METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso vuole privilegiare un tipo di didattica attiva, alternando i momenti di riflessione metodologica con sperimentazioni attive in laboratori che, sempre con il

DOCENTE
Prof.ssa Antonella Cifalinò
Docente di Pianificazione e controllo
Università Cattolica di Milano
Vicedirettore CERISMAS

supporto metodologico del docente, conapplicare nel

RESPONSABILE SCIENTIFICO

contesto aziendale quanto appreso e favo-

Dott.ssa Giuseppina Ciotti
Direttore Distretto di Parma

sentano ai partecipanti di

riscano l’interazione e lo scambio di cono-

Programma formativo a
supporto dello sviluppo
delle Case della Salute
nel Distretto di Parma

scenze tra i medesimi.
Piattaforma E-Learning
E’ prevista l’attivazione di una piattaforma
e-learning di supporto al percorso formati-

SUPPORTO METODOLOGICO
Dr. Luciano Ferrari
Dr. Mirco Moroni

vo in aula che i partecipanti potranno utilizzare per seguire a distanza le giornate formative e svolgere i lavori di gruppo.

PROSSIMI INCONTRI IN PLENARIA:
•
•
•

Venerdì 7 Aprile 2017
Venerdì 19 Maggio 2017
Venerdì 23 Giugno 2017

TUTOR DEL PERCORSO
Dr. Matteo Garofano
Dr. Gianfranco Bertè
Dr.ssa Alessia Miodini
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
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PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
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PROGRAMMA
10 Marzo 2017
8,30 Registrazione partecipanti
GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO
Creare un contesto di apprendimento organizzativo orientato a mettere a fuoco il potenziale delle Case della Salute nel Distretto
di Parma, nonché a fare emergere concrete
iniziative di sviluppo in una prospettiva d
welfare di comunità.
Promuovere processi di integrazione culturale tra i professionisti e gli stakeholder che afferiscono al territorio e che si interfacciano (o
potranno interfacciarsi) nel governo dei percorsi aziendali ed interistituzionali (attuali e

9,00 Introduzione ai lavori
(Dr.ssa Elena Saccenti)
9,20 Il contesto regionale
(Dr.ssa Giuseppina Rossi )
9,40 Il mandato aziendale
(Dr.ssa Giuseppina Ciotti)
10,00 Presentazione e condivisione del progetto formativo
(Dr.ssa Antonella Cifalinò)
11,00 Condivisione del contesto strategico-organizzativo delle Case della Salute nel Distretto di Parma
(Dr.ssa Antonella Cifalinò)

prospettici) ispirati alla medicina di iniziativa.
Supportare un processo di apprendimento

12,00 Laboratorio riflessivo plenario
(Dr.ssa Antonella Cifalinò)

individuale finalizzato a sperimentare sul
campo le competenze di natura integrativa
tipiche dei ruoli di interfaccia e coordinamen-

14,00 Avvio dei progetti di miglioramento, Condivisione di obiettivi, attività e gruppi di lavoro

to che afferiscono alle Case della Salute.

17,00 Definizione percorso successivo
18,00 Conclusione lavori

Laboratorio 1
CdS Colorno-Torrile
Azioni di presa in carico proattiva ed integrata per i pazienti non autosufficienti
(anziani e disabili)
Laboratorio 2
CdS Parma Centro
Azioni di governo proattivo ed integrato
del benessere della famiglia nella casa
della salute Parma Centro.

Laboratorio 3
CdS Pintor-Molinetto e di Montanara
Sperimentazione di processi di integrazione dei servizi territoriali ispirati a modelli reticolari hub and spoke, con particolare focalizzazione sull’attivazione di
azioni di promozione e sviluppo della
rete delle cure palliative.

