Azione n. 5

Numero progressivo
dell’azione
5

EDIZIONI AZIENDALI
- Numero edizioni
- Numero partecipanti
- Territorio interessato

EDIZIONI INTERAZIENDALI
- Numero edizioni
- Numero partecipanti
- Territorio interessato

Titolo Azione

Numero di edizioni

La cartella riabilitativa elettronica. Percorso
pratico esperienziale nella gestione del
software
4 (quattro)
n.
ed.
1
2
3
4

4 (quattro)
n. part.
Previsti
28
4
8
8
8

Azienda

Villa Esperia Roma s.r.l.
Castello della quiete s.r.l.
Fisiosportmedical s.r.l.
ADM Gruppo Audiomedical s.r.l.

0 (zero)
n.
ed.

Azienda

n. part.
previsti

Azienda

n. part.
previsti

-

-

-

-

-

Totale
part. per
edizione
-

Territorio
interessato
(prov.)
RM
RM
NA
RM
Territorio
interessato
(prov.)
-

Ore di corso

30 (trenta)

Finalità dell’azione

Aggiornamento
A1. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI.
Interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla
tematica delle tecniche di produzione.
C1. DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI. Progetti o interventi
di innovazione digitale che riguardano l’introduzione di nuovi processi in
azienda o un notevole miglioramento di quelli già esistenti.

Area Tematica

Obiettivi dell’azione
Questa azione ha l’obiettivo di dimostrare agli operatori sanitari della riabilitazione, in maniera pratica e
proattiva, le funzionalità e le ricadute positive in termini di operatività derivanti dall’utilizzo della cartella
riabilitativa elettronica.
E’ prevista la simulazione di utilizzo di un software didattico strutturato ad hoc denominato RIABILITO,
che consentirà ai corsisti di simulare azioni nel sistema che, grazie alla digitalizzazione, consentono una
straordinaria semplificazione delle operazioni svolte quotidianamente all’interno di un centro di
riabilitazione.
Il software presenta molteplici funzionalità:
•
Un unico programma per la gestione sanitaria ed amministrativa degli utenti di una struttura
riabilitativa
•
Compatibilità con gli strumenti operativi previsti dalle Linee Guida per le attività di Riabilitazione
nazionali e regionali;
•
Gestione semplificata dei Protocolli Diagnostico-Terapeutici e loro implementazione personalizzata
sull’utente all’interno dei Programmi riabilitativi
•
Verifica in tempo reale da parte della Direzione Tecnica delle attività svolte e da svolgere da parte
di tutti gli Operatori della Valutazione diagnostica e dell’intervento riabilitativo diretto
•
Controllo della qualità dell’azione terapeutica per la verifica dei risultati attesi.
•
Conoscenze e competenze critiche emergenti (elemento aggiuntivo a quanto richiesto dalla guida
alla redazione del piano)
L’impiego pratico di un software di gestione integrata della cartella riabilitativa elettronica consente
l’acquisizione di specifiche competenze in materia di accesso e gestione delle periferiche e di gestione di
sistemi operativi.
L’operatore, avrà sviluppato una piena consapevolezza degli obblighi e degli adempimenti in materia di
gestione informatizzata dei dati clinici.
In maniera schematica riportiamo, di seguito, le conoscenze e competenze da aggiornare:
•
conoscenza delle modalità di implementazione del SW RIABILITO;
•
conoscenza degli obblighi e degli adempimenti in materia di gestione informatizzata dei
dati clinici;
•
conoscenza delle tecniche di autenticazione;
•
conoscenza dei sistemi di crittografia;

•
•
•
•
•

conoscenza delle problematiche di carattere giuridico – legale collegato all’uso del SW
RIABILITO;
capacità di protezione dei dati sulle reti informatiche;
capacità di adozione delle misure di sicurezza;
capacità di impiegare il SW RIABILITO nella prassi aziendale;
capacità di dialogare con gli altri attori del processo riabilitativo attraverso il SW
RIABILITO

Contenuti
L’intervento formativo è di taglio pratico operativo e sarà sviluppato in modalità a distanza con soluzione
asincrona attraverso la piattaforma informatica ARCADIA.
La scelta metodologica della FaD risulta particolarmente feconda quando il cuore dell’intervento didattico
consiste nell’applicazione pratica delle competenze acquisite in materia di impiego di sistemi operativi.
Questo percorso presuppone che chi vi accede abbia già acquisito tutte le conoscenze necessarie e
superato l’eventuale gap informatico di competenze che renderebbe complicata la partecipazione.
Proprio per questo motivo dopo una breve introduzione sulle funzionalità e caratteristiche del software si
procederà ad azioni puramente pratico/operative tra cui:
•
preparazione guidata all’installazione,
•
inserimento dei dati personalizzati della struttura riabilitativa,
•
attivazione del software,
•
percorsi e modalità automatiche di archiviazione.
Elenchiamo di seguito i contenuti di dettaglio dell’intervento formativo:
•
Il Software di Gestione della Cartella Riabilitativa: “RIABILITO”
•
Un’unica interfaccia per gestire tutte le funzioni
•
Descrizione e funzione delle Schede, dei moduli e dei pulsanti del programma;
•
I Sistemi di archiviazione delle Cartelle
•
La Stampa cartacea dei Fogli
•
La Stampa virtuale e la predisposizione alla firma digitale
•
I Sistemi di protezione dagli errori accidentali
•
Il Sistema integrato di messaggistica interna
•
Il Sistema integrato di Segnalazione degli Eventi Avversi
•
Gestione integrata degli Strumenti di Misura
•
Inclusione di un Sistema di Messaggistica interna e di invio anonimo della Scheda di
•
Rilevazione degli Eventi Avversi
•
Predisposizione alla normativa per la Gestione dei Sistemi di Qualità
• Predisposizione alla firma digitale dei documenti elaborati dal Programma
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. 135 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. 1 edizione
corsuale dell’intervento formativo sulle 4 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
Livello
Tipologia progetto
Collocazione temporale
Modalità formative

Varie: Sanità privata
Specialistico
Standard- solo formazione
Durante l’orario di lavoro
Edizione 1: Autoapprendimento con FAD – 30 ore;
Edizione 2: Autoapprendimento con FAD – 30 ore;
Edizione 3: Autoapprendimento con FAD – 30 ore;
Edizione 4: Autoapprendimento con FAD – 30 ore.

