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Formazione a Distanza (FAD) Sincrona 
Per l’accesso al corso è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso 

il computer deve essere munito di audio, microfono, webcam. 
 
 

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria 
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021) 



 

PREMESSA 

Tutti i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza ed i Servizi di Salute 
Mentale della Regione Umbria sono impegnati nello svolgimento del progetto 
denominato “Qualità della vita per soggetti sofferenti per Disturbi dello Spettro 
Autistico e Disabilità con età maggiore di 16 anni”. Tale Progetto  contribuisce a 
costruire una Rete d’interventi integrati per gli utenti e le loro famiglie che possa 
permanere nel corso del tempo. A tale scopo è stato elaborato un percorso formativo 
che prevede la trattazione di argomenti centrali per le attività sopra indicate. Il Budget 
di Salute è uno degli argomenti centrali per tale percorso. Ha grande importanza per 
l’elaborazione dei Piani Terapeuti e Riabilitativi Personalizzati e per la gestione 
complessiva delle attività assistenziali e di presa in carico degli utenti. La giornata di 
Formazione che viene presentata definisce il tema e lo approfondisce nei suoi aspetti 
essenziali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Il percorso formativo si svolgerà in una giornata ed avrà i seguenti obiettivi: 

a. Acquisire competenze teoriche e pratiche per la definizione del budget di 
salute per i soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico e/o con Disabilità 
Intellettiva; 

b. Acquisire le capacità per un confronto tra le esperienze svolte in situazioni 
dipartimentali definite 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

16/06/2022 - ON LINE 

9:00 
Presentazione del corso 
Prof. Augusto Pasini 
 
9:15 – 10:15 
Il PDTA dello spettro autistico in integrazione socio-sanitaria con utilizzo dei PTRP 
Dott.ssa Diana Di Pietro 
 
10:15 – 11:15 
I PTRP strumento operativo del Budget di salute: l’esperienza del DSM-DP della 
ASL Roma 6 
Dott.ssa Loredana Capitani,  
 
11:15-11:30: coffee break/pausa  
 
11:30 - 12:30 
Il Codice del Terzo Settore: inquadramento teorico e normativo 
Dott. Giacomo Menghini 
 
12:30 – 13:30 
Il Codice del Terzo Settore: aspetti amministrativi 
Dott.ssa Annalisa Gentilini 



 
13:30 – 13:45 Dibattito e domande 
 
DURATA DEL CORSO: 4 ore 

 

METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL CORSO: FAD (piattaforma zoom) 

DOCENTI  

Dott.ssa Diana Di Pietro, neuropsichiatra infantile, Direttore DSM-DP ASL Roma 6 

Dott.ssa Loredana Capitani, ass. sociale, P.O. Promozione e verifica percorsi sociali area 

DSM-DP 

Dott. Giacomo Menghini, psicologo, Direttore Sanitario Distretto H5 

Dott.ssa Annalisa Gentilini, sociologa, dirigente UOC ABS 

DESTINATARI  

Psichiatri, Psicologi, Neuropsichiatri infantili ed assistenti sociali impegnati nella presa in 
carico dei soggetti di 16 anni o più sofferenti per un Disturbo dello Spettro Autistico(come 
delineato dal Progetto "Formulazione del progetto di vita basato (PdV) sui costrutti di 
‘Quality of Life’ (QdV)” (e tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello, 
funzionamento adattivo e disturbi associati) per persone con Disturbi dello Spettro 
dell’Autismo (ASD), con particolare attenzione alla fascia d’età dai 16 anni in su" 
deliberato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con D.G.R. 1139 del 17/11/2022 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida - protocolli - procedure 

Codice evento 10814-133 

Il corso fornirà n. 4 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande. I crediti riconosciuti potranno essere consultati nella propria area 
riservata. Ecco il link per accedere all’area riservata https://servizi.villaumbra.it/login-
area-riservata . All’interno della propria “home page” consultare le voci “Porfolio corsi” e 
“Stampa portfolio corsi”. Si ricorda che i crediti verranno inviati in automatico da noi 
Provider al COGEAPS entro 90 giorni dalla fine dell’evento.    

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO 

Dott.ssa Paola Casucci, responsabile Programmazione sanitaria, assistenza 
territoriale, integrazione socio sanitaria, Regione Umbria 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Prof. Augusto Pasini, Responsabile Servizi di Neuropsichiatria Infantile e 
dell'Adolescenza, USL Umbria 2 

ISCRIZIONI 

https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata


L’iscrizione al corso dovrà essere comunicata via mail a andrea.tosi@villaumbra.it 
dai Responsabili dei Servizi entro il 10 giugno 2022 Saranno accettate iscrizioni 
fino a completamento dei posti previsti. 
 
N.B. Si precisa che per l’iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare 
le procedure interne previste dalla propria Azienda 
 
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Di-
rezione Salute e Coesione sociale della Regione Umbria. 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 
Coordinamento didattico-organizzativo 
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.it, 075-5159738 
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