CORSO ECM

IL MANAGEMENT
FISIOTERAPICO
NELLE RSA:
la moderna
interpretazione del
ruolo fra autonomia,
integrazione e
responsabilità
Crediti formativi: 8

Reggio Emilia, 6/10/2018
HOTEL METROPOLIS, via Fratelli Cervi, 71/b – 42124 Reggio Emilia

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si rivolge sia all’intera organizzazione della RSA e sia al fisioterapista.
All’organizzazione serve per capire come il fisioterapista si integra in tale contesto
e cosa esso può gestire nel campo di sua competenza. Al professionista invece
è di centrale importanza sapere cosa è di sua competenza e come muoversi in
questo ambito di lavoro, relativamente nuovo, ancora poco valutato, sia a livello di
formazione scolastica che a livello di visibilità e considerazione sociale. Molto utile
quindi ai fisioterapisti per completare o implementare le proprie competenze sotto
il profilo del puro management, cioè la gestione del proprio comparto di lavoro e
dei relativi processi organizzativi e operativi. Spesso accade che il fisioterapista
non sappia rispondere alle richieste del gestore o responsabile del servizio su
tematiche di sua competenza e responsabilità tipo la gestione degli ausili e sistemi
antidecubito compresa il budget, programmazione, scelta e acquisti oppure
programmi formativi interni come la corretta movimentazione della persona e
relativi principi sulla sicurezza della legge 81-2008 o ancora tematiche relative
alle scale di valutazione, alla presa in carico fisioterapica, alla stesura del piano di
lavoro fino alla definizione di alcune manutenzioni. Il corso alla luce di tutto ciò si
pone i seguenti obiettivi: fornire strumenti al fisioterapista relativi alla gestione
del servizio fisioterapico nelle Rsa - fornire nozioni per la valutazione dei bisogni
relativi all’utente - fornire nozioni per la valutazione dei bisogni relativi ad ausili,
arredi e sistemi antidecubito - conoscere e gestire un budget fisioterapico - fornire
conoscenze e competenze economico – finanziarie per gli acquisti di attrezzature
e ausili - lavorare in sicurezza clinico - organizzativa. Imparare a gestire il proprio
servizio è la prima e più importante fase di qualsiasi professionista per acquisire
credibilità e sicurezza

RELATORE
Costante Emaldi - Fisioterapista
Presidente della Cooperativa Corif di Ravenna, ente che gestisce servizi sanitari
in Cra-Rsa. Formatore e consulente in ambito geriatrico per management,
movimentazione della persona non autosufficiente, gestione ausili, sistemi
antidecubito e posture sedute ed a letto.

DESTINATARI ECM (8 CREDITI)
Medico Chirurgo (Geriatria; Medicina fisica e riabilitazione; Medicina interna),
Terapista occupazionale, Assistente sanitario, Fisioterapista; Infermiere, Educatore
professionale
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PROGRAMMA DEL CORSO
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Principali concetti di gestione fisioterapica nelle Rsa
09:15 Risk management e appropriatezza
09:45 Concetti di management aziendale applicato al sanitario
11:00 Analisi dei bisogni
11:15 Coffee break
11:30 Lavoro di gruppo
12:30 Valutazione fisioterapica: schede e scale
13:00 Pausa lunga
14:00 Bilancio di esercizio e budget (brevi cenni)
14:30 Analisi ed esempi pratici delle criticità nelle Rsa
16:00 Ausili e attrezzature: monitoraggio, manutenzioni, addestramento
e verifiche
17:15 Discussione interattiva
17:45 Test di apprendimento e gradimento
18:00 Conclusione del corso

QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 140,00 (Iva esente) e comprende: partecipazione al corso,
materiale didattico, coffee break, attestato di partecipazione e di rilascio crediti ECM.
Il corso è a numero chiuso e limitato a 35 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare
la domanda di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o
la scheda di adesione presente nella brochure ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria
organizzativa entro e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare la
ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di:
Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS Banca: CREDEM
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA
IBAN: IT 62 G 03032 13702 010000001083
La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre, Formazione Continua
Srls, ricorda al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor..
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO – REGGIO EMILIA, 6/10/2018
Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP

N.

CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO

IL

TEL

EMAIL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DISCIPLINA

STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

N.

CAP

CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

FAX

La fattura è da intestare a:
A ME STESSO/A

EMAIL

Il partecipante svolge la professione da:
ALL’AZIENDA

LIBERO PROFESSIONISTA

DIPENDENTE

CONVENZIONATO

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per le finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

DATA

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it

FIRMA

