ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

DESTINATARI
Medici, Infermieri,
Psicologi,Educatori professionali,
Terapisti della riabilitazione,
Assistenti sociali
del DSM ASL TO4 o
convenzionati

I crediti ECM verranno assegnati
solo ed esclusivamente nel rispetto
delle procedure previste: Presenza
al corso per il 90% delle attività,
superamento della verifica di
apprendimento e compilazione dei
questionario gradimento del corso e
dei docenti

Evento Formativo Regionale
Cod. ECM 134-31364

Mental Health Recovery StarTM:
uno strumento per misurare i
processi di recovery nell’ambito
della salute mentale

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizione vengono
formalizzate dal Referente
Organizzativo su indicazione dei
Responsabili delle Strutture del
DSM ASL To4
ISCRIZIONI ENTRO IL:
30 settembre 2018

RESPONSABILE SCENTIFICO
Barbero Anna
PROGETTISTA ECM DEL CORSO
Michelis Fabrizio
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
fabrizio.michelis@unito.it

SEGRETERIA ECM
S.S. Formazione e
Laurea Infermieristica
Via Monte Navale Ivrea
Tel.0125425999
mail:

DATA
11 e 12 ottobre 2018
ORARIO
Dalle 8.30 alle 16.30
SEDE DEL CORSO
Sala Ipercoop
Via delle Spine n°2
Cirié(TO)
12 Crediti ECM

formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it
Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

PREMESSA

La Recovery Star™ è uno strumento
elaborato da Triangle Consulting nel
2011 su mandato del Mental Health
Providers Forum. La sua finalità è quella
di supportare l’utente ed il suo operatore
di riferimento nella definizione, nel
monitoraggio e nella valutazione dei
percorsi di cura e riabilitazione basati sui
principi delle pratiche orientate alla
guaribilità (recovery).
Il razionale dell’utilizzo di questo
strumento è quello di stimolare la
partecipazione attiva e la
responsabilizzazione degli utenti e della
loro rete naturale nell’individuazione e
nel raggiungimento di obiettivi dei piani
di trattamento individualizzati. Il quadro
teorico di riferimento della Recovery Star
fa quindi riferimento alla coproduzione,
all’empowerment, alla valorizzazione
dell’esperienza vissuta in prima persona
dagli utenti dei servizi e al ruolo di
facilitazione degli operatori rispetto ad
un percorso di cambiamento personale.

AREA TEMATICA
AREA QUALITA' E RISK MANAGEMENT
OBIETTIVO DEL DOSSIER
FORMATIVO
Finalizzati allo sviluppo delle
competenze nelle attività e nelle
procedure idonee a promuovere il
miglioramento della qualità , efficacia,
appropriatezza e sicurezza degli
specifici processi di produzione delle
attività sanitarie (obiettivi formativi di
processo)
OBIETTIVO DI INTERESSE
NAZIONALE
4 - Appropriatezza prestazioni sanitarie
nei lea. sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento dell'efficienza ed efficacia
OBIETTIV SPECIFICI
Far acquisire conoscenze teoriche in
materia di recovery
Far acquisire capacità tecniche e
pratiche per applicare lo strumento
Recovery Star™nel Dipartimento di
salute mentale ASL TO4
ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in due giornate di aula,
il percorso si espleterà con lezioni ed
interventi di diversi docenti appartenenti
a diverse professionalità che
interagiranno con spazi per
esercitazioni,domande e chiarimenti

PROGRAMMA

Lunedì 11 Ottobre 2018
8.30
9.00
10.30
11.30
12.30
14.00
15.00
16.30

Registrazione dei partecipanti
Il Concetto di Recovery in
salute mentale
Il Percorso di cambiamento
La relazione utente-operatore
Pausa pranzo
Presentazione dello strumento
Le regole per la compilazione
Chiusura prima giornata

Lunedì 12 Ottobre 2018
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Esercitazione su caso studio
11.00 Individuare gli obiettivi di
cambiamento
11.30 Esercitazione su caso studio
12.30 Pausa pranzo
14.00 Introdurre la Recovery Star
nei Servizi
16.00 Compilazione questionari
16.30 Chiusura corso
DOCENTI



Sig.na Rancati Deborah
utente esperto



Dr. Seggioli Giuseppe psichiatra



Dott. Scarsato Gianpaolo
educatore prof.le

