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Razionale
La relazione di cura con la persona con bisogni speciali deve potersi avvalere di modalità adeguate a 
stabilire un contatto positivo ed efficace con il paziente e ad individuare le soluzioni organizzative 
ottimali per rispondere al problema di salute emergente. Nel quotidiano, sovente si vengono a 
determinare situazioni complesse, che di fatto ostacolano la fruizione di questo diritto, legate alla 
difficoltà di far incontrare le diverse prospettive: da un lato quella del paziente, che presenta delle 
esigenze e dei bisogni difficili da comunicare e che possono associarsi o determinare problemi 
comportamentali anche importanti; dall'altro quella dell'operatore sanitario, che fatica a entrare 
in sintonia, ad attivare metodologie di approccio adeguato, a dedicare il tempo necessario a 
instaurare una relazione e a comprendere manifestazioni delle patologie particolari. Questa 
condizione assume un'evidenza ancora più significativa nel momento in cui si deve intervenire 
su persone che presentano situazioni di pesante compromissione intellettiva, delle capacità 
comunicative e d’interazione.
In questo documento si affrontano le necessità di formazione del personale sanitario e 
amministrativo del Servizio Sanitario Regionale, della formazione curriculare dei medici e delle 
professioni sanitarie nonché delle persone che vogliano partecipare e supportare con attività di 
volontariato l’organizzazione delle cure sanitarie per le persone con disabilità.
I contenuti del percorso formativo si concentrano, in prima istanza, sull’informazione/
formazione dei professionisti che operano nell'ambito dei percorsi ambulatoriali, di ricovero e 
dell’emergenza-urgenza, rinviando la formazione relativa ad altri setting di cura (es. percorsi di 
screening e di prevenzione primaria) alla fase di completa messa a regime del programma PASS.

Obiettivo
Assicurare la presenza di conoscenze adeguate e diffuse per evitare che molte problematiche di 
salute delle persone con disabilità possano essere trascurate a causa delle difficoltà d’interazione, 
di comunicazione e di approccio o che le competenze in questo campo siano così limitate 
da compromettere la qualità delle prestazioni, creando così una forte discriminazione nelle 
opportunità di cura.

Acquisizione di conoscenze specifiche 
Per tutti i profili professionali è utile conoscere le caratteristiche associate a particolari condizioni 
di disabilità, nella prospettiva di assicurare le migliori opportunità di cura possibili, prevedendo 
alcuni possibili adattamenti ambientali, della comunicazione e relazionali. Infatti, benché non 
esista uno stereotipo sindromico, alcune conoscenze di base, da acquisire preferibilmente già 
nel percorso di studi curriculare, aiutano a orientare l'approccio e l'incontro con la persona e a 
comprendere alcune particolarità comportamentali riferibili a deficit sociali, comunicativi, alla 
difficoltà a comprendere il contesto, alle particolarità sensoriali, a situazioni di disagio mentale, 
così come ad essere in grado di aiutare il disabile motorio a soddisfare alcune necessità pratiche 
dal momento in cui entra in pronto soccorso o in ospedale e per tutto il suo percorso nonché 
conoscere alcune tecniche adeguate a ridurre alcuni disagi caratteristici della patologia.
Per il profilo medico, è utile un approfondimento delle comorbosità organiche che più 
frequentemente possono associarsi alla patologia di base, presenti sin dall’età dello sviluppo 
o potenzialmente insorgenti in età adulta, così come patologie che possono essere l’effetto 
collaterale dell'assunzione cronica di farmaci o di stili di vita non corretti, talora indotti 
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dall'istituzionalizzazione.
Anche il personale amministrativo, direttamente coinvolto nei servizi al pubblico, è opportuno 
che partecipi alla formazione organizzata per il personale sanitario, tenuto conto della possibilità 
di costituire il primo contatto della persona con la struttura sanitaria, quindi di particolare 
importanza nell'approccio e all'instaurarsi del rapporto di fiducia.

Acquisizione di competenze specifiche
La gestione adeguata del paziente con disabilità fisico-motoria, intellettiva, comportamentale, 
sensoriale si fonda sul possesso di tre tipologie principali di abilità:

•	 motivazionali
•	 relazionali
•	 tecnico-organizzative

La formazione del personale coinvolto, attuata in stretta collaborazione con le associazioni 
rappresentative del mondo della disabilità, è rivolta all’acquisizione di competenze relative a:

•	 il diritto alla salute delle persone con disabilità, nella prospettiva della disabilità basata 
sul modello bio-psico-sociale e sulla cultura dei diritti umani;

•	 le linee guida o documenti di consenso internazionali su come riconoscere le 
manifestazioni di malattia, dolore o malessere nelle persone con disturbi gravi del 
neuro-sviluppo e/o della comunicazione;

•	 la predisposizione di accomodamenti ragionevoli  delle attrezzature e delle procedure;
•	 l’assistenza negli spostamenti e le modalità di ascolto;
•	 le capacità di comunicare in maniera efficace con il paziente con disabilità per 

informarlo, avvisarlo, e soprattutto per riceverne il feedback;
•	 “l'educazione terapeutica": il soggetto nel riconoscimento delle proprie potenzialità e 

dei propri bisogni, grazie alla relazione con il professionista, diviene protagonista del 
processo di cura;

•	 la gestione della sedazione nei pazienti con disabilità non collaboranti;
•	 la capacità di comunicare con le persone con disabilità sensoriale di tipo visivo, per 

fornire,  con linguaggio adeguato magari avvalendosi di ausili, informazioni costanti 
sugli interventi clinico-assistenziali durante la loro esecuzione in modo da poter 
assicurare la massima tranquillità al paziente ed ottenerne la piena collaborazione.

Queste competenze sono trasversali a tutte le professioni sanitarie. 
Per tutti gli ambienti di diagnosi e cura, è prevista una formazione di base, omogeneamente 
diffusa a tutto il personale e una formazione gradualmente più avanzata secondo il ruolo degli 
operatori nell’attuazione del programma PASS, con adeguata selezione di questi per professione 
e per attitudine. Questo indirizzo di programmazione della formazione, non è coerente con 
l’emergenza – urgenza, poiché l'imprevedibilità con la quale si presenta un’emergenza, rende 
scarsamente attuabile la formazione di un team sempre disponibile in PS, per cui sarà necessario 
che tutto il personale che opera all’interno del pronto soccorso, sia medico che infermieristico, sia 
costantemente formato mediante corsi e seminari dedicati, in modo da assicurare pari competenza 
a tutto il personale in servizio.
Le persone che prestano attività di volontariato attraverso progetti di supporto ai pazienti con 
disabilità all'interno dei servizi sanitari, le persone con disabilità e i loro familiari/caregivers, 
portano con sé la propria esperienza di vita come competenza prevalente. Tuttavia, è necessaria 
una formazione finalizzata a rendere omogenei gli interventi nelle strutture in cui possano trovarsi 
a operare, oltre ad un bagaglio minimo di conoscenze e competenze relazionali.
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Modalità di implementazione della formazione
Gruppo tecnico di supporto 
Il responsabile scientifico del percorso formativo PASS si avvale di un gruppo tecnico, incaricato 
di programmare e contestualizzare la realizzazione del Piano formativo PASS, del quale fanno 
parte un professionista - con competenze specifiche nelle materie oggetto del programma PASS 
- individuato all’interno delle aziende sanitarie regionali, un professionista del settore regionale 
competente, un professionista del Formas, definiti a livello regionale e da un rappresentante delle 
Associazioni, nominato dalle stesse. 
Nello specifico il gruppo tecnico, coordinato dal responsabile scientifico, ha il compito di:

•	 definire la programmazione triennale degli interventi formativi e stabilirne la 
tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma definito;

•	 individuare i criteri per la scelta dei docenti delle specifiche attività formative;
•	 supervisionare la produzione degli strumenti formativi e dei contenuti specifici 

proposti per i singoli interventi formativi per assicurarne la rispondenza puntuale alla 
finalità di apprendimento del singolo modulo; 

•	 monitoraggio del Piano formativo per la valutazione in itinere dell’andamento dei 
corsi e dei risultati in fase di conseguimento, verificando se gli stessi sono in linea 
con le aspettative previste nella fase progettuale, e la valutazione ex post dei risultati 
raggiunti dal Piano con l’individuazione delle eventuali azioni correttive rispetto agli 
obiettivi formativi definiti;

•	 produzione di un report annuale da trasmettere alle direzioni aziendali e alle 
associazioni coinvolte;

•	 analizzare nuove proposte e raccogliere ulteriori fabbisogni formativi fornendo 
indicazioni per l’aggiornamento del piano;

Il responsabile scientifico e il rappresentante delle associazioni hanno inoltre il compito di 
raccordarsi con le diverse associazioni in relazione alle tematiche formative affrontate, al fine di 
favorire la massima partecipazione e la possibilità di fornire contributi alla progettazione e alla 
realizzazione delle attività formative.
Il gruppo tecnico per la formazione PASS si avvale del supporto del Formas, come stabilito dalla 
DGR n.666/2017.

Tempi, obiettivi e risultati attesi
Il percorso di formazione si dispiegherà nell’arco temporale di un triennio, al termine del 
quale, verificati i risultati attesi nonché rilevate le indicazioni positive e le criticità, si procederà 
all’aggiornamento del presente documento. 
L’obiettivo generale del triennio è iniziare a diffondere la cultura del diritto alla salute delle 
persone con disabilità e costituire l’impianto, organizzativo e professionale, necessario per avviare 
il programma regionale PASS su tutto il territorio.
Inoltre, nel primo triennio dovrà essere formato un gruppo di operatori sanitari e rappresentanti 
di associazioni che avranno il compito di mantenere attiva la formazione dei colleghi nel medio 
e lungo periodo, in maniera da garantire la sistematicità dell’attuazione strutturata ed efficace in 
tutto il servizio sanitario toscano contemporaneamente allo sviluppo della cultura.
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Tale obiettivo generale può essere declinato nei seguenti obiettivi specifici e risultati attesi del 
triennio:

a. diffondere la cultura del diritto alla salute delle persone con disabilità nel mondo della sanità, 
con l’estensione  più ampia possibile della formazione di base (modulo 1)
Risultati attesi: 
•	 corso svolto dal 80% dei neoassunti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
•	 corso svolto dal 50% del personale sanitario in servizio al 31 dicembre 2020
•	 corso svolto dal 30% del personale amministrativo in servizio al 31 dicembre 2020, 

con priorità per gli operatori a diretto contatto con il pubblico
•	 corso svolto da rappresentanti di almeno il 20% delle associazioni (nelle modalità da 

loro stabilite)
b. formazione di un nucleo di medici specialisti e professionisti sanitari per ciascun ospedale/

poliambulatorio della rete PASS  (modulo 2)
Risultati attesi: 
•	 medici: corso svolto da almeno due medici per ogni specialità presente negli ospedali 

della rete PASS entro il 2020
•	 professioni sanitarie: corso svolto da almeno due operatori per ciascun servizio della 

rete PASS entro il 2020
c. formazione delle equipe per i bisogni speciali e dei facilitatori individuati e designati per ogni 

area vasta (modulo 3)
Risultato attesi: 
•	 corso svolto da tutte le equipe costituite: 100% dei professionisti componenti le 

équipe entro il 2018
d. formazione dei formatori (modulo 4)

Risultati attesi: 
•	 corso svolto dal primo nucleo di formatori entro il 31 dicembre 2019.

Valutazione di impatto
Al fine di monitorare l’andamento del progetto formativo, al termine dell'implementazione 
e svolgimento di ciascun modulo, è previsto un incontro del gruppo tecnico per verificare 
opportunità e criticità di quanto svolto. 
Il Formas, in qualità di agenzia formativa si impegna a monitorare l'attuazione del percorso e la 
sua efficacia, raccogliendo i seguenti dati:

•	 quantitativi: numero di partecipanti a ciascun modulo, suddivisi per azienda sanitaria/
ospedaliera,  per professione, per annualità;

•	 qualitativi: analisi dei questionari di gradimento; intervista (questionario strutturato) 
alle direzioni di presidio e territoriali per la rilevazione dell'impatto sui servizi del 
percorso formativo.

Ogni anno devono essere raccolti i dati quantitativi  e qualitativi, presentati alla Regione, alle 
aziende sanitarie e alle associazioni.
A conclusione del terzo anno la valutazione dei dati sarà complessiva e costituirà la base di 
confronto per l'aggiornamento del presente documento.
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Il percorso prevede una metodologia mista (formazione a distanza e aula) e si svolgerà come da 
cronoprogramma definito in modo da garantire una gestione ottimale dell’aula e una copertura 
territoriale adeguata.

Modulo 1)
Descrizione: il primo modulo di questo percorso di formazione è di carattere informativo, ossia 
di divulgazione e sensibilizzazione nonché di acquisizione di conoscenze specifiche di base.

Destinatari: 
•	 tutti gli operatori sanitari e amministrativi che lavorano nel servizio sanitario regionale, 

in servizi in cui si erogano prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero.

Unità a) Conoscenze specifiche di base sulle cure alle persone con 
disabilità
Competenze:

•	 Consapevolezza dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento al 
diritto alla salute, alla sua esigibilità ed esercizio nei contesti sanitari italiano e toscano.

•	 Conoscenze di base su epidemiologia e bisogni di salute delle persone con disabilità.
•	 Descrivere il contesto del Servizio Sanitario Toscano con l'attuazione del programma 

regionale “Percorsi di salute per le persone con disabilità”.
•	 Sensibilizzazione degli operatori ad accogliere le persone con disabilità e i loro familiari 

e caregiver e a rispondere ai loro bisogni.

Percorso formativo per gli operatori del Servizio Sanitario 
Regionale

Architettura
I percorsi saranno strutturati in moduli distinti in modo da poter “combinare” il percorso 
formativo in base alle competenze necessarie per il profilo.

Formazione 
Formatori

Modulo 4Modulo 2
Relazionale
Modulo 2

Relazionale
Modulo 3

Tecnico-
professionale

Modulo 1 
Informativo
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Contenuti:
1. I bisogni di salute delle persone con disabilità

a. Epidemiologia della qualità della salute delle persone con disabilità: disuguaglianze 
e comorbosità prevalenti

b. Essere curati senza essere contenuti
2. Il diritto alla salute delle persone con disabilità

a. L’impatto della Convenzione ONU sul diritto alla salute delle persone con 
disabilità

b. La carta dei diritti delle persone con disabilità in Ospedale
c. Quadro di riferimento normativo italiano e toscano: brevi cenni ai capisaldi

3. Nei panni di Daniel. 

Le domande da porsi per riflettere sulle problematiche vissute dal paziente con 
disabilità e su quelle vissute dagli operatori sanitari.

Metodologia didattica: formazione a distanza (FaD)

Durata: 4 ore

Unità b) La risposta del servizio sanitario toscano ai bisogni e ai 
diritti di cura delle persone con disabilità
Competenze:

•	 Conoscenza del programma regionale (PASS) per garantire le cure alle persone con 
disabilità.

•	 Raccolta delle informazioni sulla persona con disabilità.
•	 Nozioni di base per comunicare in modo corretto ed efficace con il paziente con 

disabilità, la famiglia/caregiver.
•	 Comprendere i vissuti emotivi all’interno del percorso di cura.

Contenuti:
1. Il programma regionale “Percorsi di salute per le persone con disabilità”

a. Impianto culturale e organizzativo del programma
2. Linee guida per la raccolta di informazioni utili alla gestione del percorso sanitario

a. Presentazione di regole e principi dell'algoritmo dei bisogni speciali
b. Linee guida per la prima raccolta di informazioni finalizzata a migliorare l’accesso 

oltre che l’iter diagnostico terapeutico
3. Comunicazione e disabilità

a. La comunicazione interpersonale e stili comunicativi (comunicazione aggressiva, 
passiva ed assertiva)

b. La comunicazione nella relazione di cura con il paziente con disabilità
c. Il vissuto emotivo e il distress dell’operatore e dell’utente

Metodologia didattica: formazione a distanza (FaD)

Durata: 3 ore
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Modulo 2) Acquisizione di competenze specifiche di base 
sull'accoglienza delle persone con disabilità nei servizi sanitari
Descrizione: il secondo modulo di questo percorso di formazione è mirato a fornire elementi di 
base utili a gestire la relazione con le persone con disabilità e i loro familiari  e/o i caregiver, nei 
contesti sanitari ossia nell'accoglienza e durante lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi e 
cura nonché nella dimissione e accompagnamento.
Destinatari:

•	 personale sanitario del servizio sanitario regionale “referenti PASS”: medici specialisti, 
infermieri dei setting di ricovero e ambulatori, professionisti sanitari della riabilitazione, 
tecnici sanitari di radiologia medica

•	 infermieri dei punti di prelievo

Competenze: 
•	 Valutare gli effetti delle proprie modalità comunicative 
•	 Acquisire modalità comunicative funzionali: la comunicazione circolare (il feedback)
•	 Allenare la propria capacità di ascolto
•	 Allenare la propria capacità di empatia
•	 Costruire una relazione efficace ed una alleanza terapeutica nell’incontro operatore-

assistito-famiglia nel percorso di cura
•	 Riconoscere e gestire efficacemente vissuti emotivi e distress  
•	 Fronteggiare situazioni di conflitto

Contenuti:
a. La cultura della disabilità basata sui diritti, secondo la Convenzione ONU
b. L’approccio dell’operatore sanitario alla persona con disabilità e alla sua famiglia
c. Dall'incontro all'alleanza terapeutica tra paziente, famiglia e medico, infermiere 
d. Empowerment del paziente con disabilità e del familiare/caregiver
e. Le possibili risposte alle domande poste con il video “Nei panni di Daniel” per riflettere 

sulle problematiche vissute dal paziente con disabilità e su quelle vissute dagli operatori 
sanitari.

Metodologie didattiche:
•	 Lezione frontale
•	 Esercitazioni individuali e di gruppo 
•	 Laboratorio esperienziale con la partecipazione attiva dei membri delle associazioni 

che rappresentano le persone con disabilità, in qualità di docenti stimolatori della 
discussione e istruttori, con elaborati scritti, video registrati ad hoc o in presenza

Durata:  6 ore 
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Modulo 3) Acquisizione di competenze specifiche tecnico – 
professionali per la diagnosi e la cura delle comuni patologie in 
persone con disabilità
Descrizione: il terzo modulo di questo percorso di formazione ha l’obiettivo di fornire elementi 
di conoscenza approfondita, necessari a garantire qualsiasi tipo di diagnostica e di terapia alle 
persone con disabilità neuromotoria, sensoriale e/o intellettiva.

Destinatari: equipe per i bisogni speciali e facilitatori, così come definiti dal programma PASS. 

Competenze:
•	 Condivisione di regole e principi dell’Algoritmo dei Bisogni Speciali (ABS), analizzare 

i risultati dell’ABS in modo da identificare le soluzioni organizzative adeguate
•	 Riconoscere le caratteristiche associate a particolari condizioni di disabilità.  
•	 Applicare i protocolli/linee guida di presa in carico dei soggetti non collaboranti
•	 Approfondire le tecniche comunicative 
•	 Saper utilizzare strategie efficaci per instaurare relazioni significative

Durata: 22 ore

Contenuti Unità a) 
1. Il diritto alla salute delle persone con disabilità

a. I dati di letteratura sulla qualità della salute delle persone con disabilità
b. Epidemiologia dei bisogni di salute delle persone con disabilità: descrizione dei 

bisogni espressi e non espressi
a. ll diritto di scelta e il consenso informato

2. Semantica e semeiotica della “non collaborazione”
3. La raccolta delle informazioni anamnestiche

a. L'algoritmo dei bisogni speciali (ABS): regole, contenuti, alimentazione, analisi 
dei risultati ai fini della predisposizione delle risposte adeguate

b. Popolare il database e recuperare le informazioni sui bisogni speciali dal portale 
dedicato

c. Mantenimento del collegamento informativo sanitari – famiglia: la scheda PASS
4. Quadri sindromici e problematiche prevalenti associati alle disabilità motorie
5. Quadri sindromici e problematiche prevalenti associati alle disabilità sensoriali
6. Quadri sindromici e problematiche prevalenti associati a disabilità intellettiva, 

disturbi del neurosviluppo, disturbi mentali e disabilità complesse 
7. Le manifestazioni comportamentali

a. strategie di osservazione delle manifestazioni comportamentali comunicative o 
problematiche 

b. definizione e motivazioni alla base dei problemi comportamentali
c. strategie per prevenire e gestire i problemi comportamentali
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8. Linee guida di protocolli diagnostico/terapeutici e assistenziali
a. Il paradigma “All in one time”
b. Gli accomodamenti ragionevoli e gli adattamenti 
c. Il nursing
d. Il dolore
e. La sedazione
f. La nutrizione
g. La chirurgia
h. La diagnostica per immagini
i. L’emergenza-urgenza
j. La spasticità
k. Le lesioni midollari
l. Le sindromi respiratorie
m. I disturbi psicopatologici
n. L’odontoiatria
o. L’oculistica
p. La ginecologia e ostetricia

Durata: 14 ore

Contenuti Unità b) 
Contenuti:

1. L'ospedale organizzato per accogliere e rispondere
a. L'equipe per i bisogni speciali delle persone con disabilità
b. Il Pronto Soccorso
c. Ambulatorio/Day service
d. Il ricovero
e. L'accompagnamento a casa (continuità)
f. Il ruolo del facilitatore PASS

2. Le tecniche relazionali e comunicative applicate all'esecuzione delle prestazioni 
sanitarie
a. La comunicazione aumentativa alternativa 
b. Il video modeling
c. Strumenti di comunicazione con le persone con disturbi sensoriali 

Metodologie didattiche:
•	 Lezione frontale
•	 Esercitazioni individuali e di gruppo
•	 Role playing
•	 Simulazione
•	 PBL (problem based learning)

Durata: 8 ore
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Modulo 4) Formazione Formatori
Il modulo è rivolto a professionisti di profilo medico e delle professioni sanitarie, uno per ogni 
equipe.
Il ruolo dei formatori sarà quello di mantenere attiva la rete a livello regionale sul piano delle 
conoscenze e delle competenze, effettuare aggiornamenti e richiedere eventuali percorsi formativi 
ad hoc.

Competenze:
•	 Utilizzare metodologie didattiche innovative
•	 Gestire l’aula e il gruppo

Contenuti:
1. Le tecniche didattiche innovative
2. Il gruppo in apprendimento
3. La gestione dell’aula: momenti e personaggi critici

Metodologie didattiche:
•	 Lezione frontale
•	 Esercitazioni individuali e di gruppo
•	 Role playing
•	 Simulazione
•	 Momenti di discussione e confronto in plenaria per la presentazione di esperienze 

formative

Durata: 7 ore

Destinatari della formazione personale SSR

Destinatari Ambiti/moduli Modalità
Facilitatori PASS Tutti i moduli Fad, aula e simulazione

Equipe disabilità Tutti i moduli Fad, aula e simulazione

Medici specialisti e personale sanitario 
-infermieri, fisioterapisti,  tecnici sanitari 
di radiologia medica-  degli ambulatori e 
dei punti prelievi rete PASS

Primo e secondo 
modulo Fad, aula

Personale PS, 118, personale radiologia 
dedicata PS

Primo e secondo 
modulo Fad, aula

Personale neoassunto Primo modulo Fad, aula

Personale reparti ospedalieri Primo modulo Fad

URP/CUP Primo modulo Fad

Per il quarto modulo sarà effettuata una selezione in base agli interessi/motivazione
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PERCORSO FORMATIVO REGIONALE

Percorso formativo per le associazioni 
Il percorso formativo per le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e per le 
associazioni di volontariato che si renderanno disponibili a supportare il programma PASS, è 
costituito da tre dimensioni:

A. partecipazione ai moduli del percorso formativo degli operatori sanitari, con funzione 
di discenti e supervisori, come descritto nel paragrafo relativo;

B. utilizzo del pacchetto formativo costruito per la formazione a distanza (FaD) nell’ambito 
delle associazioni a scopo informativo/divulgativo, con modalità organizzative 
personalizzate secondo le esigenze proprie delle singole associazioni;

C. corso per i volontari del programma PASS. 

Modulo 1)

Acquisizione di competenze per il volontariato nel programma 
PASS
Descrizione: corso per volontari del programma PASS, da svolgere nei tempi e nelle sedi in cui 
il personale volontario sarà disponibile con un progetto di supporto ai pazienti con disabilità 
all’interno dei servizi e nella divulgazione e mediazione esterna per facilitare l’accesso o la 
continuità delle cure.

Destinatari: associazioni di  volontariato

Competenze:
•	 conoscenza del programma PASS
•	 conoscenza delle organizzazioni locali del programma PASS
•	 conoscenza degli elementi di base delle corrette modalità di comunicazione.

Contenuti:
•	 Il diritto e i bisogni di salute delle persone con disabilità
•	 Principi di adattamento dei percorsi di diagnosi e cura delle comuni patologie nelle 

persone con disabilità
•	 Presentazione programma regionale PASS
•	 Contestualizzazioni del programma PASS nei diversi ambiti territoriali 
•	 Presentazione e discussione del programma di collaborazione tra associazioni e sanitari
•	 Elementi di comunicazione nella relazione di cura con il paziente con disabilità

Durata: 8 h

Metodologie didattiche:
•	 Lezione frontale
•	 Esercitazioni individuali e di gruppo
•	 Simulazione
•	 Momenti di discussione e confronto in plenaria per la presentazione di esperienze 

formative
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PERCORSO FORMATIVO REGIONALE

Percorso formativo curriculare
Destinatari: studenti in formazione dei corsi di laurea e delle professioni sanitarie  e mediche e 
scuole di specializzazione, in Attività Didattica Elettiva (A.D.E.)

Contenuti
•	 Il diritto alla salute delle persone con disabilità
•	 I bisogni di salute delle persone con disabilità
•	 Principi di adattamento dei percorsi di diagnosi e cura delle comuni patologie alle 

persone con disabilità
•	 Il ciclo di vita della persona: fattori di rischio e di protezione nell’insorgenza di disagio 

psicologico nella disabilità
•	 Relazioni e comunicazioni interpersonali nella disabilità
•	 Tecnologia e disabilità: il valore degli ausili
•	 Esperienze e simulazioni
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