Relatori

Iscrizione

 Dott. Felice Maran, Direttore Attività
Socio Sanitarie Azienda USL di
Ferrara.
 Dr. ssa Renata Cinotti, Esperta di
Accreditamento. Collaboratrice di
AGENAS

Per
partecipare
al
seminario
è
obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi
entro il giorno 9 ottobre 2013.
Copia della scheda di iscrizione,
disponibile anche on line sui siti aziendali
intranet e web nella sezione dedicata
Eventi e Convegni, può essere inviata:
 via e-mail a: m.crestani@ausl.fe.it ;
 via fax al n. 0532 817347 (int.7347)
all'attenzione di Crestani M.Cristina

A chi è rivolta l’iniziativa

Saranno riconosciuti n. 4 crediti E.C.M.
per le figure sanitarie.
E' stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi per gli Assistenti Sociali
all'Ordine
dell'Emilia
Romagna
O.A.S.E.R.

Data l'importanza dell'iniziativa, l'invito è
rivolto a tutti i ruoli di responsabilità, di
coordinamento ed ai professionisti che
operano:
 negli Uffici di Piano Distrettuali
 nell'Organismo Tecnico di Ambito
Provinciale O.T.A.P
 nei Servizi Sociali Territoriali Aree
Anziani e Disabili
 negli Enti Gestori di Sevizi Socio
Sanitari Accreditati per Anziani e
Disabili della provincia di Ferrara
 nelle UU.OO. Assistenza Anziani e
Disabilità Adulti del Dipartimento
Cure Primarie AUSL Ferrara.

in collaborazione con i
Comuni della Provincia di Ferrara

SEMINARIO
L'Accreditamento dei Servizi
Socio Sanitari
per anziani e disabili
"La centralità
della persona assistita"

Per informazioni
U.O. Disabilità Adulti, responsabile del
Corso Dott.ssa Crestani M. Cristina.
Contatti:
tel. 0532 817543,
cell. 3204369018
e-mail m.crestani@ausl.fe.it

Giovedì 17 ottobre 2013
14.00 – 18.00
- FERRARA Auditorium Biblioteca G. Bassani
Piazza Emilia n.1, zona Barco

Gli obiettivi del Seminario sono i
seguenti:

Previsto anche dalla Legge Regionale 2
del 2003 l'accreditamento è un percorso
per garantire su tutto il territorio
regionale livelli omogenei di qualità
dell'assistenza nei servizi socio sanitari
per anziani e per disabili, in una logica di
centralità della persona assistita.
La Delibera di Giunta Regionale
n.514/09 e le successive modifiche
regolamentano i requisiti generali e
specifici che i singoli servizi sociosanitari devono possedere nella fase
transitoria e con l'accreditamento
definitivo, che dovrà partire dal 1.1.2015.
Pare opportuno, in questa fase di
affiancamento e accompagnamento
all'accreditamento definitivo dei soggetti
gestori di servizi per anziani e disabili, un
momento di riflessione e di formazione
condivisa, per l'avvio di quelle azioni di
miglioramento finalizzate al possesso dei
requisiti.

 Fornire strumenti di conoscenza
ed approfondimento del sistema di
accreditamento, nell'ambito dei
servizi socio-sanitari, previsto dalla
Regione Emilia Romagna che
punta l'attenzione alla centralità
della persona anziana e/o disabile,
per garantire il massimo del
benessere e della cura possibile,
sia sul piano sociale che sanitario;
 Condividere con i soggetti gestori
la situazione provinciale attuale, le
criticità e le buone prassi del
percorso di adeguamento graduale
e progressivo ai requisiti ed agli
standard definiti dalla Regione
Emilia Romagna;
 Coinvolgere tutti i ruoli di
responsabilità e di coordinamento
degli Enti Gestori e stimolare il
contributo e la motivazione di tutto il
personale nel raggiungimento degli
obiettivi.
 Acquisire competenze, in una
logica di miglioramento della qualità
dei servizi socio sanitari per anziani
e
disabili,
finalizzata
alla
trasparenza della gestione e alla
valorizzazione professionale del
lavoro di cura.

PROGRAMMA
ore 13.30 - 14.00
Registrazione dei partecipanti
ore 14.00 - 14.15
Saluti delle Autorità
ore 14.15 - 15.00
Accreditamento
strumento
della
governance : governance e politica
Renata Cinotti
ore 15.00 - 16.00
Accreditamento dei Servizi Socio
Sanitari in provincia di Ferrara: la
situazione attuale
Felice Maran
ore 16.00 - 17.00
Accreditamento
strumento
della
governance: pianificazione e verifica
Renata Cinotti
Ore 17,00 - 18,00
Discussione
e
verifica
degli
apprendimenti finalizzati ai crediti ECM

