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All’UOC Formazione, Valutazione e  

Controllo Strategico (F&VS) 

 

 

Programma evento formativo residenziale (RES) 

“Il mantenimento e il recupero delle abilità residue delle persone assistite in 

condizioni CoViD-19 correlate” 
 

Struttura proponente 

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali - DPSS 

 

Tipologia 

  RES Classica – partecipanti fino a 25 

  RES Classica – partecipanti da 26 a 100 

  RES Classica – partecipanti da 101 a 200 

  Workshop seminari – partecipanti fino a 100 

  Congresso o Convegno – partecipanti superiori a 200 
 

 

ID ECM CPD 161245  crediti pre asseganti   4 

E’ stata avviata la procedura di accreditamento ECM CPD ex D.G.R. Lombardia n. 

VII/18576/05.08.2004 e s.m.i. 
 

Accreditamento Assistenti sociali ID  in fase di accreditamento 
 

Strutture coinvolte  

Tutte le strutture 
 

Partecipanti 

Numero operatori per edizione: 100 

Sono previsti partecipanti esterni?            SI   Nr. _____          NO   

E’ prevista quota di iscrizione?                 SI    €   (definire)     NO   
 

Destinatari numero 

Tutte le professioni 100 

 

Modalità iscrizione 
La partecipazione è a carico dell’azienda.  
Inviare la scheda di iscrizione a F&VS via fax al n. 035/2674805 o 4805: 

- per la prima edizione entro il 26 aprile 2021  

- per la seconda edizione entro il 7 ottobre 2021. 

 

Calendario  

Edizione Data Orario 

I 07 maggio 2021 dalle 14.30 alle 18.30 

II 22 ottobre 2021 dalle 09.00 alle 13.00 

 

 

http://www.asst-pg23.it/
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Premessa  

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse le prestazioni 

riabilitative che consentono l’acquisizione di capacità o abilità mai raggiunte o conquistate, il 

recupero di capacità e abilità eventualmente perdute ovvero il mantenimento delle abilità 

residue. 

Le prestazioni riabilitative (individuali e di gruppo) sono finalizzate al recupero e al 

mantenimento dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita e possono riguardare tutte le funzioni 

sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche; a queste possono aggiungersi, se 

necessario, il supporto e l’orientamento alla famiglia nella gestione dei sintomi, della terapia 

farmacologica e nell’uso degli ausili e delle protesi. 

Sulla base del percorso formativo iniziato a dicembre 2019 e proseguito nell’anno 2020, 

verranno condivise le attività finalizzate al mantenimento delle abilità residue delle persone 

assistite presso i diversi contesti aziendali con la finalità di consolidare negli ambiti di degenza, 

gli elementi di integrazione multi professionale ed interdisciplinare, in riferimento anche alla 

presa in carico dei pazienti affetti da CoViD – 19.  

 

Responsabile scientifico 

Monica Casati, Dirigente Responsabile UOS Valorizzazione delle competenze professionali, 

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali, ASST Papa Giovanni XXIII 

 

Tutor d’aula   

Lidia Arrigoni, Operatore tecnico specializzato, UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali, 

ASST Papa Giovanni XXIII 

 

Obiettivi formativi  
Favorire il consolidamento delle conoscenze sull’approccio integrato multi professionale per il 

mantenimento delle abilità residue degli assistiti nella media intensità di cure. 
 

Modalità di attuazione  

Il corso si articola in n. 4 ore di formazione.  

Metodologia didattica*: Lezioni /Discussione 
 

Programma 

Moderatore: Dott.ssa Monica Casati 

7/5/21 

 

22/10/21 Contenuti Docente Sostituto Metodologia 

didattica* 

Orario  Orario 

14.30- 

14.45  

09.00 -  

09.15  

Presentazione del corso M. Casati  Lezione 

discussione 

14.45– 

15.30 

09.15-  

10.00  

La valutazione delle abilità residue 

durante episodi acuti clinici: dal 

bilancio della disabilità al 

reinserimento al domicilio. 

S. Villella D. 

Frenquellucci 

Lezione 

discussione 

15.30- 

16.15 

10.00- 

10.45 

SURVIVING CoViD – 19   M. Rizzi 

M. Casati 

 Lezione 

discussione 

16.15- 

17.00  

10.45-  

11.30 

La pianificazione delle attività 

riabilitative nei diversi ambiti clinici e 

in relazione ai progetti aziendali 

R. Severgnini  

 

A. Bertacco Lezione 

discussione 

http://www.asst-pg23.it/
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17.00- 

17.30 

11.30-  

12.00  

La gestione della deglutizione: 

recupero della capacità di alimentarsi 

in autonomia 

J. Piazzoni S. Dotti Lezione 

discussione 

17.30- 

18.00 

12.00-  

12.30  

Le finalità riabilitative dell’assistenza 

pianificata per la persona degente  

M. Casati  Lezione 

discussione 

18.00- 

18.30  

12.30-  

13.00  

Discussione 

Conclusione lavori 

 

Somministrazione questionario di 

apprendimento e di gradimento 

M. Casati 

 

 Lezione 

discussione 

 

Materiale didattico 

Slide, procedure, normativa di riferimento, bibliografia di riferimento. 
 

Sede 

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo – Auditorium Lucio Parenzan 

 

Elenco docenti (D), relatori (R), responsabile scientifico (RS) e tutor (T) 
 

Cognome e nome Sigla Qualifica Struttura Azienda 

Casati Monica RS/D Dirigente Responsabile Valorizzazione delle 

competenze 

professionali 

ASSTPG23 

Arrigoni Lidia T Operatore tecnico 

specializzato 

DPSS ASSTPG23 

Bertacco Andrea D Fisioterapista Riabilitazione 

Specialistica 

ASSTPG23 

Dotti Sara D Logopedista Riabilitazione 

Specialistica 

ASSTPG23 

Frenquellucci 

Daniela 

D Dirigente Medico Riabilitazione 

Specialistica 

ASSTPG23 

Piazzoni Jennifer D Logopedista Riabilitazione 

Specialistica 

ASSTPG23 

Rizzi Marco D Direttore Malattie Infettive ASSTPG23 

Severgnini Roberta D Fisioterapista Responsabile 

dei Processi Riabilitativi 

DPSS ASSTPG23 

Villella Stella D Dirigente Medico Riabilitazione 

Specialistica 

ASSTPG23 

 

Valutazione dell’evento realizzato  
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile scientifico e 

del Tutor. 

 

Valutazione apprendimento  

Effettuata attraverso: scegliere una o più opzioni 

  Questionario con n. 12 domande a scelta quadrupla, 3 domande per ogni credito assegnato 

  Esame orale / scritto di n. …. domande 

  Prova pratica di esecuzione di  procedure secondo griglia di valutazione skill di riferimento 

http://www.asst-pg23.it/
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  Produzione/elaborazione di un documento o realizzazione di un progetto.  

 

Si considera superata la prova da coloro che: 

- rispondono in modo corretto all’80% delle domande previste nel questionario, pari a 10 

domande su 12  

 

Il Responsabile Scientifico /Docente provvede alla stesura del verbale che riporta la valutazione 

individuale, le modalità di esecuzione dell’esame e attesta l’esito dello stesso, sottoscritto dal 

partecipante. 

 

Valutazione di Customer satisfaction  
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di 

gradimento secondo la normativa vigente. 

 

Risultati organizzativi 

Evidenza del potenziamento delle attività che possano favorire il mantenimento delle abilità 

residue nella fase acuta di malattia. 

 

Obiettivi Nazionali ECM  
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 

 

Partecipazione e Crediti ECM   

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste, pari a n. 4 ore 

su 4. 

 

L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, 

che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia 

minima di partecipazione. 

La partecipazione sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta 

sul foglio presenze di ogni incontro o dalla rilevazione delle presenze tramite lettura ottica della 

tessera sanitaria. 

 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 

Segreteria Organizzativa 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it 
 

 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@asst-pg23.it

