Giornata di studio

La determinazione del fabbisogno di personale in sanità
Metodi e strumenti operativi orientati alla definizione della complessità assistenziale

MANTOVA, 5 ottobre 2013
Tutti i giorni migliaia di professionisti incontrano la “complessità assistenziale”, non riuscendo ad evidenziare
all’organizzazione le priorità delle proprie azioni e le difficoltà che ostacolano il raggiungimento di adeguati standard di
sicurezza e qualità delle prestazioni.
Come si può rendere oggettiva una sensazione percepita dai professionisti e renderla visibile mediante una comunicazione
efficace?
Lo strumento più indicato è senz’altro l’indice di complessità assistenziale (ICA) per la sua capacità di:
determinare e gestire i processi operativi mediante un approccio basato sulla competenza del personale e non più
solo sulla quantità;
utilizzare indici oggettivi, misurabili e validati scientificamente;
impiegare “ classi di gravità” per l’utente e “classi di criticità” dei processi sanitari al fine di programmare i “piani di
lavoro” (offerta assistenziale);
determinare ed analizzare la “domanda assistenziale” in termini quali/quantitativi;
impiegare sistemi di valutazione degli outcame;
integrare l’equipe assistenziale con quella di supporto mediante idonei strumenti di coordinamento;
comparare la “criticità” delle strutture organizzative;
determinare il fabbisogno di risorse in riferimento alla perfomance da garantire;
misurare i costi mediante strumenti analitico-descrittivi.
PROGRAMMA
• Il ruolo e le funzioni degli operatori; la “competenza specifica”; i meccanismi di coordinamento.
• I sistemi e gli strumenti di analisi delle variabili per determinare la complessità assistenziale dell’utente
secondo il metodo ICA.
• I sistemi e gli strumenti di analisi delle variabili per determinare la complessità di struttura secondo il metodo ICA.
• I sistemi e gli strumenti di analisi per determinare la complessità delle “competenze” dei professionisti
secondo il metodo ICA.
• Il sistema di calcolo per determinare il fabbisogno di personale secondo il metodo ICA.
• I sistemi di calcolo per determinare i costi della funzione assistenziale secondo il metodo ICA.
Test di verifica dell’apprendimento.
DESTINATARI
Infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari
DOCENTE
Bruno Cavaliere, Esperto di organizzazione sanitaria. Professore a contratto di Scienze Infermieristiche e Ostetriche nei
corsi di laurea magistrale presso le Università di Genova, Pisa e Firenze. Docente in numerosi Master universitari (Genova,
Firenze, Bologna, Castellanza, Campus Biomedico di Roma). Autore del volume “Misurare la Complessità assistenziale:
metodi e strumenti operativi” (Maggioli Editore).
ORARI DI SVOLGIMENTO
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.30
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 120,00
Per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Mantova € 60,00
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria Collegio Ipasvi di Mantova
Tel. 0376 366911

