Programma
Saluto Autorità Introduzione
Cronicità e fragilità. Il Chronic Care Model
Dr. Pasquale Falasca
Evidenze Scientificche sul modello predittivo e
teleassistenza
Dr Antonio Nicolucci
Sociologia di comunità e dei processi culturali e
comunicativi. Spazi d’incontro tra bisogno di
salute, offerta di cure e nuova socialità
Prof Paolo Boschi
Psicologia della Fragilità
Dott.ssa Francesca Di Tommaso
Coffee Breack
Modellamento dei processi organizzativi:
cultura, metodi e strategie
Dr. Maurizio Dal Maso
Strutture di prossimità:Esperienze del Lazio
Dr.ssa Lorena Di Lenola
La riorganizzazione dell’offerta sanitaria:
innovazioni nelle cure primarie secondo il
modello Community Oriented Primary
Dr Vincenzo Orsatti
Il nursing delle piccole cose: parola ed ascolto,
due chiavi strategiche
Dott.ssa Flaminia Rozzi
Somm.ne Questionari Valutazione e
gradimento. Conclusione

Relatori:
Prof Paolo Boschi
Manager di formazione e organizzazione aziendale
Toscana
Dr. Maurizio Dal Maso
Vicecommissario Azienda AUSL 1 Massa Carrara
Dott.ssa Francesca Di Tommaso
Psicolga U.O. Valutazione strategica e sistema
informativo direzionale Azienda Usl di Romagna
Dr.ssa Lorena Di Lenola
Infermiera Direzione Distretto 2- Latina
Dr. Pasquale Falasca
Staff Direzione Generale UOC Integrazione Ospedale
Territorio
Dr. Antonio Nicolucci
Direttore Scientifico e Amministratore Center for
Outcome Research and Clinical Epidemiology
Dr. Vincenzo Orsatti
Direttore U.O.C. Nucleo Operativo Distrettuale
(N.O.D.) Vasto
Dr.ssa Flaminia Rozzi
Resp. Percorsi Formativi e Sviluppo Competenze
SAPS ASL Lanciano Vasto Chieti

Patto Sangro Aventino
Santa Maria Imbaro (Chieti)
Moderatrice:
Dr.ssa Licia Caprara
Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Stampa e
Comunicazione
ASL Lanciano Vasto Chieti

8 ottobre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 14.00

UOC
Integrazione Ospedale Territorio

UOSD
Servizio delle Professioni Sanitarie

Titolo
Il Nuovo Welfare
Integrazione Ospedale Territorio e Sviluppo delle competenze
assistenziali l’Ambulatorio Infermieristico della Fragilità

PRESENTAZIONE Convegno

L’organizzazione è un sistema complesso e dinamico,
dove l’integrazione è alla base della progettazione
organizzativa, quale funzione di coordinamento,
ricomposizione delle fratture e ricerca di sinergie.
Governare la complessità equivale ad organizzare i
servizi sulla base delle differenze valutate e misurate,
riferite alla conformazione territoriale, al contesto socio
economico, culturale, alla distribuzione dei servizi
socio-sanitarie. In altre parole agire in un ambiente
dinamico, favorendo l’interazione generativa di nuove
linee di azione, conoscenze ed il compimento
dell’empowerment comunitario. Il convegno, start - up
divukgatriva di un articolato percorso di formazione
aziendale, rappresenta le traccianti di passaggio dalla
visione
malattiocentrica all’approccio proattivo
d’iniziativa, intercettandone la riflessione e la
declinazione nell’Area meridionale dell’Abruzzo.
L’obiettivo è approfondire gli aspetti relativi alla
continuità assistenziale e all’integrazione; focalizzando
l’attenzione sugli strumenti per la valutazione precoce
delle fragilità, sulla necessità di rapidi strumenti di
comunicazione fra ospedale e territorio e
sull’importanza di una rete di servizi territoriali in
grado di offrire
setting assistenziali appropriati
Promuovere,
attraverso
una
operazione
di
responsabilità per l’oggi ed il futuro, il coinvolgimento
dei diversi attori aziendali e territoriale, chiamati alla
costruzione di un modello sperimentale innovativo
quale contributo progettuale e culturale di sviluppo
della salute nelle aree interne. Per questo il percorso
formativo, che si avvia con questo convegno, vuole:
 intervenire in un’aree di bisogno prioritario

favorire l’integrazione ospedale/ territorio,
socio assistenziale e la multi professionalità



attivare un processo metodologico e culturale
di presa in carico e continuità assistenziale

garantire la sostenibilità del sistema e
l’appropriatezza degli interventi e servizi

consentire un approccio proattivo e
multidimensionale
 qualificare
l’assistenza
sviluppando
competenze
distintive
nella
gestione
territoriale della complessità e della fragilità,
Le parole chiave rappresentative si sintetizzano in:
 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
Il Convegno
Si svolgerà a Santa Maria Imbaro ( Chieti)
Patto Territoriale Sangro Aventino
Dalle ore 9.00 alle ore 14.00
La partecipazione è obbligatoria
Il Progetto è rivolto agli operatori delle aree interne

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Flaminia Rozzi
flaminia.rozzi@asl2abruzzo.it

Coordinatore
Dr. Franco Giancristofaro
franco.giancristofaro@asl2abruzzo.it

Segreteria Organizzativa
Staff Formazione
edda.primavera@asl2abruzzo.it

Il Convegno è inserito nel programma
ECM n° crediti 4,5

Modalità di partecipazione
Il Convegno, previsto nel Piano di Formazione aziendale
2015, è rivolto ai dipendenti ASL 02 Lanciano -Vasto - Chieti

Il rilascio dell’attestato è subordinato alla
partecipazione all’intera durata dei lavori, ed alla
compilazione del questionario di valutazione finale.
ASL 2 Abruzzo – Lanciano – Vasto – Chieti

Destinatari :
Infermieri, Assistenti Sociali, ASV, Fisioterapisti,
Dirigenti Medici e Farmacisti
ASL2 Abruzzo Lanciano -Vasto - Chieti

