
Corso di formazione

Uso di interRAI Home Care 
per la gestione del Piano 
Assistenziale Individuale

26 ottobre 2017
10:00 – 16:00

9 novembre 2017
10:00 – 14:00

Costi e modalità
di prenotazione

Il costo per la partecipazione al presente 
progetto formativo è di € 210,00 a persona. 
A tale quota deve aggiungersi l’IVA del 22% 
(se dovuta).

Per le iscrizioni effettuate entro il 
26/09/2017 e per i gruppi di almeno 3 
persone è prevista una riduzione della 
quota: € 190,00 (+ IVA 22%, se dovuta) a 
persona.

La quota è comprensiva dei pranzi presso la 
sede del corso e dei materiali didattici. Le 
riduzioni di tariffa non sono cumulabili tra 
loro o con altre promozioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate 
entrando nell’area “Proposte formative” del 
nostro sito www.studiovega.it oppure 
telefonando ai nostri uffici (04381890637).

La priorità verrà assegnata in funzione 
dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, 
effettuabili anche via fax, attraverso la 
scheda scaricabile dal sito, con riscontro di 
avvenuto pagamento. Agli iscritti saranno 
inviati i dettagli per raggiungere la sede del 
corso.

Alla base del progetto

La complessità degli utenti presi in carico 
e seguiti nell’ambito delle Cure Domiciliari 
richiede ai soggetti erogatori la capacità di 
effettuare un’accurata valutazione dei 
bisogni ed un’efficace pianificazione nel 
Piano Assistenziale Individuale (PAI), in 
continuità con la valutazione 
multidimensionale e la progettazione 
effettuata dalle ASST.

Lo strumento interRAI Home Care, 
utilizzato dalle ASST ma adottabile anche 
dagli erogatori, restituisce una serie di 
informazioni che, se lette ed interpretate 
correttamente, sono di grande supporto 
alla gestione efficace ed efficiente del 
Progetto Assistenziale Individualizzato.
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Destinatari

Tutti quei professionisti che operano 
nell’erogazione di servizi di cure domiciliari 
in Regione Lombardia (enti erogatori) e 
che quotidianamente si misurano con la 
necessità di gestione appropriata e 
tempestiva dei bisogni rilevati sugli utenti 
in carico. 

Per agevolare un dinamico confronto in 
attività di gruppo, ciascuna edizione non 
dovrebbe superare i 25 partecipanti in 
aula.
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Perché quindi non partire da una 
valutazione multidimensionale dei bisogni 
condivisa o, quantomeno, effettuata con 
gli stessi strumenti da parte dei diversi 
attori?

In questo modo lo strumento interRAI 
Home Care utilizzato dall’ASST potrebbe 
essere impiegato anche dagli erogatori, 
sfruttando quindi gli output offerti dal 
sistema al termine della valutazione (aree 
problematiche, profilo di salute) per una 
gestione sicuramente più efficace, ma 
anche più efficiente, del Piano 
Assistenziale Individualizzato.

Una delle caratteristiche infatti di questo 
sistema di valutazione è la capacità di 
individuare tempestivamente i bisogni 
assistenziali che presentano margine di 
miglioramento o di contenimento del 
declino, in relazione alle diverse aree 
problematiche rilevate sull’utente valutato.
 
L’obiettivo di questo percorso formativo è 
quindi quello di fornire ai partecipanti, 
attraverso approfondimenti nozionistici e 
confronti operativi su casi reali, le 
conoscenze utili a gestire il più 
efficacemente possibile un Piano 
Individuale a partire dalle informazioni 
restituite dalla valutazione 
multidimensionale con interRAI Home 
Care, sia che essa venga effettuata 
direttamente dall’erogatore, sia che essa 
venga effettuata dall’ASST e condivisa con 
chi si occuperà della presa in carico 
effettiva della persona.

PRIMA GIORNATA (26 ottobre):

10:00 - 11:30: Aspetti generali della 
valutazione multidimensionale con 
interRAI Home Care e del Piano 
Assistenziale Individuale.

11:30 - 13:00: La lettura delle informazioni 
generate da interRAI Home Care: il PHP 
(Personal Health Profile) ed i CAPS 
(Collaborative Action Plans). Le scale e 
l’interpretazione dei Trigger delle Aree 
Problematiche rilevate.

13:00 - 14:00: Pausa pranzo 

14:00 - 16:00: Lavoro di gruppo e 
confronto sull’implementazione di interRAI 
Home Care ed il suo utilizzo per la 
gestione del Piano Assistenziale 
Individuale.

SECONDA GIORNATA (9 novembre):

10:00 - 12:00: La gestione delle 
informazioni generate dalle rivalutazioni 
successive e revisioni del Piano 
Assistenziale Individuale in corso di 
validità.

12:00 - 12:30: Light lunch

12:30 - 13:00: Analisi di casi e lavoro di 
gruppo sulle informazioni offerte dallo 
strumento per la definizione ed il 
monitoraggio del Piano Assistenziale 
Individuale.

13:00 - 14:00: Gli strumenti di reportistica 
utili al governo clinico.

Obiettivi del programma

I processi di presa in carico domiciliare dei 
soggetti fragili derivano la loro efficacia 
dalla capacità della rete di integrarsi e di 
effettuare un’accurata valutazione dei 
bisogni, basilare per la definizione di un 
Progetto Individuale e di Piano 
Assistenziale Individuale appropriati.

La recente riorganizzazione del sistema 
socio sanitario lombardo punta in modo 
particolare lutsu una visione trasversale, 
per processi, anche attraverso modalità 
operative deputate alla maggiore 
integrazione possibile, come la Rete 
Integrata di Continuità 
Clinico-Assistenziale (R.I.C.C.A.), 
finalizzate alla migliore risposta possibile ai 
bisogni delle persone prese in carico.

In questo scenario, dobbiamo 
necessariamente lavorare per dare 
continuità al processo che dalla 
valutazione multidimensionale dei bisogni, 
effettuata attraverso lo strumento interRAI 
Home Care, porta all’erogazione effettiva 
delle prestazioni, passando per il Piano 
Assistenziale Individuale.

Essendo infatti diversi gli enti ed i 
professionisti che intervengono nel 
processo, il rischio è quello di valutare più 
volte i bisogni dell’utente, con strumenti 
anche diversi, e di sviluppare Progetti e 
Piani Individuali non sempre coerenti ed 
appropriati rispetto alle effettive necessità 
della persona.


