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La Persona e il contesto

• Al corso sono stati attribuiti 42 crediti formativi ECM e 30 crediti 
formativi FCO

• I crediti sono relativi alla struttura del corso: numero limitato di 
partecipanti, relatori qualificati, gruppi di lavoro, project work

• I criteri di scelta dei partecipanti sono stati:

• Il corso è rivolto ai Responsabili di UOC, UOSD e UOS, ciascuna 
UOC ha individuato 3 operatori sanitari e 1 assistente sociale, in 
base a criteri di rappresentatività territoriale e professionale.



Programma della giornata

• 8,30 – 9,00: firma presenze e verifica degli iscritti

• 9,00 – 9,30: Presentazione delle finalità del corso e degli Stati 
Generali del 2016 – Direttore DSMPD Fernando Ferrauti

• 9,30 – 10,00: Presentazione del corso – Direttore del corso Lucio 
Maciocia

• 10,00 – 12,30: strutturazione dei gruppi di lavoro, individuazione 
delle aspettative, condivisione di gruppo delle aspettative

• 12,30 – 13,00: Calendarizzazione delle giornate per UOC e UOSD

• 13,30: fine lavori



Abstract dell’intero percorso formativo

• La seconda edizione del corso sposta l’attenzione sul processo di 
rafforzamento della mission specifica del Dipartimento di Salute 
Mentale e delle Patologie da Dipendenza, rispetto ai contesti 
comunitari di riferimento e alle varie categorie di utenza trattate. 
L’ottica continua ad essere la promozione di Salute nei contesti di 
convivenza  e nei luoghi della socialità: scuola, famiglia, lavoro, 
organizzazioni, case circondariali, ecc. al fine di favorire processi 
di empowerment basati sull’acquisizione di competenze 
individuali e sociali, attraverso l’implementazione delle comunità 
di pratica in ambito comunitario. 



Obiettivi del corso

• la costruzione di un linguaggio comune, di finalità condivise, di metodologie 
operative, di azioni e indicatori rispetto alla nuova organizzazione del DSMPD, 
in relazione alle specifiche mission di ciascuna UO.C. dipartimentale e ai 
contesti comunitari di riferimento;

• attivare momenti di formazione continua su tematiche trasversali 
concernenti l’utenza e i processi di cura;

• costruire percorsi progettuali che possano confluire, a fine anno, 
nel contenitore de “Gli Stati generali”, in modo tale che questo 
evento formativo possa rappresentare il momento del confronto 
sui risultati conseguiti ed il momento programmatico rispetto agli 
obiettivi da raggiungere nel prossimo anno



Obiettivi del corso

• l’implementazione, il rafforzamento e la progettualità specifica della rete di 
Enti e Associazioni del terzo settore che collaborano con il DSAMPD e che 
entrano a far parte del macrocontenitore rappresentato da “La Casa Comune” 
per la promozione di salute in ambito comunitario;

• costruire percorsi progettuali che possano confluire, a fine anno, nel 
contenitore de “Gli Stati generali”, in modo tale che questo evento formativo 
possa rappresentare il momento del confronto sui risultati conseguiti ed il 
momento programmatico rispetto agli obiettivi da raggiungere nel prossimo 
anno.



Le date

• 18 marzo (da recuperare), 8 aprile (da recuperare), 29 aprile, 
20 maggio, 24 giugno, 23 settembre, 21 ottobre, 25 novembre, 
16 dicembre.

• Proposta: 10 giugno, 9 settembre

• Tutte le date sono di venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30.

• Gli incontri si effettuano tutti presso la Sala Teatro della ASL di 
Frosinone (da verificare le due date da recuperare)



Struttura del corso

• Ogni appuntamento è suddiviso in due momenti: la presentazione 
delle attività dell’UOC e il programma per il 2016 e per gli anni 
futuri, con particolare attenzione al contributo che l’UOC può 
dare e ricevere dai gruppi di lavoro trasversali; il lavoro dei 5 
gruppi che cercheranno di integrare nel proprio lavoro il 
contributo della giornata.

• Ogni gruppo è composto da 10 operatori, stabili nel tempo;

• Al quarto e all’ottavo incontro si farà il punto dei lavori di ciascun 
gruppo;



I Gruppi di lavoro

• 1) L'ESORDIO/ACUZIE: esordio e acuzie, la gestione del paziente e la 
comunicazione tra servizi

• 2) La CRONICITA' : dalla doppia diagnosi attraverso le infinite cartelle per 
giungere alla gestione unificata del paziente: percorsi integrati e culture 
integrative;

• 3) Qualità e valutazione: verifica dei risultati, benessere organizzativo, 
rapporto tra procedure e qualità delle relazioni;

• 4) LA RIABILITAZIONE: verso un modello di integrazione tra i diversi attori 
: paziente, famiglia, collettività, terzo settore, sanitari;

• 5) POLITICHE DI PROMOZIONE DI SALUTE: la gestione della comunicazione 
dipartimentale ed esterna, la promozione culturale, la promozione dei 
processi integrativi, degli interventi di prossimità, rapporti istituzionali



Struttura dei project work

• I project work (uno o più per ciascun gruppo) saranno presentati 
nel corso degli Stati Generali del 2016

• Il lavoro dei gruppi recepisce gli stimoli dei Responsabili di UOC e 
UOS e, viceversa, diventano parte integrante del programma di 
lavoro in ciascuna UOC e UOS;



Struttura dei project work

• definizione obiettivi generali e specifichi, 

• definizione target, 

• descrizione del contesto, 

• descrizione degli interventie/o del progetto , 

• eventuale definizione del percorso diagnostico, terapeutico 
assistenziale, 

• operatori di riferimento,

• azioni, 

• tempi delle azioni, indicatori, outcome;



La Casa Comune
www.lacasacomune.aslfrosinone.it

http://www.lacasacomune.aslfrosinone.it/

