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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
120/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: Attivazione Progetti  Formativi “Il nouage empatico a risonanza somatica:primi atti della ricerca avviata”e “Il nouage empatico a risonanza somatica come primo elemento del processo di cura – ambito di applicazione” .


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di attivare i Progetti Formativi in oggetto proposti dall’U.O.Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1, Sede di Urbino, per l’anno 2013 (di cui si allegano al presente atto  i progetti – allegati n.1 e n.2) ;


	Di conferire  l’incarico di  docenza ai Progetti Formativi  in oggetto al dottor Jean Paul Ressèguier, Fisioterapista,  alla dottoressa Caterina Di Felice, Terapista della Riabilitazione,  alla dottoressa Anna Maria Caporaletti , Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1 sede di Urbino  (di cui si allegano al presente atto i curricula) ;


	Di aver individuato i docenti in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di dare atto che tali Progetti Formativi non comportano alcun onere di spesa a carico di questa Area Vasta n.1;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);




Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S.Formazione Urbino)


Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;
Linee di indirizzo per l’attuazione del Patto della salute 2010-2012 e della legge di stabilità 2011;
Piano Socio-sanitario Regionale 2012-2014;

	Motivazione:

Vista la necessità di erogare ai dipendenti Formazione e Aggiornamento permanenti accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina -  ECM;
Visto che,  la normativa del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute individua la promozione e lo sviluppo delle conoscenze teoriche, delle abilità pratiche e degli aspetti relazionali, come uno degli obiettivi formativi ministeriali di interesse nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che, presso l’U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Urbino, viene praticato da diversi anni il “metodo Resseguier”con ottimi risultati in termini di qualità dell’assistenza e di gradimento da parte dell’utente;
Visto che negli ultimi anni sono aumentate le evidenze scientifiche che dimostrano come le strutture sanitarie che hanno adottato un approccio all’assistenza centrato sulla persona migliorino le prestazioni in termini di sicurezza ed efficienza con una concomitante e connessa riduzione dei costi di gestione
Visto che per garantire un’assistenza di Qualità si rende necessario inserire a pieno titolo gli aspetti legati alla comunicazione e relazione fra operatore sanitario e paziente in cura;
Visto che , in Urbino è stata predisposta una importante ricerca a sugli effetti delle metodologia nel Travaglio Parto e nell’accompagnamento al paziente chirurgico;
Visto che i Progetti Formativi in oggetto prevedono come finalità:
	presentazione e discussione con i partecipanti alla Ricerca avviata nell’Ospedale di Urbino sul Nouage Empatica a Risonanza Somatica nel Travaglio Parto e nell’accompagnamento al paziente chirurgico, le modalità di applicazione della metodologia nella pratica clinica e assistenziale elaborando le eventuali conferme o correzioni agli strumenti di ricerca testati che si rendessero necessari;

presentazione e discussione con la Dirigenza medica e delle Professioni Sanitarie dell’Ospedale di Urbino il Nouage Empatico a Risonanza Somatica come possibile strumento per la formazione degli operatori ai fini della umanizzazione delle cure e del miglioramento del benessere dei pazienti e degli operatori;
condividere con i partecipanti i possibili ambiti di applicazione nel Presidio Ospedaliero di Urbino ed eventuali proposte progettuali
Visto che i Progetti Formativi in oggetto  prevedono come obiettivi didattici:
	un’analisi condivisa degli strumenti della ricerca già elaborati , i primi dati raccolti e le esperienze degli operatori coinvolti confermando o modificando, se necessario, tali strumenti;

l’acquisizione delle basi fondanti la metodologia del Nouage Empatico a Risonanza Somatica  e dei risultati ottenuti nelle diverse realtà di applicazione attuali per analizzare e condividere le possibilità di applicazione nei Servizi del Presidio Ospedaliero di Urbino;
Rilevata la necessità  quindi di reperire i docenti con le necessarie competenze all’esterno di questa Area Vasta n.1;
Rilevato l’alto livello di qualità, competenza e professionalità dei docenti nella materia oggetto del corso; 
Rilevata la correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti, secondo la Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino” che recepisce le norme legislative nazionali e regionali;

	Esito dell’istruttoria: 

	TANTO PREMESSO, SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 1:


	Di attivare i Progetti Formativi in oggetto proposti dall’U.O.Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1, Sede di Urbino, per l’anno 2013 (di cui si allegano al presente atto  i progetti – allegati n.1 e n.2) ;


	Di conferire  l’incarico di  docenza ai Progetti Formativi  in oggetto al dottor Jean paul Ressèguier, Fisioterapista,  alla dottoressa Caterina Di Felice, Terapista della Riabilitazione,  alla dottoressa Anna Maria Caporaletti , Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1 sede di Urbino  (di cui si allegano al presente atto i curricula)  ;


	Di aver individuato i docenti in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di dare atto che tali Progetti Formativi non comportano alcun onere di spesa a carico di questa Area Vastan.1;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);



Il Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 



- ALLEGATI -


Allegato n.1

Progetto Formativo n.1

Titolo dell’iniziativa :  
Il  Nouage Empatico a Risonanza Somatica, primi dati della ricerca avviata

PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni sono aumentate le evidenze scientifiche che dimostrano come le strutture sanitarie che hanno adottato un’approccio all’assistenza centrato sulla persona migliorino le loro prestazioni in termini di sicurezza ed efficienza con una concomitante e connessa riduzione dei costi di gestione. Per garantire un’assistenza di Qualità sostanziale si rende necessario inserire a pieno titolo gli aspetti legati alla comunicazione e relazione fra operatore sanitario e paziente in cura. Allo scopo è stata predisposta in Urbino una importante ricerca sugli effetti della metodologia nel Travaglio Parto e nell’accompagnamento al paziente chirurgico


FINALITA’ DEL CORSO 

Presentare e discutere con i partecipanti alla Ricerca avviata nell’Ospedale di Urbino  sul  Nouage Empatico a Risonanza Somatica nel Travaglio Parto e nell’accompagnamento al paziente chirurgico le modalità di applicazione della metodologia nella pratica clinica e assistenziale elaborando le eventuali conferme o correzioni agli strumenti di ricerca t estati che si rendessero necessarie.

OBIETTIVI DIDATTICI

Analizzare in modo condiviso gli strumenti della ricerca già elaborati,  i primi dati raccolti e le esperienze degli operatori coinvolti confermando o modificando, se necessario, tali strumenti.

Destinatari:  n.25  : i partecipanti alla ricerca:  Medici, Infermieri, Ostetriche , Sociologi, Psicologi Tecnici di Radiologia

 ORE   N. 3

ORARIO:  ore  8.30-11.30


PROGRAMMA 
Ore 8.30 Introduzione all’incontro  - Dr.sa Anna Maria Caporaletti
Ore 8.45  Discussione sulla metodologia, Jean Paul Resseguier 
Ore 9.30  Primi dati raccolti nella ricerca, analisi e discussione, Di Felice Caterina
Ore 10.30 Esperienze dei partecipanti alla ricerca con valutazione degli strumenti di ricerca usati, esposizione e discussione in plenaria con elaborazione delle eventuali modifiche necessarie o utili
Ore 11.20 Valutazioni ECM 
Ore 11.30  Termine dei lavori


SEDE DEL CORSO :   Presidio Ospedaliero di Urbino, Sala Riunioni

EDIZIONI:  N. 1

I° data:   25 febbraio 2013

DIRETTORE DEL CORSO: dott.sa Maria Grazia Luzzini    

DIRETTORE SCIENTIFICO  : Dr.sa Anna Maria Caporaletti

METODOLOGIA DIDATTICA  :  Lezioni magistrali e discussione in plenaria 

DOCENTI : Jean Paul Resseguier, dr.sa Anna Maria Caporaletti, Di Felice Caterina

MATERIALE DIDATTICO  :  relazioni dei docenti  

VALUTAZIONE:
REPORT- Nell’incontro formativo  non verranno portati contenuti teorici nuovi da valutare ma verrà trasposta l’esperienza dei partecipanti a questa prima fase della ricerca per una validazione definitiva degli strumenti e indicatori adottati a seguito della prima sperimentazione. Pertanto il Report dovrà riportare i punti  salienti dell’incontro con l’esito finale condiviso di validazione con- o senza- modifiche degli strumenti e degli indicatori scelti per la conduzione della ricerca in atto


Progetto Formativo n.2
Allegato n.2



PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni sono aumentate le evidenze scientifiche che dimostrano come le strutture sanitarie che hanno adottato un’approccio all’assistenza centrato sulla persona migliorino le loro prestazioni in termini di sicurezza ed efficienza con una concomitante e connessa riduzione dei costi di gestione. Per garantire un’assistenza di Qualità sostanziale si rende necessario inserire a pieno titolo gli aspetti legati alla comunicazione e relazione fra operatore sanitario e paziente in cura.


FINALITA’ DEL CORSO 

Presentare e discutere con la dirigenza medica e delle professioni sanitarie dell’Ospedale di Urbino  il Nouage Empatico a Risonanza Somatica come possibile strumento per la formazione degli operatori  ai fini della umanizzazione delle cure e del miglioramento del benessere dei pazienti e degli operatori e condividere con i partecipanti i possibili ambiti di applicazione nel presidio ospedaliero di Urbino ed eventuali proposte progettuali.

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le  basi fondanti della metodologia del  Nouage Empatico a Risonanza Somatica e dei risultati ottenuti diverse  realtà di applicazione attuali per analizzare e  condividere le possibilità di applicazione nei Servizi del Presidio Ospedaliero  di Urbino.


Titolo dell’iniziativa :  

Il  Nouage Empatico a Risonanza Somatica, come primo elemento del processo di cura 

Destinatari:  n.25   Dirigenti Medici, Coordinatori, Sociologi, Psicologi

 ORE   N.2

ORARIO:  ore  11.30-13.30


PROGRAMMA 
Ore 11.30 Introduzione all’incontro  metodologia- Dr.sa Anna Maria Caporaletti
Ore 11.45  Presentazione teorico pratica della metodologia, e discussione in plenaria, Jean Paul Resseguier, Di Felice Caterina
Ore 13.00  Condivisione delle possibili applicazioni nei Servizi del Presidio Ospedaliero di Urbino
Ore 13.30  Valutazioni ECM e termine dei lavori


SEDE DEL CORSO :   Presidio Ospedaliero di Urbino, Sala Riunioni

EDIZIONI:  N. 1

I° data:   25 febbraio 2013


DIRETTORE DEL CORSO: dott.sa Maria Grazia Luzzini    

DIRETTORE SCIENTIFICO  : Dr.sa Anna Maria Caporaletti

METODOLOGIA DIDATTICA  :  Lezioni magistrali e discussione in plenaria 

DOCENTI : Jean Paul Resseguier, dr.sa Anna Maria Caporaletti, Di Felice Caterina

MATERIALE DIDATTICO  :  relazioni dei docenti  


VALUTAZIONE:
REPORT: L’incontro formativo è centrato su una illustrazione basilare con esempio pratico della metodologia di Accompagnamento mediante il Nouage e della specifica ricerca attualmente in atto presso l’Ospedale di Urbino in Ginecologia Ostetricia e in Sala Operatoria per condividere  e analizzare insieme ai Dirigenti partecipanti all’incontro le diverse possibilità di applicazione all’interno del Presidio ospedaliero di Urbino e dei Servizi Sanitari e la disponibilità ad avviare percorsi introduttivi sperimentali in ambiti specifici quali l’Anestesia, la Pediatria,  il Pronto Soccorso e la Medicina e Lungodegenza.
Il Report dovrà quindi illustrare il grado di partecipazione all’incontro da parte dei Dirigenti  e  di condivisione e apertura all’avvio di nuovi percorsi di sperimentazione.





Caterina Di Felice, nata a Vittorito  (Aq) l’11/11/1960.
Residente in Impruneta (Fi)
caterinadifelice@virgilio.it
 
 
FORMAZIONE
 
 
Anno 1980/83     	Diploma di Terapista della Riabilitazione presso la “Scuola Speciale per Terapisti della Riabilitazione”, Università degli Studi di Firenze. 
  
Anno 1983/87              Frequenta numerosi seminari sulle tecniche della “Ginnastica Dolce” quali Eutonia, Metodo Feldenkrais, yoga.
 
Anno 1984                  Seminari di Shiatsu 
 
Anno 1985/86             Frequenta il corso di “Antiginnastica”( Metodo Bertherat).
 
Anno 1985/87             Diploma in ”Metodo Mezieres Propriocettivo”
 
Anno 1987/2002	Inizia e prosegue la formazione nel Metodo Resseguier frequentando costantemente seminari e soggiorni.	
 
Anno 1995/96              Corso di formazione all’uso dei rimedi floreali di E. Bach
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI	
 
Anno 1984/ 86 	Terapista part-time presso l’A.MI.G. (Associazione minorati gravi), Firenze.
 
Anno 1985                   Servizio volontario come fisioterapista presso il “Centro di Educazione Motoria Anna Torrigiani”, Firenze.	
 
Anno 1986/88              Lavoro dipendente presso il “Servizio di Riabilitazione” C.G.F.S. Prato.	
 
Anno 1988/92              Lavoro dipendente presso la “Casa di Cura S. Lucia”, Sulmona (Aq).
 
Anno 1993/94              Lavoro dipendente presso il “Servizio di Riabilitazione” C.G.F.S.. Prato.
 
Anno 1993/98              Rapporto di prestazione a tempo determinato presso la UISP Scandicci (Fi) con impegno sulla conduzione di gruppi di persone affette da patologie reumatologiche.
 
Anno 1995/2003          Svolge la libera professione occupandosi principalmente di patologie 
                                     Reumatologiche. In questo ambito sono state realizzate due tesi di laurea
                                     sperimentali, mediante l’applicazione del movimento sostenuto da uno
                                     stato di presenza  (qualità costante del Metodo Resseguier) in soggetti affetti 
                                     da fibromialgia. Tale lavoro è stato presentato al 2° Congresso Nazionale di 
 
                                   Approccio Clinico e Riabilitativo in Reumatologia, Mantova 2001.
                                   Attualmente coopera alla realizzazione di un Centro di Riabilitazione    Reumatologica in sinergia con colleghi fisioterapisti e medici  
                                    Reumatologi dell’Università degli Studi di Firenze. Il progetto prevede
                                    la promozione, lo studio, la documentazione scientifica dei risultati raggiunti 
                                    dall’applicazione del Metodo Resseguier in alcuni pazienti reumatici.       
Un altro obbiettivo è la costituzione di un MASTER nel METODO     RESSEGUIER IN REUMATOLOGIA.
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Jean Paul Rességuier - Svizzera
Fisioterapista francese, creatore e Formatore del metodo dal 1986.
curriculum dell’Insegnante:
	Kinesiterapeuta francese diplomato nel 1978. 

All'inizio della sua pratica professionale incontra il metodo di Françoise Mézières, poi studia l'osteopatia e la medicina e filosofia cinese. 
Da allora, attraverso la sua pratica quotidiana, la sua curiosità e la sua passione per la filosofia occidentale e orientale, sviluppa un nuovo approccio alla riabilitazione che corrisponde meglio alla sua sensibilità. I risultati ottenuti lo incitano a continuare in questa direzione. Nel 1985 stabilisce le basi del metodo di Riabilitazione Integrata che porta oggi il suo nome, e comincia ad insegnarlo. 
I seminari che anima da oltre vent’anni si rivolgono essenzialmente ai professionisti del campo medico- socio-educativo e sono organizzati in Francia, Italia, Svizzera, Belgio e Sudamerica. 
E’ co-fondatore e presidente di un'associazione no-profit svizzera che lavora nell’ambito dell’umanizzazione delle pratiche terapeutiche e la loro applicazione in diverse comunità. In Brasile – Stato di Goiás, ha partecipato alla creazione di un « Servizio Pilota per la Riabilitazione Integrata » e del « Centro d’Umanizzazione delle Pratiche Terapeutiche » in un ospedale pubblico. 
Paese: Svizzera
Contatti: info.europe@institutresseguier.com
















Caporaletti Anna Maria

Curriculum vitae
                                            30 Giugno 2003

Nata a Frontone (PU) 11/2/52

Residente Urbino via Bonconte da Montefeltro n 33

Laureata in medicina e chirurgia presso l'università la Sapienza
di Roma nel Luglio 1976 con 110 e lode.

Specializzata in Ostetricia e Ginecologia nel 1981 presso la clinica 
ostetrico ginecologica del poleclinico Umberto primo di Roma con 60/60

Dipendente dal 1977 dell'ospedale civile di Urbino,reparto ostetricia e ginecologia come dirigente medico di primo livello e responsabile del percorso nascita; esperta in ecografia ostetrico ginecologica e diagnosi prenatale. Ha partecipato in tutti questi anni a numerosi congressi e corsi su temi inerenti le specifiche competenze lavorative.Coordinatrice, formatrice delle ostetriche del dipartimento materno infantile.









