Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE DESTINATO A
CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CURA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI
DI DISABILITÀ, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3/10 DEL 20.01.2015

SCHEDA INFORMATIVA PROGETTO FORMAZIONE CAREGIVER
FORMAZIONE CAREGIVER SARDEGNA è la denominazione del progetto formativo, destinato a caregiver familiari e assistenti
familiari (individuati nella Determinazione RAS n. 8078/477 del 17/03/2016), finalizzato ad accrescere le competenze di tali soggetti
nella gestione delle attività di cura e di accompagnamento di persone in condizioni di non autosufficienza grave e gravissima.
Il progetto si articola nelle seguente fasi:
1) Analisi delle competenze in ingresso dei partecipanti al percorso
Tale fase consente di personalizzare i percorsi formativi in base ai fabbisogni, alle caratteristiche delle patologie degli assistiti e di
tarare quindi con precisione i contenuti da erogare in modalità e-learning. Verranno programmati degli incontri tra gli allievi e i
consulenti che consentiranno, attraverso il bilancio di competenze, l’emersione delle capacità e delle conoscenze apprese nelle
esperienze di cura pregresse relativamente alle diverse aree funzionali dell’assistenza.

2) Erogazione del percorso formativo (90 ore)
L’erogazione del percorso formativo sarà articolata in due momenti:
- il percorso teorico della durata di n. 36 ore sarà erogato in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma di formazione a
distanza (FAD)
- il percorso di pratica professionale, della durata di 54 ore sarà svolto presso i reparti di Anestesia e rianimazione delle ASL.
Il percorso erogato in FAD garantirà un’autonoma fruizione dell’apprendimento in un arco di tempo prestabilito sulla base di un
programma concordato e condiviso senza vincoli di partecipazione fisica. Durante la tutta fase di erogazione il partecipante sarà
accompagnato dal servizio di tutoraggio didattico a distanza, da un servizio di consulenza medica FAD e da un servizio help-desk
tecnico-informatico. Il consulente medico FAD avrà il compito di supportare i discenti nell’apprendimento e di rispondere ai quesiti
posti dagli allievi, fugare eventuali dubbi o lacune ed intervenire laddove si riscontrino difficoltà.
La pratica professionale, svolta presso i Reparti ospedalieri di Anestesia e Rianimazione, consentirà ai partecipanti di sperimentare,
sulla base di un programma concordato con le strutture sanitarie, le principali pratiche assistenziali da svolgere in ambito
domiciliare. Saranno quindi evidenziati gli ambiti di intervento che i caregiver possono ricoprire ad integrazione del lavoro delle
figure qualificate e potranno in tal modo prendere confidenza con le attrezzature, le procedure operative e quelle di osservazione e
controllo, nonché con i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza. Durante questa fase i destinatari dell’intervento
saranno accompagnati da un istruttore di pratica professionale che verrà individuato in accordo con le strutture sanitarie.

MODULI DIDATTICI

N.

Titolo del MODULO DIDATTICO

Durata del
modulo

di cui ore di
PRATICA
PROFESSIONALE

1

Area dimensione familiare: il ruolo
dell’assistente e del caregiver familiare

4

0

2

Tutela dei diritti e lotta agli abusi

2

0

3

Principali patologie e relative
sintomatologie dell'assistito

10

2

ADA/UC di riferimento
Ada 9999139/UC 754
Nessuna
Ada 9999139/UC 754
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4
5
6
7
8

Igiene della persona

4

12

4

10

4

10

4

10

Comunicazione e conflittualità

4

10

Totale

36

54

Movimentazione dell’utente,
stimolazione e prevenzione
Tecniche e strumentazioni per
l’assistenza respiratoria
Alimentazione, nutrizione naturale e
artificiale

Ada 9999139/UC 754
Ada 9999139/UC 754
Ada 9999139/UC 754
Ada 9999139/UC 754
Ada 9999139/UC 754

4) Fase di Certificazione delle competenze
L’esame per il riconoscimento delle competenze dell’ADA 9999139 (UC 754), avverrà secondo le disposizioni del Sistema
Regionale per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Al termine del percorso formativo, gli allievi che
abbiano regolarmente frequentato un numero di ore non inferiore al 80% del monte ore complessivo saranno ammessi all’esame di
certificazione delle competenze.
5) La diffusione dei risultati progettuali
A conclusione del progetto sarà realizzato un incontro pubblico per presentare e discutere i risultati dell’attività formativa in
relazione alle tematiche del caregiving e del loro ruolo nell’innovazione nel welfare sanitario-assistenziale. Sarà inoltre realizzato un
documento finale che descriverà tutti gli aspetti relativi alla realizzazione di questo progetto di formazione sperimentale.
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