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Corso Supervisore RAI-NH 

(SK 1 e SK 2) 

Due giornate ore 09.00 – 16.00 

 

 

Pubblico di riferimento Coordinatori/trici MDS con: 

 almeno tre mesi di esperienza in questo ruolo; 

 responsabilità nel processo di pianificazione delle 
cure e conoscenze di base in questo ambito 

Obiettivi di 
apprendimento 
 
 

 I partecipanti  

-  saranno in grado di elencare i compiti di un Supervisore 

RAI e di trasferirli nella situazione del proprio Istituto.  

-  saranno in grado di interpretare correttamente le SIP e di 

utilizzarle efficacemente con la Rete degli aiuti nel 

processo di cura. 

-  comprenderanno il sistema dei Gruppi RUG iso risorse. 

Saranno in grado di identificare correttamente i Gruppi 

RUG sulla base degli Assessments e di metterli in 

collegamento con il processo delle cure. 

-  saranno in grado di spiegare il significato degli indicatori 

di qualità nel Sistema RAI e, sotto supervisione, di 

interpretarne i grafici. 

-  saranno in grado di supportare i Coordinatori nel lavoro 

giornaliero, sulla base delle conoscenze acquisite. 

-  saranno in grado di elencare i contenuti rilevanti di un 

concetto RAI e di trasferirli nella propria situazione in 

istituto. 

-  saranno in grado di interpretare le Scale RAI, di 

calcolarne i valori sulla base dell‘Assessment e di 

esplicitarne le conseguenze per il processo delle cure e 

per i Gruppi RUG. 

Responsabile corso Angelo Cattini, Formatore Q-Sys AG 
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Materiale necessario ai 
partecipanti 

 Manuale RAI-NH 2016 

 

 Documentazione di un Residente:  

- Un MDS compilato con i seguenti annessi: 
o Sommario delle SIP e Rete degli aiuti 
o Protocollo identificazione Gruppi RUG 
o Piano di cura 

 
 

Preparazione 
 

Leggere nel Manuale RAI-NH: 
 

- Gruppi RUG RAI-NH, Pag. 26 – 28 
- Il concetto di qualità RAI, Pag. 37 – 45 
- Introduzione/utilizzo delle SIP, Pag. 181 – 184 

 

 


