
Case della Salute

LAB oratorio regionale 
per l’integrazione multiprofessionale

settembre 2018 - maggio 2019
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- intervento



presentazione

Obiettivo dell’intervento formativo CaSaLAB è accompagnare 
l’implementazione della Delibera regionale n. 2128/2016 sulle Case della 
Salute, che pone come orientamento organizzativo-professionale il lavoro di rete 
e di comunità, valorizzando le azioni già predisposte in alcune Aziende USL della 
Regione Emilia-Romagna.

Al termine del percorso le Aziende potranno disporre di competenze negli ambiti 
ritenuti essenziali per l’implementazione della Delibera regionale, per: 

•	 facilitare l’implementazione della DGR 2128/2016 e assicurare il supporto 
allo sviluppo organizzativo e assistenziale delle Case della Salute

•	 promuovere percorsi formativi locali e realizzare una formazione a cascata di 
un pool aziendale di facilitatori di reti e processi locali di gestione dei gruppi

•	 fornire strumenti di riflessività/monitoraggio sulle azioni intraprese (esperti di 
metodologia e organizzazione)

•	 indurre processi di programmazione partecipata (definizione condivisa 
degli obiettivi, in sinergia con la programmazione locale ed aziendale) e di 
progettazione partecipata (definizione condivisa e messa in pratica di progetti 
e interventi)

•	 indurre un cambiamento culturale che accompagni l’implementazione della 
delibera regionale sulle Case della Salute (professionisti come attivatori di 
processo). 



 

Contenuti/traccianti:

•	 competenze relazionali

•	 competenze organizzativi

•	 funzioni del facilitatore

L’orientamento teorico/metodologico proposto è quello della formazione 
situata di carattere esperienziale nella doppia veste di: 

•	 laboratori regionali, come formazione di facilitatori (che andranno a 
implementare progetti a livello locale in un’ottica di integrazione multi 
professionale) e come momenti di apprendimento basato sul confronto tra le 
diverse sedi locali partecipanti al percorso

•	 laboratori locali come formazione sul campo, finalizzati a sviluppare progetti 
di miglioramento orientati al community/person centered approach, che 
coinvolgeranno referenti di area e professionisti differenti in una prospettiva di 
integrazione multiprofessionale e multidisciplinare.

Destinatari dei laboratori regionali sono professionisti dell’ambito sanitario 
e sociale, con competenze didattiche e organizzative, coinvolti nel governo dei 
percorsi aziendali e interaziendali.



programma

Laboratorio regionaLe - ModuLo I

24 settembre 2018 - Bologna, ore 9.00-17.00
Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8 - sala Poggioli

Il razionale del programma formativo Maria Luisa Moro 
Luca Barbieri
Maura Forni

Il progetto formativo in aula, sul campo fino alla valutazione della 
trasferibilità

Diletta Priami

“Rompiamo il ghiaccio”. Accoglienza, presentazioni, contratto d’aula Diletta Priami
Francesca Terri

I progetti di miglioramento per i Laboratori regionali e sul campo: il 
mandato progettuale, attivazione dei gruppi di lavoro, le schede di 
progettazione

Diletta Priami
Francesca Terri

“si comincia …”: i gruppi di lavoro in azione

25 settembre 2018 - Bologna, ore 9.00-13.00
Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8 - sala Poggioli

I gruppi di lavoro in azione… accompagnamento all’avvio

Restituzione e discussione trasversale

Prossimi passi… per il laboratorio locale

Diletta Priami
Francesca Terri

Laboratorio LocaLe  dal 26 settembre al 28 novembre 2018



programma

Laboratorio regionaLe - ModuLo I

24 settembre 2018 - Bologna, ore 9.00-17.00
Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8 - sala Poggioli

Il razionale del programma formativo Maria Luisa Moro 
Luca Barbieri
Maura Forni

Il progetto formativo in aula, sul campo fino alla valutazione della 
trasferibilità

Diletta Priami

“Rompiamo il ghiaccio”. Accoglienza, presentazioni, contratto d’aula Diletta Priami
Francesca Terri

I progetti di miglioramento per i Laboratori regionali e sul campo: il 
mandato progettuale, attivazione dei gruppi di lavoro, le schede di 
progettazione

Diletta Priami
Francesca Terri

“si comincia …”: i gruppi di lavoro in azione

25 settembre 2018 - Bologna, ore 9.00-13.00
Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8 - sala Poggioli

I gruppi di lavoro in azione… accompagnamento all’avvio

Restituzione e discussione trasversale

Prossimi passi… per il laboratorio locale

Diletta Priami
Francesca Terri

Laboratorio LocaLe  dal 26 settembre al 28 novembre 2018

Laboratorio regionaLe - ModuLo II

29 novembre 2018 - Reggio Emilia, ore 9.00-17.00
Sede AVEN, via Vertoiba 10/a

Avvio mappa strategica e posizionamento delle iniziative nella mappa

Restituzione dei gruppi di lavoro 

Condivisione e discussione trasversale

Com’è andata dal laboratorio locale al laboratorio regionale… Riflessioni 
sulle azioni del facilitatore 

Prossimi passi… per il laboratorio locale

Diletta Priami
Francesca Terri

Laboratorio LocaLe  dal 30 novembre 2018 al 16 gennaio 2019

Laboratorio regionaLe - ModuLo III

17 gennaio 2019 - Reggio Emilia, ore 9.00-17.00
Sede AVEN, via Vertoiba 10/a

Restituzione dei gruppi di lavoro sui fattori di successo e sulle criticità 
riscontrate nella pratica

Condivisione e discussione trasversale

Com’è andata dal laboratorio locale al laboratorio regionale… Riflessioni 
sulle azioni del facilitatore 

Prossimi passi… per il laboratorio locale

Diletta Priami
Francesca Terri

Laboratorio LocaLe  dal 18 gennaio al 18 marzo 2019



Laboratorio regionaLe - ModuLo IV

19 marzo 2019 - Reggio Emilia, ore 9.00-17.00
Sede AVEN, via Vertoiba 10/a

Restituzione dei gruppi di lavoro sui fattori di successo e sulle criticità 
riscontrate nella pratica

Condivisione e discussione trasversale

Com’è andata dal laboratorio locale al laboratorio regionale… Riflessioni 
sulle azioni del facilitatore 

Prossimi passi… per il laboratorio locale

Diletta Priami
Francesca Terri

Laboratorio LocaLe  dal 20 marzo al 16 maggio 2019

Laboratorio regionaLe - ModuLo V

17 maggio  2019 - Bologna, ore 9.00-17.00
Terza Torre Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8 - sala Poggioli

In sintesi: le azioni del facilitatore e i progetti di miglioramento 

Condivisione e discussione trasversale

Com’è andata dal laboratorio locale al laboratorio regionale… Riflessioni 
sulle azioni del facilitatore

Maria Luisa Moro  
Luca Barbieri
Maura Forni 
Diletta Priami
Francesca Terri



docenti
Luca Barbieri - Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

Maura Forni - Servizio Politiche sociali e socio-educative, Regione Emilia-Romagna

Maria Luisa Moro - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Diletta Priami - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Francesca Terri - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

tutoraggio metodologico e di contenuto 
Diletta Priami, Francesca Terri, Elena Berti, Maria Angela Fumagalli, Ilaria Camplone, 
Stefania Florindi  
 Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  

Imma Cacciapuoti, Davide Botturi 
Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna 

Silvia Mambelli - Azienda USL della Romagna

Andrea Zamboni (MMG) - Azienda USL di Ferrara

Francesca Ragazzini 
Servizio Politiche sociali e socio-educative, Regione Emilia-Romagna

tutor d’aula
Francesca Terri - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 



Grafica Federica Sarti, Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Stampa Centrostampa Regione Emilia-Romagna, 2018

informazioni
accreditamento ECM

formazione residenziale 39 ore e sul campo 

a cura dell’Azienda USL di Piacenza

comunità di pratica virtuale regionale
obiettivo di cambio, confronto - attivazione piattaforma e-learning (SELF PA - Sanità)

valutazione del cambiamento dei comportamenti professionali
questionario di auto-percezione

disseminazione 
verrà data visibilità alle attività e agli elaborati sviluppati durante il corso  
attraverso la stesura di un progetto di comunicazione specifico

segreteria organizzativa
Francesca Terri 
Funzione Formazione, Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 
Francesca.Terri@regione.emilia-romagna.it


