipanti
all’azione formativa che avranno superato la prova finale di apprendimento saranno inseriti nell’elenco
degli aventi diritto ai crediti ECM.
L’elenco degli aventi diritto sarà approvato a verbale dalla Commissione e trasferito al Provider
nazionale ECM incaricato, che provvederà al rilascio dei crediti ECM esclusivamente in favore dei corsisti
che avranno superato le prove di valutazione delle competenze come descritte e come riportati nei
verbali della Commissione di valutazione delle competenze.
L’elenco dei partecipanti cui verranno attribuiti i crediti sarà inserito dal Provider nella piattaforma web
del Ministero della Salute gestita dall’AGENAS, unitamente ad un resoconto delle attività didattiche e di
monitoraggio quali - quantitativo.
I verbali della Commissione di valutazione delle competenze e l’elenco delle certificazioni conseguite da
tutti i lavoratori avviati in formazione saranno allegati alla documentazione del piano e/o trasmessi al
CPP ed a Fondimpresa.
Tipologia di certificazione degli esiti
La certificazione delle competenze consisterà nel rilascio agli aventi diritto dell’Attestato dei Crediti ECM
secondo il format previsto dall’AGENAS/Ministero della Salute. Tale attestazione ha valore legale.
Per i lavoratori fuori dal campo di applicazione dell’obbligo ECM verranno eseguite le stesse verifiche
dell’apprendimento ECM e, in caso di superamento delle stesse, agli aventi diritto verrà trasmesso un
attestato di partecipazione e profitto.
Settore attività formative

Varie: Sanità privata

Livello
Tipologia progetto
Collocazione temporale

Specialistico
Standard- solo formazione
Durante l’orario di lavoro
Edizione 1: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;
Edizione 2: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;
Edizione 3: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;
Edizione 4: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;
Edizione 5: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;
Edizione 6: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;
Edizione 7: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore;

Modalità formative

Edizione 8: Aula corsi interna – Attività formativa d’aula – 24 ore.

