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Programma 

 

1° Modulo  
Obiettivo: Assetti istituzionali del  Sistema  Sanitario Evoluzione normativa, 
Riorientamento dei setting  di cura  e delle competenze 

Docenti :Dott.ssa Flaminia Rozzi  Dr.  Giancarlo Cicolini 

Contenuti Didattici : Presentazione  del corso 

I Sistemi sanitari:potenziale di innovazione, tutela sociale e sviluppo economi-
co 

Quadro di riferimento normativo ed evoluzione: 
-il Patto della Salute 

- Regolamento Standards Ospedalieri 

- Piano per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto 
alla continuità assistenziale 

- Il profilo Professionale Infermiere (D.M.739/94) 

- Il Codice Deontologico 2009 

- Il percorso formativo del’Infermiere 

- Analisi critica interpretativa del dettato normativo. 
- Evoluzione degli scenari  prospettive e cambiamenti nelle competenze e 

responsabilità nel l’assistenza infermieristica territoriale 
2° Modulo  

Obiettivo: Bisogni di salute: la  lettura epidemiologica, le priorità della 

comunità e modelli di riferimento 
Docente: Dr. Pasquale Falasca 
Contenuti Didattici: Il Chronich Care Model 
Modelli  Epidemiologici della valutazione nella presa in carico proattiva 
Cure Primarie ed Integrazione Ospedale Territorio 

3° Modulo  
Obiettivo: Innovazione Tecnologica in ambito socio-sanitarie   gestione della 
cronicità  ed equità nell’accesso e continuità delle cure 
Docente: Dr Antonio Nicolucci 
Contenuti Didattici: Valutazione d’impatto della Telemedicina 
Definizione e compiti della ricerca Infermieristica 

4° Modulo  
Obiettivo: Promuovere la cultura del team e la partecipazione attiva  
del cittadino 
Docente: Prof Paolo Boschi 
Contenuti Didattici: Miglioramento dell’interazione sociale e della qualità 

lavorativa:.Ipotesi di “pensabilità  del cambiamento” 
La realtà esterna e la rappresentazione interna Elementi di percezione e arco 
di distorsione 
Il valore del team: creare relazione, facilitare apprendimento e risultati 
Elementi  di comunicazione e relazione con i portatori di fragilità,  con i 
familiari e caregiver 
La comunicazione per obiettivi come prevenzione al burn out 

5° Modulo  
Obiettivo: Costruzione di  database e analisi di dati per l’adozione di 
tools statistico-epidemiologici 

Docente: Dr. Pasquale Falasca 

Contenuti Didattici: Indagine Epidemiologica sul campo 

Elementi di statistica , campionamento e calcolo delle probabilità 

Conosenze Software Epiinfo 

6° Modulo  
Obiettivo :Conoscere la fragilità  Promuovere la pro attività  Conte-
nere il deterioramento della salute . 
Docente: Dott.ssa  Francesca  Di Tommaso 

Contenuti Didattici:  Definizione di Fragilità 

Criteri e modelli teorici condivisi 
Comunicazione Efficace 



PRESENTAZIONE CORSO  

 Il cambiamento in sanità è inevitabile e si collega alla capa-
cità  di: gestire sistemi complessi, adattativi al contesto, 
sostenere la  centralità del cittadino, rimodulare i servizi  
nella logica dell’integrazione e della rete, promuovere  un 
modello di welfare community.  
 La sostenibilità da  vincolo diviene  opportunità laddove 
diventa volano di trasformazione di  modi di pensare, abitu-
dini, pratiche consolidate e nuovi percorsi organizzativi. 
Per questo,  in riferimento: 

 alle indicazioni del nuovo Patto della Salute e 

del Regolamento degli Standard Ospedalieri; 

 al DCA della Regione Abruzzo 149 del 7 no-

vembre 2014;  

 ai punti chiave del Piano Strategico Aziendale 

2015-2017;  

 alla  riconversione dei Presidi Ospedalieri  

si individua l’elemento di forza del corso nella capacità di 
fornire:  

 la  chiave di lettura sistemica    

 la contestualizzazione  interattiva dei nuovi 

modelli di offerta territoriale  

 la guida ed il sostegno degli operatori verso 

l’innovazione.  
 

Attraverso la focalizzazione su aree prioritarie di bisogno e 
la promozione dell’integrazione socio assistenziale, si vuole: 

 attivare il processo metodologico e culturale di 

cambiamento, a sostegno della presa in carico e 
continuità assistenziale  

 garantire la sostenibilità del sistema  e 

l’appropriatezza degli interventi e servizi.  

 consentire l’approccio proattivo e multidimensio-

nale  

 ridefinire  ruoli, competenze ed  aspettative  

 qualificare l’assistenza con lo sviluppo di compe-

tenze distintive.  
 

Fragilità e Presa in Carico 
Assistenziale nelle Cure 

Si individueranno, a compimento dell’empowerment comuni-
tario nell’Area meridionale dell’Abruzzo,   le traccianti di pas-
saggio all’approccio proattivo d’iniziativa,  coordinando e 
ricomponendo  fratture, sviluppando  sinergie e interazione,   
 La finalità formativa,dunque, si declina nel:  

 approfondire gli aspetti relativi alla continuità assi-

stenziale e all’integrazione; 

 enfatizzare gli strumenti di valutazione precoce delle 

fragilità; 

 promuovere setting assistenziali appropriati;  

 sviluppare competenze distintive nella gestione terri-

toriale della complessità e della fragilità. Parole chia-
ve rappresentative del percorso formativo sono:  

 Fragilità 

 Telemedicina 

 Chronic Care Model 

 Comunicazione, Relazionalità ed Integrazione Socio 

assistenziale 

 Normativa di riferimento e Deontologia 

 Verifica, Valutazione e sistemi informativi 

 Risorse e strumenti organizzativi 

 Aspetti assistenziali della presa in cura 

Modalità di partecipazione 
Il Corso,  inserito nel  PFA 2016, è in ossequio al Piano 
Strategico Aziendale ed agli indirizzi della Program-
mazione Regionale rivolto prioritariamente alle Aree 
distrettuali dell’Alto Vastese,  del Sangro Aventino e 
di Guardiagrele della ASL 02 Lanciano -Vasto - Chieti  

Il rilascio dell’attestato è subordinato alla partecipa-
zione all’intera durata dei lavori,  ed alla compilazione 
del questionario di valutazione finale. 

 

Destinatari :  
Infermieri (20 per Edizione) e Assistenti Sociali  

(5 Per Edizione) della ASL2 Abruzzo Lanciano -

Vasto - Chieti   

(Riservata la priorità alle Aree distrettuali dell’Alto 

Vastese, del Sangro Aventino e di Guardiagrele ) 

Titolo Responsabile Scientifico 

  dott. Pasquale Falasca  

pasquale.falasca@asl2abruzzo.it 

 

Coordinatrice 

dott.ssa Flaminia Rozzi 

flaminia.rozzi@asl2abruzzo.it 

 

Segreteria Organizzativa 

Staff Formazione 

edda.primavera@asl2abruzzo.it 

flaminia.rozzi@asl2abruzzo.it 

 

 
 
 
 
 

 
Il  Corso   

è inserito nel programma 
ECM n° crediti 50  

Il Corso  
Si svolge c/o il Patto Territoriale  

Sangro Aventino  
 Santa Maria  Imbaro ( Chieti)   

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
La partecipazione è obbligatoria  
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