
IL PROGETTO RIABILITATIVO IN RSA:                      
LINEE GUIDA, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO

CORSO FAD

CONTENUTI:
Il progetto riabilitativo rappresenta un punto fondamentale per l’organizzazione 
e la qualità del servizio di assistenza alla persona. Ancora poco conosciuto o 
assente nell’ambito delle Rsa, frequentemente confuso col progetto o programma 
fisioterapico. In realtà è il contenitore dell’intero sistema del servizio alla persona, 
si colloca ed è lo snodo clinico – assistenziale, fra le politiche e linee guida della 
direzione ed il servizio erogato all’utente. Assume la funzione come centrale di 
pensiero sulla progettazione e programmazione del servizio socio – sanitario – 
assistenziale occupandosi dei progetti, definizione delle principali linee guida per 
l’assistenza, dell’integrazione dei piani delle attività, di garantire la presai n carico 
e la continuità assistenziale nelle 24 ore, lIl progetto riabilitativo in Rsa rappresenta 
una innovazione funzionale al sistema di alto profilo gestionale e morale 
preoccupandosi di migliorare la qualità di vita e la sicurezza della persona attraverso 
i concetti centrali della prevenzione e gestione del rischio clinico, quest’ultimo, 
importante ed unico strumento per la riduzione dei possibili danni, dovuti ad errore 
umano, verso l’utente. Saranno approfonditi i principali temi, argomenti, processi 
e attività che garantiscono alla persona residente il benessere, la continuità 
assistenziale e di presa in carico come la gestione degli ausili, l’importanza dei 
sistemi antidecubito e delle posture al letto ed in carrozzina, la movimentazione 
dell’utente, i corretti approcci riabilitativi e fisioterapici adeguati al contesto, 
l’appropriatezza degli interventi nella persona affetta da demenza e tanto altro

MODULI:
Modulo A – Progetto riabilitativo: funzioni, obiettivi e linee guida
Lezione 1: Collocazione, funzioni, obiettivi
Lezione 2: Concetti e linee guida della qualità delle cure
Lezione 3: La riabilitazione geriatrica nelle Rsa
Lezione 4: Bisogni della personae
Modulo B – Implementazione e sicurezza del progetto: principali processi
Lezione 1: Alcuni progetti: gli ausili, la demenza senile e gli arredi
Lezione 2: Principi di clinical risk management
Lezione 3: Ruoli, responsabilità e integrazione
Lezione 4: Fisioterapista in rsa
Modulo C – Presa in carico e continuità assistenziale
Lezione 1: Riabilitazione: Progetto, programma, intervento e piani attività integrati
Lezione 2: Dalla presa in carico al Pai alla continuità assistenziale
Lezione 3: Come Garantire L’accreditamento regionale dei servizi alla persona
Lezione 4: Linee guida per il bagno e le alzate
Modulo D – Benessere della persona
Lezione 1: Gli ausili e dignità
Lezione 2: L’importanza delle posture al letto e posture sedute
Lezione 3: Prevenzione delle lesioni da pressione
Lezione 4: I sistemi antidecubito: valutazioni e linee guida
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Costante Emaldi– Fisioterapista – Responsabile servizi sanitari e clinical risk 
management del consorzio Solco di Ravenna. Consulente e formatore in ambito 
geriatrico per tematiche quali clinical governance, clinical risk management, 
management dei servizi alla persona, movimentazione della persona non 
autosufficiente, gestione ausili e sistemi antidecubito, gestione posture al letto e 
seduta
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e riabilitazione; medicina interna; 
neurologia; organizzazione dei 
servizi sanitari di base; ortopedia 
e traumatologia; psicoterapia); 
Assistente sanitario; Fisioterapista; 
Infermiere; Educatore professionale; 
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