OBIETTIVI DEL CORSO
1.
L’evento formativo si propone di presentare agli operatori
coinvolti nel Progetto di sperimentazione regionale Sviluppo e
applicazione degli strumenti di valutazione basata su ICF, gli
strumenti necessari per operare durante il 2014-15.
2.
Sono stati attribuiti 19 crediti ECM complessivamente,
per le seguenti figure professionali:
o
o
3.

Medico chirurgo
Psicologo

DOCENTI

Lucilla Frattura
Psichiatra, Responsabile del Centro Collaboratore italiano dell'OMS per
la Famiglia delle Classificazioni Internazionali, Direzione Centrale
Salute Regione Friuli Venezia Giulia, Responsabile S.O.S. Area delle
Classificazioni ASS n.5 “Bassa Friulana”

Con il supporto di Giovanni Bassi, Andrea Simoncello

Sono in via di attribuzione i crediti per gli Assistenti Sociali

Responsabile scientifico
Lucilla Frattura

laboratorio
DI
INNOVAZIONE
ECOLOGICA
DEL
WELFARE

diffuso

http://www.vilmafaber.eu

E’ necessario iscriversi a tutti e tre le giornate per poter
utilizzare gli strumenti in sperimentazione.
La partecipazione è riservata agli operatori coinvolti dalla
Regione nella sperimentazione.
L’evento formativo rappresenta un’iniziativa di aggiornamento
obbligatorio. Si partecipa in normale orario di servizio.

www.reteclassificazioni.it

Settore Aggiornamento e Formazione

Centro Collaboratore italiano dell’OMS
per la Famiglia delle Classificazioni
Internazionali
con

Aziende Sanitarie Locali e
Distretti Sociali

Seminario

Segreteria Scientifica
Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la
Famiglia delle Classificazioni internazionali

 0432/805 635 – 634 – 626
 http://www.reteclassificazioni.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Azienda Sanitaria Locale n.4
"Chiavarese"

ASL4_PG5347

Adozione sperimentale del sistema di
valutazione basato su ICF “VilmaFABER”
per la valutazione dei risultati raggiunti
nella presa in carico integrata

Segreteria Organizzativa
“Settore Aggiornamento e Formazione”, ASL n.4
“Chiavarese” per conto del Servizio
Pianificazione e Programmazione delle Politiche
sociali integrate – Regione Liguria

 0185 329312 – cell. 3292607834
 fax 0185 329384
 formazione@asl4.liguria.it
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Edizione Unica:
3 luglio – 2 ottobre – 11 dicembre 2014
Ore 9.00 – 15.30
Regione Liguria
Via Fieschi 15, Sala di Rappresentanza 11° piano
Genova
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Introduzione

La necessità strategica di uniformare le
modalità di valutazione e progettazione
personalizzata delle persone con disabilità
utilizzando metodi e strumenti basati sulla
Classificazione ICF ha fatto sì che la Regione
Liguria
decidesse
di
avviare
una
sperimentazione regionale con strumenti
innovativi messi a punto del Centro
collaboratore
italiano
dell’Organizzazione
mondiale della Sanità per la Famiglia delle
Classificazioni internazionali.
L'evento
formativo
intende
addestrare
all'utilizzo degli strumenti sperimentali, facendo
acquisire anche le competenze necessarie per
l'utilizzo
del
modello
descrittivo
di
funzionamento e disabilità suggerito da ICF.
Verrà illustrata la nuova nozione di disabilità
introdotta da ICF e dalla Convenzione ONU dei
diritti delle persone con disabilità.
Verranno fornite le metodologie per descrivere
l'interazione persona/ambiente e per riscontrare
la presenza o meno di disabilità in persone in
carico ai servizi pubblici, fase propedeutica alla
progettazione personalizzata intesa come
modalità di intervento finalizzata a garantire
interazioni positive tra persona e ambiente.
Verranno discussi casi studio e analizzati
complessivamente i risultati raggiunti nella
popolazione, che verrà comunque valutata
individualmente.
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Obiettivi della Sperimentazione

Attraverso l’utilizzo del sistema VilmaFABER è
possibile:
• creare un registro delle persone con progetto
personalizzato in atto e dei risultati raggiunti
utilizzando linguaggi standard;
• descrivere i risultati della presa in carico
integrata utilizzando in modo nuovo la
descrizione di funzionamento e disabilità con
ICF, intesi come indicatori di risultato
dell’interazione
tra
persona
e
fattori
ambientali;
• evidenziare il ruolo dei fattori ambientali
nell'esistenza o meno di disabilità;
• descrivere, in una stessa persona e in una
stessa popolazione, l'eventuale "disabilità"
come un continuum piuttosto che come una
condizione "tutto o nulla";
• far risaltare il ruolo dei servizi e degli
interventi, pubblici o privati, e delle persone in
generale che forniscono aiuto;
• raccogliere evidenze sulla presa in carico utili
a ridefinire strategie e piano di azioni a diversi
livelli di pianificazione e di intervento.
Il corso è riservato agli operatori delle Aziende
Sanitarie e dei Servizi sociali della Regione Liguria,
che sono coinvolti nell'utilizzo degli strumenti
VILMAFABER. La sperimentazione regionale
prevede di valutare un campione di 120 assistiti
dal segmento territoriale dell’assistenza sanitaria e
sociale che daranno il loro consenso alla
partecipazione al programma sperimentale.
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Programma

3 luglio 2014

La rilevanza di ripensare la presa in carico a partire
dall’analisi dell’interazione tra persona e ambiente

2 ottobre 2014

Basi per l’utilizzo dei questionari VILMA

11 dicem bre 2014

Discussione di casi - Basi per la comprensione e
l’utilizzo delle informazioni codificate in ICF
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