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Programma
Scopo della formazione
Fornire conoscenze approfondite sull’intero sistema e favorire lo sviluppo di una solida
expertise RAI nei partecipanti, indispensabile nella pratica quotidiana delle cure di lungo
degenza.
Questa formazione integra ed amplia il precedente corso CARS, introducendo nuovi
contenuti e contestualizzando le conoscenze RAI alla realtà attuale.

Obiettivi di apprendimento
Al termine del corso I/Le partecipanti saranno in grado di:
•

implementare e supervisionare correttamente il sistema RAI in linea con la relativa
filosofia e con i requisiti del sistema;

•

elencare ed applicare le basi giuridiche ed i criteri per l'implementazione del
sistema RAI;

•

assumere consapevolmente ed efficacemente il loro ruolo nel contesto del loro
istituto;

•

rispondere alle domande di codifica MDS conformemente al sistema;

•

spiegare il sistema dei gruppi iso risorse (RUG);

•

identificare i gruppi RUG dei singoli residenti e descriverli efficacemente in
situazioni di controlling;

•

implementare il processo delle cure basato sul RAI;

•

utilizzare RAIsoft in modo efficiente;

•

trasmettere gli sviluppi del sistema RAI all’interno del proprio istituto.

Contenuti /Date
Giorno 1 – 02 dicembre 2021 / Mattino
- Panoramica, sviluppi, novità
- Ottimizzazione della codifica
Giorno 1 – 02 dicembre 2021 / Pomeriggio
-

Progettazione e pianificazione del periodo di osservazione
Documentazione dei contenuti RAI rilevanti

Giorno 2 – 07 dicembre 2021 / Mattino
- Sostegno del RAI nel processo delle cure
- Dal sommario delle SIP al piano di cura individuale
Giorno 2 – 07 dicembre 2021 / Pomeriggio
-

Gruppi RUG: conoscenze specialistiche
Scale RAI
Identificazione RUG con/senza software ed ottimizzazione

Giorno 3 – 14 dicembre 2021 / Mattino
- Indicatori di qualità RAI e Nazionali
- Principi, definizioni, caratteristiche
- Lettura e comprensione Formulari di analisi IQ e IQN
- Possibili sviluppi per la qualità in istituto
Giorno 3 – 14 dicembre 2021 / Pomeriggio
-

Utilizzo efficiente del RaiSoft
Funzioni, gestione MDS, analisi individuali, gestione dati

Giorno 4 – 21 dicembre 2021 / Mattino
- RAI e basi legali
- Contratti amministrativi Curaviva
- Potenziali divergenze in situazioni di controlling
- Argomentazione professionale in caso di divergenze
Giorno 4 – 21 dicembre 2021 / Pomeriggio
-

Concetto RAI dell’istituto
Definizioni, contenuti, tappe nell’elaborazione, analisi del proprio concetto

Prerequisiti

• formazione RAI di base completata (Corso Coordinatore MDS e Corso Base
•
•
•
•

Supervisore RAI)
ruolo attivo come supervisore RAI da almeno 6 mesi (raccomandato un anno);
per la terza giornata si richiede ai partecipanti di portare un pc portatile per il lavoro
con RaiSoft (*)
conoscenze di base del software RAIsoft ed esperienza pratica nella compilazione dei
formulari MDS nel pc
disponibilità del Formulario di analisi degli Indicatori di qualità del proprio istituto

(*) E’ richiesto di portare un pc portatile per il lavoro con RaiSoft, preferibilmente con applicativo
Microsoft. Lo spazio di lavoro su server esterno è accessibile tramite RDP (Remote Desktop
Protocol); si consiglia vivamente un pc con sistema operativo Windows e funzione Wi-Fi.
L’accesso verrà effettuato direttamente il giorno del corso su istruzione del formatore.

Formatore
Angelo Cattini, Formatore e consulente RAI, Formatore per Adulti FSEA 1

Attestato
I partecipanti che avranno completato il corso, riceveranno un attestato di Supervisore
CARS RAI Q-Sys

Durata
Totale 4 giorni dalle 9:00 alle 16:00

Luogo
Centro Spazio Aperto Bellinzona, via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona
Parcheggio gratuito sul retro del Centro Spazio Aperto.

Costi di iscrizione
-

780 chf. (IVA escl.), costi a carico del Fondo RAI secondo quanto previsto dal
Gruppo di pilotaggio cantonale

Informazioni generali
- Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni tramite apposito formulario.
- L’iscrizione deve essere corredata dagli attestati dei corsi base RAI Coordinatore
e Supervisore.
- L’iscrizione sarà confermata per iscritto al ricevimento della suddetta
documentazione.

