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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CORSO DI FORMAZIONE DA ORGANIZZARE
PRESSO ASST VALTELLINA E ALTO LARIO
Oggetto – tematica - Assistenza infermieristica - Le varie tipologie di erogazione dell’assistenza
infermieristica: dall’attività per compiti al primary nursing / case manager.
L’azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario intende organizzare un corso
di formazione inerente le modalità i erogazione dell’assistenza infermieristica. Lo stesso rientra nel
progetto Interreg “Sanità a confronto” e sarà tenuto a Chiavenna
Periodo : 2° semestre – date da definire
Premessa da cui nasce l’esigenza formativa: La presa in carico della persona assistita ha visto negli
anni il progressivo cambiare dei modelli di erogazione delle cure passando da una assistenza
funzionale, con attività centrate sui compiti, ad una cura che ha come obiettivo “la persona al
centro”. Il confronto, la consapevolezza e la condivisione sono gli elementi guida che indirizzano il
Coordinatore nella scelta del modello di erogazione delle cure.
Obiettivi del corso Definire e individuare le differenze fra i diversi modelli organizzativi,
assistenziale e concettuali. Approfondimento delle dinamiche individuazione delle possibilità di
attuazione e sviluppo.
Risultati attesi Promuovere l'erogazione delle cure infermieristiche verso un processo di presa in
carico ponendo la persona al centro della attività assistenziale.
Durata del corso 1 gg di 6 ore – 1 edizione
Destinatari : infermieri ostetriche (ruolo coordiantori)
Argomenti specifici da trattare
Definizione e differenze dei modelli organizzativi, assistenziali e concettuali,
Le cure infermieristiche, quali motivazioni alla base della scelta del modello di erogazione,
Confronto tra l’assistenza funzionale,per settori, per equipe,il primary nursing, e case manager,
Requisiti/Titoli di Studio - Laurea magistrale – esperienza nel settore almeno quinquennale Budget massimo disponibile : 1500 /giornata
Scadenza presentazione offerta : 30 aprile 2019
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
L’offerta, completa del CV dei docenti, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’ASST di
Valtellina e Alto Lario via Stelvio 25 - 23100 Sondrio in forma scritta e in busta chiusa, o inviata
tramite PEC (protocollo@pec.asst-val.it) entro i termini fissati e indicando nell’oggetto il corso di
riferimento.
I dati saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel GDPR 679/2016

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Elementi di valutazione dell’offerta: migliore offerta economica e verifica/valutazione CV dei
docenti
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