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La Teoria senza la Pratica è vuota 

                                                                       La Pratica senza la Teoria è cieca 
 
                                                                                                      Kurt Lewin 
                                                                                                  
 

1.0  PREMESSA 

 
 
L’assunto di Lewin, ha sempre guidato il nostro agire organizzativo in tema di 
Formazione, ed è stato utilizzato come punto archimedeo per ridefinire 
radicalmente il classico modo di intendere e “fare formazione”  nell’ASL Latina.  
Dopo cinque anni possiamo registrare un netto e progressivo superamento  della 
concezione classica della formazione che focalizza l’attenzione sullo sviluppo 
cognitivo delle conoscenze tecnico-scientifiche, per cui viene considerata una 
funzione della più ampia struttura che gestisce le risorse umane aziendali e, chiusa 
in tale ottica,  prende in considerazione esclusivamente la variabile risorse umane 
interna al sistema organizzativo sotto analisi. 
Facciamo riferimento all’interpretazione dell’organizzazione come sistema chiuso 
che permette di avere sotto controllo quasi tutte le variabili del livello organizzativo 
analizzato. 
Non a caso i criteri e gli standard di qualità, in tal caso, vengono declinati, per la 
stragrande maggioranza, nel setting d’aula enucleando  totalmente la formazione 
dal processo organizzativo e dalle interdipendenze sia tra le variabili del sistema 
sanitario, sia tra il sistema sanitario e gli altri sistemi cui fanno capo i diversi 
determinanti della salute della collettività. 
Ne consegue, anche, che l’unica possibile valutazione si ferma agli indicatori di 
qualità percepita, di apprendimento cognitivo e di valutazione delle variabili del 
processo formativo che si svolge nel sistema chiuso dell’aula.  
Il modello d’apprendimento è quello della Pedagogia. 
E’ risaputo che tale modalità formativa è poco efficace, anche nel caso in cui con  il 
rispetto di tutti gli standard di qualità della formazione in aula viene garantita una 
soddisfazione ed un apprendimento cognitivo encomiabile. 
In effetti  è difficile o meglio quasi impossibile valutarne l’impatto organizzativo e di 
esito e, quanto appreso concettualmente in aula, non viene trasferito, in genere,   
nel processo operativo e di lavoro. 
Conseguenza diretta sul dipendente di tale tipologia formativa è l’insoddisfazione 
dello stesso derivante dal mancato apporto della formazione alla soluzione dei sui 
problemi sul posto di lavoro. 
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La formazione viene, pertanto,  configurata come una tecnostruttura, nel senso di 
quella parte del sistema organizzativo cui è attribuita la specifica funzione di 
supporto ai processi produttivi descritta da H. Mintzberg . 
In tale ottica la formazione ha il precipuo compito di sostenere, sviluppare e 
regolare lo sviluppo organizzativo correlato al Miglioramento Continuo della Qualità 
(MCQ). 
L’organizzazione viene interpretata come sistema aperto e/o come “Azione 
Organizzativa”, quindi come processo che, in quanto tale,(cassare ti) impone di 
assumere nell’analisi dei bisogni formativi l’interazione tra tutte le variabili 
dell’organizzazione  (struttura di base ivi comprese le risorse professionali, 
meccanismi operativi con la centralità dell’aspetto organizzativo-gestionale, 
struttura sociale con il portato delle relazioni tra le risorse professionali ed il sistema 
organizzativo-gestionale), e le interdipendenze tra il sistema sanitario e gli altri 
sistemi sociali. 
Si esce dal concetto di sistema chiuso e si assume la complessità e l’incertezza come 
caratteristiche costanti del fare formazione. 
Da tale paradigma discende che è obbligatorio privilegiare tipologie formative che 
superano l’aula per puntare direttamente a modifiche organizzative e gestionali, a 
coniugare lo sviluppo scientifico con il processo  organizzativo in cui si è inseriti, a 
coinvolgere nei processi, finalizzati a raggiungere risultati di salute e/o organizzativi, 
tutti gli stakeholders del sistema sociosanitario. 
Nella valutazione diventano centrali l’indicatore d’impatto e di esito ed il processo 
deve prevedere una valutazione ex ante (del processo e non dell’apprendimento), 
una in itinere, una finale ed una ex post, nelle forme più sviluppate prevedere anche 

l’indicatore  ROI  (Return on investment). 

Si passa dal modello pedagogico al modello d’apprendimento dell’Andragogia. 
Tale mission della formazione valorizza e motiva il dipendente ad essere 
protagonista nella ricerca della soluzione dei problemi che riscontra sul posto di 
lavoro e lo aiuta ad evitare e/o a superare situazioni di burn-out. 
In altre parole si pongono le condizione per trasformare i luoghi di lavoro da 
strutture che tendono ad essere iatrogene a strutture orientate  al benessere 
organizzativo. 
In funzione di quanto sopra argomentato cambia radicalmente la struttura di un 
Piano formativo se la formazione la sostanziamo nell’ “attività organizzata mirante a 
promuovere conoscenze e capacità, ritenute necessarie per regolare (mantenere, 
migliorare, modificare) i processi di una organizzazione”. 
Tale definizione pone la questione della relazione tra formazione ed organizzazione. 
Una risposta convincente  a tale problema l’abbiamo trovata nel paradigma 
organizzativo che legge l’organizzazione esclusivamente come processo (Simon, 
Thompson, Maggi) e che intende la formazione  come “processo secondario 
organico al processo primario organizzativo”  
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Da tale assunto deriva  che  la formazione stessa assume il ruolo fondamentale di 
insostituibile strumento che accompagna tutte le modificazioni organizzative 
correlate all’evoluzione e allo sviluppo della strategia aziendale. 
Tale quadro di riferimento teorico ha obbligato a rivedere sia la tipologia che la 
metodologia formativa,in base alla consapevolezza che la classica formazione in aula 
non poteva porsi obiettivi di modificazione dei comportamenti organizzativi, ma solo 
obiettivi meramente cognitivi. 
La sintesi di tale evoluzione può racchiudersi, come abbiamo già sottolineato, nel 
passaggio dall’approccio pedagogico all’approccio andragogico, in quanto il target 
interessato è composto da adulti professionisti che lavorano. 
L’ andragogia mal si coniuga con la tipologia formativa residenziale classica, ma si 
orienta ai principi dell’”Action Learning”, (apprendo facendo), che pone il problema 
del superamento della classica dicotomia tra il prima apprendo in aula e poi attuo 
sul lavoro, quindi della classica contrapposizione tra la teoria e la pratica. 
In campo operativo tali contrapposizioni trovano la loro sintesi e coniugazione nelle 
nuove tipologie formative quali la “Formazione sul Campo” e la “Comunità di 
Pratica” ove si sposta il focus dall’insegnamento all’apprendimento e 
dall’apprendimento al Knowledge, per far sì che  la conoscenza teorica  possa 
integrarsi fortemente  con la capacità operativa di tradurla in comportamenti e con 
la capacità di un suo reale utilizzo.  
Quanto argomentato può trovare adeguata sintesi nella scheda di Hamblin ove 
trovano adeguata collocazione le dimensioni del cambiamento del comportamento 
lavorativo e del cambiamento organizzativo, schema già presentato alla Direzione 
Strategica (2009) nella formulazione delle linee guida per ridisegnare la politica 
formativa nella ASL LT, ancor prima del cambio di responsabilità di direzione della 
UOC Formazione.  
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Schema di Hamblin 
 

 
                                           Azione di Formazione 

 

 

 

                  Obiettivi di reazione                                Risultati di reazione 

 

 

                  Obiettivi di apprendimento                     Risultati di apprendimento 

 

 

                  Obiettivi di comportamento                    Risultati di comportamento 

                  sul lavoro                                                 sul lavoro 

 

 

                 Obiettivi di cambiamento                         Risultati di cambiamento 

 

 

                 organizzativo                                             organizzativo 

 

 

                 Obiettivi finali                                           Risultati finali           

 

 

       

Ad ogni buon conto si sottolinea che l’approccio andragogico richiede altresì che in 
conseguenza di tale assetto concettuale vi sia un’attenta analisi dei bisogni formativi  
a base della programmazione formativa, ed  essendo gli stessi sia vincolati 
all’appartenenza organizzativa, sia espressione della relazione tra individuo e 
organizzazione, la loro individuazione non può prescindere dal contemperare  
l’aspetto professionale e individuale con l’aspetto più prettamente organizzativo. 
La logica dello schema di Hamblin nella sua traduzione pratica  comporta, si ripete,  
la specificazione per ogni proposta formativa del suo rapporto con il livello 
organizzativo cui la stessa è indirizzata, inoltre, come si evince dai progetti 
presentati, un problema di non facile soluzione è il previo coinvolgimento dei diversi 
stakeholders che in genere possono essere coinvolti per realizzare un obiettivo del 
processo organizzativo primario. 
 
Forse una metafora che potrebbe rappresentare la differenza tra le due concezioni 
illustrate è la differenza tra la classica macchina da scrivere (=  Prima Concezione ) 
ed il computer (= Seconda Concezione ) in quanto, se la funzione di scrittura è 
comune ad entrambi gli strumenti, certamente la classica macchina da scrivere non 
possiede per nulla le altre funzioni e potenzialità del computer.  
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Quanto espresso è in linea con quanto indicato nel Piano Regionale della 
Formazione Continua in Sanità ove, nell’elenco degli elementi guida che hanno 
sorretto la formulazione del Piano stesso si annoverano i seguenti obiettivi: 
                                 modificato ordine 

 rendere coerenti gli obiettivi formativi individuati a livello regionale (e 
aziendali) con quelli definiti nei programmi nazionali 

 valorizzare strategie e metodologie formative di dimostrata efficacia 

 rendere valutabile la ricaduta dell’azione formativa sull’organizzazione 
lavorativa, attraverso una precisa messa a punto di un sistema di indicatori 
per monitorare la qualità della formazione erogata in termini di sostenibilità, 
appropriatezza, partecipazione degli utenti, efficacia ed equità sostenere e 
monitorare le azioni che implicano innovazione e cambiamento organizzativo 

 sostenere la crescita di sistema della formazione regionale favorendo le 
occasioni di scambio di esperienze e confronto tra i professionisti, al fine di 
rendere omogenei comportamenti, procedure e percorsi assistenziali 
allineandoli verso le eccellenze 

Inoltre viene sottolineato che, da un punto di vista strategico occorre mirare a:  

 trasformare l’acquisizione di crediti ECM da una questione di tipo meramente 
quantitativo ad opportunità di tipo qualitativo 

 costruire lo sviluppo del Sistema ECM come qualificazione dei crediti 
conseguiti 

 passare da una visione della formazione esclusivamente cognitiva ad 
approccio dove la metodologia dello “sviluppo continuo professionale” possa 
rappresentare una vera opportunità per gli operatori sanitari di implementare 
le proprie competenze nel loro reale “spazio” di lavoro. 

 
 

   2.0  IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO AZIENDALE DELLA FORMAZIONE   

 
Il Piano è stato formulato: 
 

- seguendo le  Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività di formazione 
e aggiornamento professionale del personale delle strutture sanitarie  
Determinazione del 25/07/2014 n. G102752 pubblicata sul BURL n. 62 
supplemento 2 del 5 Agosto 2014; 

  
- prendendo in considerazione le aree tematiche individuate dalla regione per 

la individuazione e definizione degli obiettivi formativi prioritari;  
 

- recependo le Indicazioni della Direzione Strategica aziendale: 
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- progetti emersi dall’analisi del fabbisogno formativo aziendale specifico 

rilevato a livello di singole strutture, con il coinvolgimento di tutti i Direttori di 
UOC e Dipartimenti, utilizzando lo strumento, sperimentato a livello 
nazionale, formulazione del  Dossier Formativo di Gruppo. Si precisa, 
comunque che in tale categoria vengono inseriti quei progetti inviati dai 
Direttori di UOC e di Dipartimento che non rientrano nelle aree prioritarie 
indicate dalla Regione Lazio. 

 
 
 

2.1 Linee indirizzo per l'organizzazione delle attività di formazione e 
aggiornamento professionale del personale delle strutture Regione lazio 

 
La richiamata Determinazione regionale del 25/07/14 giunge ad una tassonomia 
degli obiettivi formativi, da inserire nella Pianificazione delle attività formative,    
 
declinandoli secondo tre dimensioni ritenute strategiche: 
 

  Dimensione Strategica Nazionale 

  Sviluppo del Sistema Sanitario Regionale 

  Sviluppo delle Aree Professionali 
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DIMENSIONE STRATEGICA                                                     SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE                                                                               REGIONALE 
 

Obiettivi Formativi Nazionali                               Obiettivi Generali di Sistema 
 
Sviluppo attività formative finalizzate                       Sviluppo attività formative finalizzate 
a sostenere e migliorare:                                              all’acquisizione di competenze nelle aree di 
                                                                                            Interesse nazionale e previste nei piani  
                                                                                            Operativi con particolare riferimento a: 

 
 
 
 

 
AREA 
 
ORGANIZZAZIONE E 
 
QUALITA’ 
 
 
OSPEDALE / 
TERRITORIO 

 
AREA DELLE SPECIALITÀ: 

 Mediche 

 Chirurgiche 

 Diagnostiche 

 Infermieristiche 

 Emergenza e T.I. 

 
.   Tecnica 
 
..  Amministrativa 
 
.   Organizzativa 
 
.   Economale 
 
 
 

 
Riequilibrio Ospedale-
Territorio 

 Qualificazione 

dell’organizzazione 
ospedaliera per area 
assistenziale ad 
intensità di cura 

 Qualificazione dell’offerta 

chirurgica in 
elezione attraverso la 
realizzazione di 
moduli week hospital 

 Riconversione delle 

strutture 
ospedaliere di piccole 
dimensioni o con 
ridotta attività – Casa della 
Salute 

 Adozione dell’approccio 

previsto dal Chronic Care 
Model per favorire la presa in 
carico ed avendo quale 
riferimento organizzativo il 
modello Casa della Salute 

 Promozione dei 10 passi 

dell'iniziativa OMS/UNICEF 
"Ospedale Amico del 
Bambino" 
 

 Reti assistenziali per 
intensità di cure 

 Il modello Hub & Spoke 

secondo la 
logica dell’intensità delle cure 

 Miglioramento della 

proporzione di episodi di 
STEMI trattati con PTCA 
entro 90’ dall’accesso nella 
struttura di ricovero 

 Effettuazione di audit presso 

i centri di trapianto d’organo ed 
i coordinamenti aziendali per le 
donazioni. 

 Sviluppo della funzione 

distrettuale di Valutazione 
Multidimensionale 

 Riorganizzazione delle UVA 

in Centri diagnostici 
specialistici per le demenze e 
in Centri territoriali esperti e 

 
Obiettivi Formativi Regionali 

 Modello Hub & Spoke 

 Long Hospital, Week 

Hospital, Day 
Surgery, Day Hospital 

 Appropriatezza prestazioni 

sanitarie 
nei LEA. I sistemi di 
valutazione, 
verifica e miglioramento 
dell'efficienza 
ed efficacia 

 Patologie Respiratorie 

 Malattie Cardiocircolatorie 

 Patologie Metaboliche 

 Patologie Endocrino-

Metaboliche 

 Patologie tempo dipendenti 

 Trapianto d’organo e 

donazioni 

 Implementazione della 

cultura e della 
sicurezza in materia di 
donazionetrapianto 

 Applicazione nella pratica 

quotidiana 
dei principi e delle procedure 
dell' 
Evidence Based Practice (EBM 
– EBN  - EBP) 

 Linee guida - Protocolli - 

Procedure - 
Documentazione clinica 

 PMA 

 Malattie Rare/Malattie 

cronico-degenerative 
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riequilibrio dell’offerta 

 Sviluppo PDTA per le 

principali 
patologie cronico degenerative 
 

Rete emergenza-urgenza 
Interventi di formazione e audit 
per gli operatori sanitari sugli 
obiettivi regionali della rete, 
privilegiando strumenti 
innovativi via web 

 Implementazione dei 

Percorsi Clinico-Assistenziali 
per l'Emergenza (PCAE) nel 
Trauma 

 Rete della gestione delle 

patologie tempo dipendenti 
(Sindrome coronarica 
acuta, Stroke, Trauma) 

 
 

 
 
CURE PRIMARIE E 
CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE 

 Tutela Materno- 

Infantile 

 Medicina di genere 

 Tutela della Salute 

Mentale 

 Dipendenze 

patologiche 

 Infermieristica 

territoriale 

 118 e Emergenza 

territoriale 

 Assistenza oncologica 

e cure palliative 

 Riabilitazione 

 Cure in regime di 

reclusione 

 Medicina non  

convenzionale 
 

 
 

Riequilibrio Ospedale-
Territorio 

 Rivisitazione delle modalità 

di gestione della formazione ai 
MMG alla luce dei nuovi 
modelli organizzativi regionali. 

 Riorganizzazione 

dell’Assistenza primaria 
secondo le indicazioni della 
Legge 189/2012 

 Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione ed  
implementazione 
dell’assistenza territoriale e 
distrettuale, con indicazione 
delle aree con maggiori criticità 

 Linee di indirizzo per la 

promozione ed il miglioramento 
della qualità, della sicurezza e 
dell’appropriatezza 
degli interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la 
riduzione del taglio cesareo 

 Rete di terapia del dolore e 

cure palliative per il paziente 
adulto e pediatrico 

 Definizione e realizzazione 

di Piani di  formazione per le 
varie figure professionali 
coinvolte nella presa in 
carico della persona con 
neoplasia -Oncology Care 
Manager 

 Sette passi iniziative 

OMS/Unicef 
Comunità Territoriale Amica 
del Bambino 
 

Sanità penitenziaria 

 Realizzare la formazione di 

tutti gli operatori delle ASL e in 
particolare dei DSM  
che si occuperanno della 
cura e della gestione dei 
pazienti 
psichiatrici autori di reato 

 Adozione programma di 

prevenzione sul tema 
suicidarlo 

 
 
Obiettivi Formativi Regionali 

 Legge 189/2012 

 Percorso nascita 

 Trattamento del dolore 

acuto e 
cronico. Palliazione 

 Oncology care manager 

 Suicidio in carcere 

 Aspetti relazionali 

(comunicazione 
interna, esterna, con paziente) 
e 
umanizzazione cure 

 Presa in carico del pazienti 

dimessi dagli 
OPG 

 Medicine non convenzionali: 

valutazione dell'efficacia in 
ragione degli 
esiti e degli ambiti di 
complementarietà 

 Fragilità (minori, anziani, 

tossicodipendenti, 
salute mentale): tutela degli 
aspetti assistenziali e socio-
assistenziali 

 Accreditamento strutture 

sanitarie e 
dei professionisti. La cultura 
della 
qualità 

 Percorsi clinicoassistenziali/ 

diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di 
cura 

 Assistenza domiciliare ed 

ambulatoriale 

 Integrazione tra assistenza 

territoriale 
ed ospedaliera 

 Chronic Care Model 

 Le patologie cronico-

degenerative 

 Valutazione 

Multidimensionale 
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PREVENZIONE 
E 
PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

 
PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E STILI DI VITA 

 Igiene, sanità pubblica 

e salute nei luoghi di 
lavoro 

 Medicina veterinaria 

 

 

Sanità Pubblica 

 Qualificazione dei 

programmi di screening 
oncologici e adeguamento 
agli standard nazionali 

 Prevenzione della salute e 

sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

 Adozione e attuazione di un 

sistema di audit sulle Autorità 
Competenti, nonché 
implementazione di piano di 
formazione per le stesse, che 
investa tutti gli attori del 
controllo ufficiale, sul pacchetto 
igiene 

 
Epidemiologia - prevenzione e 
promozione della salute 

 Screening oncologici 

 Modello di SGSL secondo 

gli indirizzi 
regionali 

 Pacchetto igiene 

 Sicurezza alimentare e/o 

patologie 
correlate 

 Metodologia e tecniche di 

comunicazione sociale per 
prevenzione 
primaria e promozione della 
salute 

 Sicurezza ambientale e/o 

patologie 
correlate 

 Sicurezza ambienti e luoghi 

di lavoro 
e/o patologie correlate. 

 

 
 
 
 
 

 

INNOVAZIONE E 
SVILUPPO 
GESTIONALE E 
INFORMATIVO 
 

 
 
FARMACOEPIDEMIOLOGIA, 
FARMACOECONOMIA, 
FARMACOVIGILANZA 

 Sviluppo 

organizzativo 

 Innovazione 

tecnologica 

 Rischio clinico e 

sicurezza delle cure 

 Gestione delle 

risorse economicofinanziarie 

 Comunicazione e 

Sistema informativo 

 Politiche del 

personale, 
trasparenza ed etica 
professionale 

 Pari opportunità 

 
 

Farmaceutica 

 Definizione specifica di 

percorsi per categorie di 
farmaci altospendenti (HCV, 
Emofilia, Sclerosi Multipla) 
Attuazione del Decreto 
Legislativo n. 118/2011 

 
Flussi Informativi 

 Realizzazione e 

implementazione 
dei nuovi flussi informativi del 
NSIS gia esistenti o in via di 
adozione. 

 Tessera sanitaria: corretta 

gestione dei flussi esistenti ed 
implementazione delle 
evoluzioni in materia di ricetta 
elettronica 

Rapporti con gli erogatori 

 Programma dei controlli di 

appropriatezza 

 Programma dei controlli di 

congruenza tra cartella clinica 
e SDO 
Formazione e 
comunicazione 

 Promozione della carta dei 

servizi nelle aziende sanitarie 

Razionalizzazione spesa 
 
Gestione del personale 
 
Sicurezza e rischio 
clinico 

 Definizione di un 

programma regionale articolato 

 
 
Obiettivi Formativi Regionali 

 Farmaci altospendenti 

 DLg 118/2011 (Piano dei 

conti e delle 
emanande Linee Guida, 
sistemi contabili e 
schemi di bilancio) 

 Sistemi Informativi sanitari 

 Il DCA n.40/2012 - 

metodologia APPRO 3 

 Normativa nazionale in 

materia di beni e 
servizi (DL 98/2011 e DL 
95/2012) 

 Risk Management 

 Cultura della sicurezza 

 Principi, procedure e 

strumenti per il 
governo clinico delle attività 
sanitarie 

 La farmacologia di genere 

 La salute in ottica di genere 

 Principi di pari opportunità 

 Management sanitario. 

Innovazione 
gestionale e sperimentazione 
di modelli 
organizzativi e gestionali 

 Il percorso assistenziale per 

le donne 
vittime di violenza 

 Stalking, Molestie sessuali 

nei luoghi di 
lavoro 
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nelle dimensioni del Governo 
Clinico e che contenga anche 
metodologia e strumenti per la 
gestione degli eventi avversi 

 Monitoraggio dei piani di 

miglioramento attuati dalle 
aziende a seguito 
dell’occorrenza 
di eventi sentinella 

 Implementazione e 

monitoraggio della 
Raccomandazione per la 
sicurezza nella terapia 
oncologica 

 Piano di formazione 

aziendale per la sicurezza dei 
pazienti 

 Gestione del cambiamento 

organizzativo 

 Innovazione tecnologica: 

valutazione, 
miglioramento dei processi di 
gestione 
delle tecnologie biomediche e 
dei 
dispositivi medici. Technology 
Assessment 

 Multiculturalità e cultura 

dell'accoglienza 
nell'attività sanitaria 

 Etica, bioetica e deontologia 

 Argomenti di carattere 

generale: 
informatica e lingua inglese 
scientifica di 
livello avanzato, normativa in 
materia 
sanitaria. 

 La comunicazione efficace, 

la privacy ed il 
consenso informato 

 Integrazione 

interprofessionale e 
multiprofessionale, inter 
istituzionale 

 
 
 
 
 

2.2 Aree tematiche prioritarie individuate dalla Regione Lazio per la definizione 
aziendale degli  obiettivi formativi prioritari per l’anno 2015 

 
 Modelli ospedalieri per intensità di cura 

 Rischio clinico 

 Integrazione socio-sanitaria (case della salute, PDTA, Percorsi Integrati) 

 Anticorruzione 

 Emergenza (politrauma) 

 Screening 

 Disturbi cognitivi nell'adulto e nell'anziano 

 Neuropsichiatria dell'adolescenza. La gestione della transizione 

 Qualità della informazioni (azioni formative a supporto della realizzazione 

della carta dei servizi aziendale secondo le Linee Guida Regionali, e 

finalizzate al miglioramento della qualità in tema di 

comunicazione/informazione)  

 

La Regione informa che per alcune delle suddette aree tematiche/focus sono in corso 

di individuazione Aziende Regionali Capofila che per conto dell'Area Formazione 

della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio Sanitaria progetteranno e 

realizzeranno programmi formativi e sarà data comunicazione di quali progetti 

formativi sono stati attivati al fine di garantire la massima partecipazione e 

collaborazione 
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2.3 Direttive  Direzione Generale  

 

In relazione al Piano Strategico Aziendale è necessario declinare gli obiettivi 

strategici in obiettivi operativi annuali. 

La  Direzione Aziendale è fortemente orientata, in coerenza, peraltro, gli obiettivi 

regionali e nazionali all’analisi  organizzativa  per processi e questo richiede una 

ricombinazione dei fattori produttivi del sistema azienda finalizzata ad ottenere 

maggiore efficienza ed efficacia nella produzione della performance aziendale. 

Si ritiene necessario sviluppare competenze adeguate a gestire il cambiamento 

organizzativo richiesto e rappresentato dall’organizzazione delle Case della Salute e 

dall’applicazione del “Chronic Care Model” per presidiare la cronicità, 

dall’organizzazione dell’Ospedale per le diverse intensità di cura, dalla 

valorizzazione del middle management, dalla diffusione dell’auditing come metodo 

ordinario di governo, verifica e revisione della performance. In linea con tale 

strategia sono stati previsti eventi formativi direttamente indicati dalla Direzione 

strategica e dai Direttori di Dipartimento, di macroaree e di UU.OO.CC.  

 

2.4 Fabbisogno formativo operatori rilevato con il Dossier Formativo 

 

Nella nostra azienda è stato fornito da almeno quattro anni il Dossier Formativo di 

Gruppo, quale strumento di rilevazione dei bisogni formativi, definiti coniugando i 

bisogni organizzativi con  i bisogni professionali. 

Questo comporta che tutti i livelli organizzativi aziendali hanno la opportunità di 

formulare pertinenti obiettivi formativi per tutti gli operatori afferenti ad ognuno dei 

livelli stessi. 

Appare evidente che in tutti i casi di carenza di iniziativa da parte dei Direttori di 

UU.OO.CC., di Presidio, di Distretto e di Dipartimento, gli operatori interessati 

perdono l’opportunità formativa offerta dal modello partecipativo di pianificazione 

adottato. 

 

3.0 CRITERI DI QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE 

         
Abbiamo già accennato che le due diverse concezioni della formazione comportano 

una netta differenza nell’individuazione degli indicatori di valutazione e dei requisiti 

di qualità che declinano i due sistemi formativi correlati all’una o all’altra 

concezione. 

Per rappresentare sinteticamente il processo di miglioramento ottenuto dal 2000 ad 

oggi e la previsione dello sviluppo ulteriore della qualità delle attività formative 

aziendali, si rimanda al quadro sinottico che segue : 
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3.1 Sviluppo diacronico del Piano di miglioramento della Qualità nei processi 

formativi 

 

 
ASPETTO 

SOTTO 

ANALISI 

CRITICITA’

DI 

PARTENZA 

AZIONE DI 

MIGLIORAMENTO 

ATTUATE 

FONTE DI 

VERIFICA 

SVILUPPO 

ULTERIORE 

Esperienza e 

sua 

caratterizzazio

ne nelle attività 

formativa 

Calata 

esclusivamente 

sulla 

formazione 

d’aula  

Assenza di 

strutturata 

collaborazione 

con 

associazioni 

Sviluppo di tipologie e 

metodologie didattiche 

innovative e 

diversificate. 

Strutturata e 

formalizzata 

(convenzioni, protocolli 

d’intesa) collaborazione 

con enti e associazioni 

diverse 

(Università, Ordini 

Professionali ecc.) 

Report di eventi 

formative 

 

 

 

Convenzioni e 

Protocolli 

d’intesa firmati 

Aumentare la 

diffusione di 

tipologie e 

metodologie 

didattiche 

d’apprendiment

o attivo e 

sperimentare la 

tipologia 

formativa 

“Comunità di 

Pratica”, 

almeno in due 

casi 

Competenze 

scientifiche 

Il comitato 

scientifico 

dimostrava 

carenze  di 

competenze 

andragogiche , 

Il direttore 

della 

Formazione 

non  

aveva all’inizio 

del mandato 3 

anni di attività 

formativa 

Il comitato scientifico 

assicura le competenze 

scientifiche con i 

componenti di 

provenienza 

universitaria, ha 

documentate 

competenze 

andragogiche. Il 

responsabile della 

formazione ha titoli 

accademici ed 

esperienza 

ultradecennale in 

attività formativa. 

L’analisi del curriculum 

è utilizzata come 

criterio di 

legittimazione dei 

responsabili scientifici 

Delibera di 

approvazione dei 

componenti il 

comitato 

scientifico; 

Curriculum dei 

componenti il 

comitato 

scientifico; 

Curriculum del 

Direttore della 

formazione 

Elaborazione di 

schede di 

valutazione dei 

risultati degli 

eventi in 

relazione 

all’indicatore di 

valutazione in 

itinere del 

processo e 

dell’indicatore 

d’impatto, 

almeno nel 10% 

degli eventi 

Rilevazione e 

analisi dei 

bisogni 

formativi 

Mancanza di 

una rilevazione 

strutturata e 

scientificament

e vidimata dei 

bisogni 

formativi 

Analisi dei bisogni 

formativi attraverso 

l’analisi dei bisogni 

organizzativi, 

gestionali, professionali 

e di 

comunicazione/relazion

e. 

 

Questionari di 

analisi 

organizzativa 

dell’organizzazio

ne, elaborati da 

R. Vaccani della 

SDA Bocconi . 

 

Dossier formativi 

Riformulazione 

della struttura 

dei Dossier 

formativi di 

gruppo, con 

correlazione più 

esplicita e 

strutturale agli 

obiettivi 
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Utilizzo dei Dossier 

Formativi di Gruppo 

come strumento di 

analisi dei bisogni 

formativi di UOC e di 

dipartimento 

di gruppo 

formulati su 

documenti anche 

cartacei 

nazionali, 

regionali ed 

aziendali; 

Standardizzazio

ne delle 

modalità di 

report degli 

incontri con i 

referenti della 

formazione che 

si effettueranno 

a cadenza 

trimestrale 

 

 

Implementazio

ne 

del 

miglioramento 

della qualità 

 

 

Assenza di 

formulazione 

del Manuale 

della Qualità 

della 

Formazione 

 

 

 

 

Svolgimento percorsi 

formativi per lo 

sviluppo di competenze 

del personale e dei 

docenti del Provider. 

 

 

 

Inizio di modificazioni 

significative nelle 

tipologie formative. 

 

 

Costruzione di 

strumenti informatici 

per presidiare le fasi di 

progettazione, 

pianificazione e verifica 

eventi formativi 

 

 

Report dei 

percorsi formativi 

attuati 

 

 

 

 

Numero di eventi 

eseguiti con le 

nuove tipologie 

formative 

 

Piattaforma 

informatica UOC 

Formazione 

 

 

Formulazione 

del Manuale 

della Qualità 

Pianificazione Carenza di 

personale 

dedicato e di 

strumenti 

utilizzabili per 

l’analisi dei 

bisogni 

formativi 

 

Carenza di 

Albo dei 

docenti 

 

Individuazione e 

formazione degli 

“Agevolatori della 

formazione” 

 

Avvio di 

sperimentazione dei 

Dossier formativi di 

gruppo che hanno 

interessato oltre il 50 % 

del personale aziendale 

 

Formalizzazione di 

procedure per la 

rilevazione dei bisogni 

formativi 

Eventi formativi 

aziendali 

accreditati 

 

 

 

Dossier formativi 

di gruppo 

formulati su 

documenti anche 

cartacei 

 

 

 

Documenti 

aziendali 

Formalizzazion

e della 

correlazione fra 

le indagini 

epidemiologich

e dei problemi 

sanitari e 

proposte di 

eventi formativi 

 

Formalizzazion

e dei criteri per 

la selezione dei 

docenti 

 

Progettazione Assenza di Costruzione di un Schede Costruzione di 
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procedure 

strutturate a 

garanzia della 

qualità della 

progettazione 

 

Inadeguata 

capacità del 

personale 

nellaprogettazi

one formativa 

 

 

percorso formativo 

standardizzato con la 

previsione di: 

- Titolo,  

-Struttura proponente 

-Problema 

organizzativo 

-Obiettivo organizzativo 

-Problema formativo 

-Obiettivo formativo 

-Contenuti 

-Tipologia formativa 

-Target 

-Docenti 

-Indicatori di impatto, 

processo ed esito 

-Responsabile 

scientifico 

-Progettista 

-Periodo e sede 

 

Attuazione di corsi di 

formazione per lo 

sviluppo di competenze 

progettuali 

 

Avvio sperimentale per 

la divulgazione dei 

progetti attuati 

formalizzate 

presenti nel Piano 

formativo 

aziendale 

una procedura 

per il 

monitoraggio, 

verifica e 

regolazione di 

progetti a medio 

e lungo termine. 

 

 

Sviluppo della 

procedura di 

raccolta della 

documentazione 

per la 

divulgazione 

dei progetti 

attuati per la 

verifica esterna, 

mediante 

pubblicazione 

sul sito 

aziendale 

Erogazione Bassa 

percentuale di 

dipendenti 

formati 

attraverso la 

UOC 

Formazione 

 

Formazione 

esclusivamente 

erogata con 

setting d’aula 

 

Formazione 

slegata dai 

processi 

organizzativi 

 

Assenza di 

assistenza e 

tutoraggio sia 

in aula che nel 

Aumento qualitativo e 

quantitativo dell’offerta 

formativa ai dipendenti 

 

Miglioramento del 

setting di 

apprendimento con 

organizzazione di 

setting formativi “sul 

campo” 

 

Rilevazione delle 

presenze con utilizzo 

del badge elettronico 

 

Individuazione di nuove 

figure formative: tutor 

formativo, responsabile 

audit, tutor per 

apprendimento/applicaz

ione nella pratica 

lavorativa. 

Certificazione di 

presenza per 

personale 

amministrativo e 

di crediti ECM 

per personale 

sanitario 

 

Numero di eventi 

formativi erogati 

con tipologia 

formativa “sul 

campo” 

 

Sistema aziendale 

rilevazione 

presenze 

 

Report eventi 

formazione sul 

campo 

 

Articolazione 

equilibrata fra 

le varie 

tipologie 

formative 

(setting 

d’aula,sul 

campo, 

comunità di 

pratica, FAD) 

legate ai diversi 

contenuti e 

obiettivi 

cognitivi, 

tecnico 

scientifici, 

gestionali, 

comunicativi 

relazionali, con 

l’obiettivo di 

estendere al 

20% degli 
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contesto di 

lavoro 

 

 

 

 

 

Definizione condivisa di 

obiettivi misurabili e 

applicabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di 

obiettivi definiti 

con indicatori 

matematici 

 

 

eventi la 

tipologia FSC.  

 

Collegamento 

alla Biblioteca 

virtuale 

“Alessandro 

Liberati” con 

banche dati 

scientifici, 

review, riviste 

on line 

Valutazione Valutazione 

centrata quasi 

esclusivamente 

sulla qualità 

percepita e 

spesso carente 

sul docente 

 

Valutazione 

centrata 

esclusivamente 

sulla 

performance 

d’aula 

 

Assenza di 

indicatori 

numerici  

Sviluppo di capacità a 

definire obiettivi 

specifici con 

esplicitazione 

dell’indicatore di 

valutazione 

 

Introduzione di 

valutazione con sistema 

elettronico  

 

Introduzione della 

valutazione qualitativa 

denominata 

“ricostruzione del 

percorso formativo 

individuale” per il 

coinvolgimento del 

discente nella 

valutazione della sua 

perfomance personale  

 

Introduzione della 

valutazione sui docenti 

nel questionario di 

percezione della qualità 

 

Introduzione di 

indicatori qualitativi e 

quantitativi del percorso 

formativo: di processo, 

d’impatto e di esito. 

Documenti 

aziendali  

 

 

Report eventi 

formativi 

Introduzione 

all’inizio del 

corso del 

“Contratto 

formativo 

individuale” per 

valutare 

congiuntamente 

docenti/discenti 

la performance 

formativa. 

 

Introduzione 

sperimentale 

dell’indicatore 

Return On 

Investment 

(ROI) per 

lavalutazione 

del ritorno 

economico 

dell’attività 

formativa. 

Rilevazione 

dell’attività 

annuale 

Assenza di 

report annuale 

riassuntivo 

degli esiti 

dell’attività 

formativa, 

valutata 

Avviata la valutazione 

dei singoli eventi attuati 

con tipologie formative 

innovative 

Documentazione 

aziendale 

Formulazione 

di una 

valutazione 

annuale su tutto 

il Piano 

formativo 

aziendale con 
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tramite 

indicatori 

numerici. 

 

l’introduzione 

di griglie 

standardizzate 

Valutazione 

dell’impatto 

Assenza di 

reportistica 

sull’attività 

formativa 

legata agli 

obiettivi 

strategici 

aziendali e 

regionali 

Introduzione di 

indicatori qualitativi e 

quantitativi del percorso 

formativo: di processo, 

d’impatto e di esito. 

 

Report a medio e lungo 

termine sugli esiti di 

salute attraverso 

indicatori numerici 

 

Valutazione d’impatto 

su due eventi formativi 

 

Report eventi 

formativi 

Redazione di un 

report annuale 

sulla 

valutazione 

d’impatto del 

10% degli 

eventi formativi 

Innovazione e 

capacità di 

riprogettazione 

Assenza di 

allineamento 

fra gli obiettivi 

formativi e 

quelli 

strategici  

 

Assenza di 

standard di 

riferimento 

progettuale  

Introduzione di modelli 

formativi sperimentali, 

orientati al discente ma, 

soprattutto alla 

popolazione di 

riferimento aziendale e 

regionale 

 

Sono stati effettuati 

eventi formativi sui 

nuovi bisogni di salute e 

sull’appropriatezza 

prescrittiva 

Report eventi 

formativi 

Aumentare la 

percentuale di 

eventi su 

innovazioni 

tecnologiche, di 

cura e di salute 

Elaborazione di 

un Piano 

annuale e 

triennale di 

miglioramento 

e di 

allineamento 

degli obiettivi 

formativi con 

quelli strategici 

aziendali e 

regionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTI FORMATIVI 

ANNO 2015 



20 
 

INDICE DEI PROGETTI 2015 
 
INDIRIZZO 

REGIONALE 
O 

STRATEGICO 
AZIENDALE 

AREA 
SVILUPPO 
PROFESSI

ONALE 

TITOLO TARGET 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
TIPOLOGIA 

FORMATIVA 
RISULTATI ATTESI 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Comunicat
ivo-

relazionale 

“Mediazione: 
strumenti e 

metodi” 

Personale 
sanitario 

Dr.ssa 
Marilisa Coluzzi 

Res 
Interattiva 

Aumento di 
Conoscenza su 

Strumenti di 
integrazione 

Qualità 
dell’informa

zione e 
comunicazio

ne 

Comunicat
ivo-

relazionale 

Rete Web 
editor: 

informazione 
on-line 

Amministrati
vi 

Dr. Fiore/Dr.ssa 
Lombardi 

Res 

Sviluppo 
competenze della 

gestione dei dati on-
line 

Qualità 
dell’informa

zione e 
comunicazio

ne 

Comunicat
ivo-

relazionale 

Competenze 
relazionali 

operatori del 
front-office 

Amministrati
vi 

Dr.ssa De 
Grandis/Dr.ssa 

Lombardi 

Res 
interattiva 

Implementazione 
skill relazionali in 
particolare per 
operatori URP 

Modelli 
ospedalieri 

per intensità 
di cura 

Gestionale 

Modelli di 
assistenza 

ospedaliera per 
intensità di cura 

Medici - 
infermieri 

Dr.ssa Vianella 
Agostinelli 

Blended: 
Res. e FSC 

Avvio 
sperimentazione 
organizzazione 
ospedaliera per 
intensità di cura 

Risk 
managemen
t e Sicurezza 

Gestionale 
“Risk 

Management” 

Tutte le 
figure 

professionali 

Dr.ssa Adriana 
Ianari 

Res. interattiva 
Miglioramento 

conoscenze sui rischi 
in sanità 

Risk 
managemen
t e Sicurezza 

Gestionale 
Formazione 

Sicurezza 
(D.lgs 81/08) 

Tutte le 
professioni 

Ing. Palombo 
Res 

Interattiva 

Aggiornamento 
obbligatorio in 

materia di sicurezza 
negli ambienti di 

lavoro 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

Gli operatori 
sanitari nel 

nuovo modello 
assistenziale 
distrettuale : 

dalle 
prestazioni ai 
percorsi, dagli 

ambulatori alla 
Casa della 

Salute 

Tutte le 
professioni 

Dr. Antonio 
Capodilupo 

FSC 
Avvio processi per 

presidiare la 
cronicità 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 

Gestionale 

“Gestione 
interdisciplinar
e e integrazione 

ospedale – 
territorio nel 

Medici e 
infermieri 

Dr.ssa Maria 
De Meo 

Res 
interattiva 

Aumento di conosce 
con e gestione del 

dolore non 
oncologico 
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PDTA, 
Percorsi 

Integrati) 

dolore cronico 
non 

oncologico” 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

Gestione 
interdisciplinar
e e integrazione 

ospedale 
territorio nel 

paziente 
neoplastico con 

dolore 

Medici e 
infermieri 

Dr.ssa Maria De 
Meo 

Res 
Interattiva 

Aumento di 
conoscenza e 

gestione del dolore 
oncologico 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Formulazione 
di protocolli 
diagnostici 

terapeutici in 
tema di 

assistenza al 
paziente 
diabetico 

Medici e 
Infermieri 

Dr Cesare Briglia 
Res 

Interattiva 
Avvio formulazione 
procedura sul tema 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Procedura 
gestionale del 

linfedema 
dell’arto 

superiore nel 
paziente con 

esiti di 
mastectomia. 

Percorso clinico 
assistenziale e 

riabilitativo 
integrato tra  

Ospedale-
Territorio 

Medici, 
Infermieri 

Fisioterapisti 
Dr. Tozzi 

Blended Res. e 
FSC 

Avvio formulazione 
procedura 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Sentirsi parte 
di una rete” la 

rete come 
strumento 

dell’operatività 
quotidiana 

nella relazione 
tra servizi di 

salute mentale 
e utente 

Operatori del 
DSM 

Dr. Lino Carfagna Res. interattiva 
Sviluppo 

metodologia del 
lavoro diretto 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 
“Il Laboratorio 
nello studio del 
medico di base” 

Medici 
Dr. Antonio 
Di Pastena 

Res. interattiva 

Avvio 
Processo di 

Integrazione 
Ospedale 
territorio 
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Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

prevenzione 
delle infezioni 

correlate 
all’assistenza 

sanitaria: 
pratiche di 

provata 
efficacia” PO 

Sud) 

Infermieri 
Dr.ssa Clara De 

Marco 
Res 

Aumento di 
conoscenza 

nella 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Ripartiamo dal 
territorio 

2015…….lavori 
in corso” 

Distretto 4 

Medici e 
infermieri 

Dott.ssa F. R. De 
Angelis 

Res 
Interattiva 

Attivazione di 
processi 

integrati nel 
Distretto 

Emergenza Gestionale 

Utilizzazione 
del software 

GIPSE in pronto 
soccorso 

Medici e 
infermieri 

Dr.ssa Chiara 
Panella 

Blended 
Res e FSC 

Riduzione 
significativa 

percentuale schede 
non accettate dal 

sistema informativo 
regionale 

Emergenza Gestionale 

“Percorsi 
diagnostici 

terapeutici di 
qualità 

nell’area 
emergenza-

urgenza: 
Politrauma, 

Dolore 
Toracico, 

STEMI, NSTEMI, 
Sepsi, Arresto 

Cardiaco, ARDS, 
Embolia 

Polmonare, 
Aritmie, 

Avvelenamenti 

Tutte le 
professioni 

Dr.ssa Chiara 
Panella 

Blended 
Res. e FSC 

Avvio 
formulazione 

percorsi 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Codice Rosa: 
Management 

assistenziale in 
donne, minori 

vittime di 
violenza” 

Tutti gli 
operatori 

Dr.ssa Marilisa 
Coluzzi 

Blended Res. e 
FSC 

Avvio di un 
Percorso integrato 

in tema 
di violenza sulle 

donne 

Anticorruzio
ne e 

Trasparenza 
Gestionale 

“La Trasparenza 
e prevenzione e 

repressione 
della corruzione 
e dell’illegalità 
nella Pubblica 

Amministrazion
e” 

Tutte le 
professioni 

Dr.ssa 
Pannunzio/ 
Lombardi 

Res 
Interattiva 

Aumento di 
conoscenza in tema 

di anticorruzione 
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Anticorruzio
ne e 

Trasparenza 
Gestionale 

“Antimafia e 
trasparenza – le 

novità 
introdotte dal 
D.lgs 159/2011 

e 32/2013, 
funzionalità e 

moduli 
operativi del 

sistema 
AVCPASS. 

Tutte le 
professioni 

Dr. Salvatore 
Di Maggio 

Res 
Interattiva 

Aumento di 
conoscenza in 

materia tributaria 
fiscale e gare 

d’appalto 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Percorsi 
integrati di 

radioterapia e 
medicina 

Nucleare per il 
trattamento 
oncologico 

Medici 
infermieri 
e  tecnici 

di radiologia 

Dott. Di 
Francesco 
Domenico 

Res interattiva 
Aumento di percorsi 

integrati nel tema 

Disturbi 
Cognitivi 

nell’adulto e 
nell’anziano 

Gestionale 

“Analisi dei 
percorsi 

territoriali delle 
strutture del 

DSM” 

Operatori 
DSM 

Dr. Lino 
Carfagna 

Res 
Aumento e 
conoscenze 
gestionali 

Strategia 
Aziendale: 
sviluppo 
capacità 

manageriali 

Gestionale 
“Gestione delle 
risorse umane 

in sanità” 

Tutti i 
Direttori 

UOC e UOSD 

Dr. 
Gianfranco 
Carnevali 

Res 

Aumento di 
Conoscenze sulle 

Responsabilità 
Direttori UOC 

Strategia 
Aziendale: 

competenze 
informatiche 

Gestionale 
Corso”amminist

ratore reti su 
Linux” 

Programmat
ori 

Dr. Andreino 
Vallone 

Res 

Implementazione 
conoscenze su 
metodologia di 

amministrazione e 
networking su 
sistema linux 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Gestionale 

“Percorsi 
assistenziali 

oncologici: dai 
dati alla 

conoscenza” 

Medici e 
infermieri 

Dr.ssa 
Susanna 

Busco 
Res 

Aumento 
conoscenza 

In tema 
Su 

Indicatori di 
esito 
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Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione buone 

pratiche 

Gestionale 

“Gli indicatori 
di esito e di 
processo: la 

riproducibilità 
delle buone 
pratiche”) 

Medici e 
infermieri 

Dr. Francesco 
Albertoni 

Res 
Interattiva 

Utilizzi di 
Indicatori di 

Esito e di 
processo 

 

Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione buone 

pratiche 

Gestionale 

“Il 
Miglioramento 
continuo della 
Qualità nella 

Camera Calda” 

Medici e 
infermieri 

Dr. Oreste Bagni Res 
Avvio 

Percorso di 
MCC 

Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione buone 

pratiche 

Gestionale 

Qualità in 
Sanità: 

l’approccio per 
processi 

Tutte le 
professioni 

Dr. Mario 
Esposito 

Res 
interattiva 

Avvio management 
per processi 

Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione buone 

pratiche 

Gestionale 

Elaborazione 
procedure 
ISO9000: 

strumenti e 
metodi 

Tutte le 
professioni 

Dr. Mario 
Esposito 

Res 
interattiva 

Aumento abilità 
nell’elaborazione di 
procedure di qualità 

Strategia 
Aziendale 

Gestionale 
Piano 

attuattivo 
certificazione 

Amministrati
vi 

Dr. Mario 
Falcone 

Blended Res. e 
FSC 

Sviluppo 
competenze sul 

tema 

Strategia 
Aziendale 

Gestionale 

Sistema 
controllo 

interno Rischio 
Amministrativo 

Amministrati
vi 

Dr.ssa Vania 
Rado 

Blended Res. e 
FSC 

Tre processi mappati 

Strategia 
Aziendale 

Gestionale 
Corso base 

programmazion
e e controllo 

Tutti i 
direttori 

UOC 

Dr.ssa Vaia 
Rado 

Blended Res. e 
FSC 

Sviluppo 
competenze sul 

tema 

Formazione Gestionale 

Dossier 
Formativo e 

portfolio delle 
competenze 

Tutte le 
professioni 

Dr.ssa Assunta 
Lombardi/Dr. 

Mario Esposito 

Res 
interattiva 

Implementazione di 
conoscenze per 

l’applicazione dello 
strumento del 

Dossier Formativo 

Formazione Gestionale 
Qualità nella 
formazione 

Tutte le 
professioni 

Dr.ssa Marilisa 
Coluzzi 

Res 
interattiva 

Miglioramento nella 
progettazione 

formativa 

Strategia 
Aziendale: 

competenze 
in ambito 

tecnico 

Tecnico - 
scientifico 

Corso di base di 
Medicina 
Nucleare 

T.S.R.M 
Dr. Vincenzo 

Bonetti 
Res. Int. 

Aumento 
conoscenze tecniche 
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Strategia 
Aziendale: 

competenze 
in ambito 

tecnico 

Tecnico - 
scientifico 

Protocolli 
Operativi e 

appropriatezza 
prescrittiva in 

RM 

Medici, 
T.S.R.M 

Prof. Andrea 
Laghi 

Res. Int. 
Aumento 

conoscenze tecniche 

Emergenza 
Tecnico - 

scientifico 

Emergenza-
urgenza in 

Pronto 
Soccorso 

Pediatrico 

Medici e 
Infermieri 

Dr. Alberto 
Scaini 

Res 

Aumento di 
conoscenze 

tecnico 
scientifiche 

Disturbi 
Cognitivi 

nell’adulto e 
nell’anziano 

Tecnico - 
scientifico 

Amministratori 
di sostegno e 

percorsi 
riabilitativi in 

Psichiatria 

Ass. Sociali, 
Medici, 

Psicologi 
Dr. Lino Carfagna Res 

Aumento di 
competenze 

tecnico 
scientifiche 

Screening 
Tecnico - 

scientifico 

Corso di 
aggiornamento 

per TSRM 
dedicati a 

programma di 
screening 

mammografico 

Tsrm 
Dr. De Masi/Dr. 

De Vivo 

Res 
interattiva 

 

Implementazione 
abilità tecniche 

Screening 
Tecnico - 

scientifico 

Mammografia 
clinica di 

screening nella 
Asl di Latina 

Medici Dr. De Masi 
Res 

interattiva 
 

Implementazione 
appropriatezza 

prescrittiva MMG 

Strategia 
Aziendale: 

promozione 
competenze 

in ambito 
infermieristi

co 

Tecnico - 
scientifico 

Addestramento 
eco guidato di 

PICC e MIDLINE 
Infermieri 

Dr. Mario 
Iacobucci 

Res 
interattiva 

 
 

Miglioramento 
assistenza 

infermieristica 

Neuropsichi
atria 

dell’adolesc
enza 

Tecnico - 
scientifico 

Modello di 
intervento 

integrato sui 
disturbi 

psicopatologici 
in pre-

adolescenza e 
adolescenza 

Neuropsichia
tri infantili, 

Tecnici della 
neuro 

psicomotricit
à, Psicologi 

Dr.ssa Anna 
Di Lelio 

Res 
interattiva 

 

Costruzione di un 
percorso integrato 

Strategia 
Aziendale: 

prevenzione 

Tecnico - 
scientifico 

Approfondimen
to del 

pacchetto 
igiene 

Medici, 
Tecnici 

Prevenzione, 
Veterinari, 

Biologi 

Dr. Igino 
Mendico 

Res 
interattiva 

Implementazione 
conoscenze 

personale autorità 
competenze 

sanitarie in tema di 
igiene 

Strategia 
Aziendale: 

prevenzione 

Tecnico - 
scientifico 

Endoscopia 
ostetrico-

ginecologica di 
primo livello 

Medici, 
Ostetriche 

Dr. Francesco 
Maneschi 

Res 
interattiva 

Miglioramento 
tecniche di 
intervento 

Strategia 
Aziendale: 

prevenzione 
veterinaria 

Tecnico - 
scientifico 

Pronto soccorso 
animali randagi 

Veterinari 
Dr. Elia De 

Simone 
Res 

interattiva 
Miglioramento 

gestione randagismo 
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Strategia 
Aziendale: 

competenze 
linguistiche 

Tecnico 
scientifica 

“Corso di 
Lingua Inglese” 

Operatori 
Prevenzioni 

Dr. Antonio 
Cosmo Lazzaro 

Res 
Aumento 

conoscenza lingua 
inglese 

Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione di 
buone 

pratiche 

Tecnico-
scientifica 

“Casi clinici 
nell’ospedale 
S.M. Goretti” 

Medici e 
infermieri 

Dr. 
Marco 
Sacchi 

Res 
Interattiva 

Aumento di 
conoscenze in 
campo clinico 

Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Tecnico-
scientifica 

“Meeting 
interdivisionali 
su argomenti di 

Medicina 
Interna tra UOC 

Medicina 
d’urgenza e 

UOSD Medicina 
Postacuzie” 

Medici e 
infermieri 

Dr. Massimo 
D’Aiuti 

Dr. Renato 
Masala 

Res 
Aumento di 

conoscenza tecno 
scientifica 

Emergenza 
Tecnico-

scientifica 

“L’Ecografia in 
urgenza-

emergenza, la 
FAST” 

Medici 
infermieri e 

tecnici di 
radiologia 

Dott. E. Faiola 
Res 

interattiva 

Aumento di 
conoscenza 

Tecno scientifica 

Strategia 
Aziendale: 

Prevenzione 

Tecnico-
scientifica 

Malattie 
infettive 

emergenti e 
riemergenti 

prevenzione e 
controllo in 

ambito 
ospedaliero 

Tutte le 
Professioni 

Dott. 
Mastroianni 

Res 

Aumento di 
conoscenze 
prevenzione 

malattie 
infettive 

Screening 
Tecnico-

scientifica 

“Dal pap test 
all’HPV test: 
focus sulla 

prevenzione del 
cervicocarcino

ma” 

MMG 
Ginecologi 
infermieri e 
ostetriche 

Dr.ssa Paola 
Bellardini 

Res 
Aumento delle 

conoscenze sul tema 
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Strategia 
Aziendale: 

competenze 
in materia di 

appalti 

Tecnico-
scientifica 

Corso “Gli 
appalti pubblici 

di servizi e 
forniture con 

procedure 
nazionali e 

comunitarie 
alla luce delle 

novità del 
codice su 

appalti e del 
regolamento di 

attuazione” 

Amministrati
vi 

Dr. Salvatore 
Di Maggio 

Res 
Aumento di 

conoscenza in tema 
di appalti 

Strategia 
Aziendale: 

competenze 
in ambito 
contabile 

Tecnico-
scientifica 

Corso Tecnico 
della partita 

doppia e Piano 
dei Conti 

(funzionamento 
dei conti nella 

logica delle 
aziende 

sanitarie del 
Lazio) 

Amministrati
vi 

Dr. Mario 
Falcone 

Res 
Aumento 

conoscenze 
sul tema 

Strategia 
Aziendale: 

appropriatez
za 

prescrittiva 

Tecnico-
scientifica 

”I bisogni di 
assistenza 

farmaceutica e 
le 

problematiche 
per i 

prescrittori” 

Medici 
specialisti 

MMG e PLS 

Dr.ssa 
Loredana 
Arenare 

Res 

Aumento 
conoscenza 

In tema 
di appropriatezza 

Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione buone 

pratiche 

Tecnico-
scientifica 

Valutazione 
della 

documentazion
e sui ricoveri ai 
fini dei controlli 
di congruità e 

appropriatezza” 

Medici e 
infermieri 

ospedalieri 

Dr. 
Francesco 
Albertoni 

Res 

Sviluppo di 
Conoscenze in 

Tema di 
appropriatezza 

Strategia 
Aziendale: 

implementa
zione 

competenze 
giuridico-

amministrati
ve 

Tecnico-
scientifica 

“Collocamento 
a riposo 

obbligatorio e 
facoltativo: la 

nuova 
normativa 

Personale 
amministrati

vo 

Dr. 
Bernardi/ 
Bertocchi 

Res 

Aumento di 
Conoscenza in 

Tema di 
quiescenza 
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Integrazione 
socio-

sanitaria 
(case della 

salute, 
PDTA, 

Percorsi 
Integrati) 

Tecnico-
scientifico 

“Valutazione e 
trattamento 
delle lesioni 

cutanee 
nell’ADI” 

Medici CAD, 
MMG, 

Infermieri, 
Assistenti 
sanitari 

Dr. Antonio 
Capodilupo 

FSC 
Formulazione di 

linee guida e 
procedure 

Disturbi 
Cognitivi 

nell’adulto e 
nell’anziano 

Tecnico-
scientifico 

“La gestione del 
paziente che 

attivizza 
Activing Out nel 

percorso 
terapeutico”(DS

M) 

Tutte le 
professioni 

Dr Lino Carfagna 
Res 

interattiva 

Miglioramento 
percorso 

Terapeutico 

Strategia 
Aziendale: 

promozione 
competenze 

in ambito 
infermieristi

co 

Tecnico-
scientifico 

“Competenze 
infermieristiche 
di base in Dialisi 

Peritoneale” 

Infermieri 
Dott. Nunzio 

Rifici 
Blended: Res. e 

FSC 
Sviluppo di abilità in 

dialisi Peritoneale 

Disturbi 
cognitivi 
adulto e 
bambino 

Tecnico-
scientifico 

“Gioco 
d’azzardo 

patologico: 
percorsi clinico 

assistenziali 
diagnostici e 
riabilitativi 

Operatori 
DSM 

Dr. Lino Carfagna 
Res 

Interattiva 

Attivazione percorso 
per Interventi 

Condivisi 
In tema di 

Gioco d’azzardo 

Emergenza 
Tecnico-

scientifico 
“Corso di BLS 

neonatale 
Medici e 

infermieri 
Dr.ssa Giovanna 

Colella 
Res 

Interattiva 
Aumento abilità 

in BLS 
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SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROGETTI FORMATIVI ELENCATI  
 

MEETTING INTERDIVISIONALI SU ARGOMENTI DI 

MEDICINA INTERNA TRA UOC MEDICINA D’URGENZA E 

UOSD MEDICINA POSTACUZIE 

 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale  

 

Luogo di erogazione  

LATINA (AULE PALAZZINA DIREZIONALE PO NORD “OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI”) 

 

Periodo di svolgimento 

DA SETTEMBRE A  DICEMBRE 2015 

 

Data inizio  18/09/2015 

 

Data fine   11/12/2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore)  10 

 

Numero stimato di partecipanti   25 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di sistema 

linee guida - protocolli - procedure  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento   NO 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale    MEDICI E INFERMIERI 

 

 

L’ECOGRAFIA IN URGENZA - URGENZA: LA FAST 
 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale “A.Fiorini “ ASL LT 

 

Periodo di svolgimento 

28/3/2015 (Giornata Residenziale) 
 

Data inizio 28/03/2015  

 

Data fine   28/06/2015 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 30 (6 h Residenziali e 24 h Lezioni 

Pratiche) 

 

Numero stimato di partecipanti: 20 
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Obiettivo formativo (selezionare una sola preferenza delle seguenti elencate): 

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento : NO 
 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Medici, Infermieri Professionali, Tecnici di radiologia Medica (Area dell’Emergenza-Urgenza ) 
 

Valutazione della documentazione sui ricoveri ai fini dei controlli di 

congruità ed appropriatezza 
 

 Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione : 

Presidio Ospedaliero Nord 

 

Periodo di svolgimento : Gennaio-Febbraio 2015 

 

Data inizio  : 15 Gennaio 2015 

 

Data fine : 16 Gennaio 2015 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) : 12 

 

Numero stimato di partecipanti : 20 

 

Obiettivo formativo  

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali (10) 

 

Obiettivi formativi di processo 

la comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il consenso 

informato  

 

Obiettivi formativi di sistema 

principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie (5) 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento  : NO 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  

 

Gli Operatori sanitari nel nuovo modello assistenziale distrettuale: 

dalle prestazioni ai percorsi, dagli ambulatori alla Casa della Salute 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione sul campo (FSC) 
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Luogo di erogazione: Sezze 

 

Periodo di svolgimento: 1° semestre 2015 

 

Data inizio 

Metà febbraio 2015 

 

Data fine 

Maggio 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 20 

 

Numero stimato di partecipanti: 30 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

no 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

CASI CLINICI DELL’OSPEDALE “S.M. GORETTI” DI LATINA 
 

Tipologia dell'attività formativa  

Formazione Interattiva 

 

Luogo di erogazione: LATINA – AULA PALAZZINA DIREZIONALE 

 

Periodo di svolgimento: VENERDI DI PRIMA META’ FEBBRAIO 

 

Data inizio  aPRILE 

 

Data fine  aPRILE 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 8 ORE  

 

Numero stimato di partecipanti 100 

 

Obiettivo formativo  

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale : MEDICO (TUTTE LE DISCIPLINE) - INFERMIERE 

 

CODICE ROSA: MANAGEMENT ASSISTENZIALE IN DONNE, 

MINORI VITTIME DI VIOLENZA 
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Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione: Terracina 

 

Periodo di svolgimento: I semestre 2015 

 

Data inizio: 15 Gennaio 2015 

 

Data fine: 15 Giugno 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 60  

 

Numero stimato di partecipanti: 70 

 

Obiettivo formativo (selezionare una sola preferenza delle seguenti elencate): 

 

Obiettivi formativi di sistema 

principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie (5) 

 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

no 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

Gestione interdisciplinare e integrazione ospedale - territorio nel 

paziente neoplastico con dolore 
  

 

Sede : DISTRETTO 5 ASL LT  

 

Indirizzo: GAETA – VIA SALITA CAPPUCCINI  

 

Luogo Evento : EX CONVENTO CAPPUCCINI 

 

Periodo di svolgimento 

  

Data inizio: 18 aprile 2015 

  

Data fine: 22 aprile 2015 

 

Durata effettiva dell'attività formativa (in ore): 12 

 

Obiettivi dell'evento  

 

Obiettivi formativi di processo 

integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera  

Acquisizione competenze tecnico-professionali : valutazione critica e miglioramento dei 

processi di gestione del dolore oncologico 
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Acquisizione competenze di processo: ottimizzazione di efficienza ed efficacia della 

gestione del paziente neoplastico 

  

Acquisizione competenze di sistema: definizione dei principi, delle procedure e degli 

strumenti per il governo clinico del paziente con dolore oncologico 

 

Tipologia Evento  
TIROCINIO/FREQUENZA CON METODICHE TUTORIALI E PRESSO UNA STRUTTURA ASSISTENZIALE O FORMATIVA 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 
 

Settoriale-disciplina: MMG, SPECIALISTI AMBULATORIALI DISTRETTUALI ED OSPEDALIERI 

Numero partecipanti: 50 

 
L'evento è sponsorizzato  NO 
 

 

 Gestione interdisciplinare e integrazione ospedale territorio nel 

dolore cronico non oncologico 

 
Sede: DISTRETTO 5 ASL LATINA 

  

Indirizzo: VIA SALITA CAPPUCCINI SNC 

  

Luogo Evento: EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI - GAETA 

 

Periodo di svolgimento: settembre 2015 

  

Data inizio: 19 settembre 2015 

 

Data fine: 23 settembre 2015 

 

Durata effettiva dell'attività formativa(in ore): 12 

 

Obiettivi dell'evento  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

trattamento del dolore acuto e cronico. palliazione  

Obiettivi formativi di processo 
integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera  

Acquisizione competenze tecnico-professionali: Sviluppare e implementare le conoscenze 

e le competenze atte alla gestione interdisciplinare ed appropriata del dolore cronico non 

neoplastico 

 

Acquisizione competenze di processo: Implementare e promuovere l’integrazione 

interprofessionale tra  assistenza territoriale ed ospedaliera; verificare e migliorare l’ 

appropriatezza delle prestazioni sanitarie nei lea 

 

Acquisizione competenze di sistema: Verificare e creare i presupposti atti alla realizzazione 

di percorsi, procedure e strumenti appropriati per il governo clinico delle attività sanitarie nel 

dolore cronico 

 

Tipologia Evento  

 Formazione Residenziale Interattiva 
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Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 
 

Settoriale-disciplina : MEDICI MEDICINA GENERALE, SPECIALISTI AMBULATORI 

  

L'evento è sponsorizzato NO 

 

  

I Bisogni di assistenza farmaceutica e le problematiche per i 

prescrittori 
 

 

Luogo di erogazione: ASL  

 

Periodo di svolgimento: anno 2015 

 

Data inizio Maggio 

 

Data fine   Maggio 

 

Durata stimata dell'attività formativa(in ore): 5 in più edizioni 

 

Numero stimato di partecipanti: 450 in più edizioni 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza (25) 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale : Medici specialisti aziendali, MMG e PLS 

 

 

Percorsi Assistenziali Oncologici: dai dati alla conoscenza 
 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione: Palazzina direzionale Presidio Ospedaliero Nord : aule formazione  

 

Periodo di svolgimento aprile-maggio2015 

 

Data inizio da definire 

 

Data fine 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 5 

 

Numero stimato di partecipanti: 30 

 

Obiettivo formativo  
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Obiettivi formativi tecnico-professionali 

epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento  NO 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale – Medici 

 

Percorsi Integrati di Radioterapia e Medicina Nucleare per il 

trattamento oncologico 
 

Luogo di erogazione: Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: 02 marzo 2015 

 

Data fine: 04 maggio 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa 30 

 

Numero stimato di partecipanti 30 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura (3) 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

NO 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Medico Radioterapista 

Medico Nucleare 

Tecnico di Radiologia 

Infermiere 
 
 

Gioco D’Azzardo Patologico: percorsi clinico assistenziali diagnostici e 

riabilitativi 

 
Tipologia dell'attività formativa 
Formazione residenziale interattiva (RES) 
 

Luogo di erogazione 

Latina – Terracina – Formia  (3 eventi) 

 

Periodo di svolgimento 

Ottobre – Novembre 2015 

 

Data inizio 

1 Ottobre 2015 
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Data fine 

30 Novembre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 

21 ore (7 ore per ogni evento) 

 

Numero stimato di partecipanti 

30 per ogni evento (per tot di 90 partecipanti) 

 

Obiettivo formativo (selezionare una sola preferenza delle seguenti elencate): 

 

Obiettivi formativi di processo 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento NO 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

Sentirsi parte di una rete” la rete come strumento dell’operatività 

quotidiana nella relazione tra servizi di salute mentale e utente 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione sul campo (FSC) 

 

Luogo di erogazione 

Latina – Terracina - Formia 

 

Periodo di svolgimento 

Maggio 2015 Dicembre 2015 

 

Data inizio 

7 Maggio 2015 

 

Data fine 

10 Dicembre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 30 

 

Numero stimato di partecipanti 

25 per edizione (per un tot di 75) 

 

Obiettivo formativo (selezionare una sola preferenza delle seguenti elencate): 

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali 

 

Obiettivi formativi di sistema 

linee guida - protocolli - procedure  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

No 
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Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

 

La gestione del paziente che attivizza Acting Out nel percorso 

terapeutico 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale (RES) 

 

Luogo di erogazione 

Latina Terracina  Formia  

 

Periodo di svolgimento 

Settembre/ Ottobre 

 

Data inizio 

18 Settembre 

 

Data fine 

15 Ottobre 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 15 ore 

 

Numero stimato di partecipanti 

25 per edizione (per un tot di 75) 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

 aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle 

cure  

 

Obiettivi formativi di sistema 

linee guida - protocolli - procedure 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

NO 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

 

Analisi dei percorsi territoriali delle strutture del Dipartimento di 

Salute Mentale 
 

 

Tipologia dell'attività formativa 

Formazione sul campo (FSC) 

 

Luogo di erogazione: 

Latina Terracina Formia 

 

Periodo di svolgimento: 
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Gennaio – Dicembre 2015 

 

Data inizio 

12 Gennaio 2015 

 

Data fine 

20 Dicembre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 50 

 

Numero stimato di partecipanti 30 

 

Obiettivo formativo (selezionare una sola preferenza delle seguenti elencate): 

 

Obiettivi formativi di processo 

integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

  

Corso di lingua inglese 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale  

 

Luogo di erogazione: Latina 

 

Periodo di svolgimento: Anno 2015 

 

Data inizio    

 

Data fine 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 40 

 

Numero stimato di partecipanti: 15 

 

Obiettivo formativo  

Dato che tutte le comunicazioni e regolamenti della Commissione Europea  nonché i pareri 

EFSA e le relative documentazioni , le segnalazioni per  il Sistema RASFF vengono redatti in 

lingua inglese, una  conoscenza almeno di base  della suddetta lingua è necessaria per il 

personale impiegato nei controlli sulla sicurezza alimentare,sulla  tutela delle acque destinate 

al consumo umano ,sul corretto uso ed impiego dei fitosanitari 

La conoscenza della lingua inglese poi ad un buon livello di competenza, è prerequisito per 

l’ammissione ai corsi di formazione finanziati dalla Commissione europea nell’ambito 

dell’iniziativa “Better Training for Safer Food”. 

 

Obiettivi formativi di sistema 

argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. 

normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del ssn  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 Evento finanziato con il budget del SIAN per il personale del proprio centro di costo 
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Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale(tutte le professioni) 
 

 

 

Dal pap test all’HPV test: focus sulla prevenzione del 

cervicocarcinoma 

 

 

Tipologia dell’attività formativa 

Formazione residenziale (RES) 

 

Luogo di erogazione :Latina 

 

Periodo di svolgimento: maggio 2015 

 

Data inizio 29 maggio 

 

Data fine 29 maggio 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 7 

 

Numero stimato di partecipanti 50 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali  

epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale - ginecologi infermieri professionali ed ostetriche 

 

 

MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI: 

PREVENZIONE E CONTROLLO IN AMBITO OSPEDALIERO 
 

 

Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale (RES) 

 

Luogo di erogazione 

Ospedale SM Goretti, Latina /Palazzina Direzionale 

 

Periodo di svolgimento 

Novembre 2015 

 

Data inizio Novembre 2015 

 

Data fine Novembre 2015 
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Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 10 ore 

 

Numero stimato di partecipanti 40 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

NO 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

 

 

Mediazione: Strumenti e Metodi 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale (RES) 

 

Luogo di erogazione 

Latina 

 

Periodo di svolgimento 

2° e 3° trimestre 2015 

 

Data inizio 

maggio 2015 

 

Data fine 

settembre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 21 

 

 

Numero stimato di partecipanti 30 

 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di sistema 

argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. 

normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del ssn (17) 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

  

Nessuna sponsorizzazione / Budget aziendale 

 
 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale : personale dei SerT 

 

 

Valutazione e trattamento delle lesioni cutanee nell’ADI 
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Tipologia dell'attività formativa 

 Formazione sul campo (FSC) 

 

Luogo di erogazione: Sezze 

 

Periodo di svolgimento: 1° semestre 2015 

 

Data inizio 

Prima quindicina gennaio 2015 

 

Data fine: Metà marzo 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 15 

 

Numero stimato di partecipanti: 20 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di sistema 

linee guida - protocolli - procedure  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

Nessuna sponsorizzazione / Budget aziendale 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale : Medici CAD e MMG, Infermieri e Assistenti sanitari 

 

 

Il laboratorio nello studio del medico di base 

 

Tipologia dell'attività formativa  

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione:  Formia 

 

Periodo di svolgimento:  aprile- giugno 2015 

 

Data inizio:  aprile 2015 (1 evento) 

 

Data fine:  giugno 2015 ( 3 evento ) 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore):  8 ore per evento 

 

Numero stimato di partecipanti  50 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 
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Generale (tutte le professioni) 

 

 

Risk Management 
 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione: Sala riunione palazzina Direzionale Osp.S.M.Goretti 

 

Periodo di svolgimento Maggio 2015 

 

Data inizio 08.05.2014 

 

Data fine   10.05.2014 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 24 

 

Numero stimato di partecipanti 40 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di sistema 

principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie la sicurezza del 

paziente. risk management  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 

 

Prevenzione delle infezione  correlate all’assistenza sanitaria: pratiche 

di provata efficacia 
 

 

Tipologia dell'attività formativa:  

Formazione residenziale interattiva con tecniche di apprendimento attivo (RES) 

 

Luogo di erogazione:   

Formia - Sala Conferenze  Direzione Medica Presidio Sud 

 

Periodo di svolgimento: N. 3 edizioni - febbraio,  maggio e ottobre 2015 

 

Data evento 4-5 febbraio  - 7-8 maggio – 8-9 ottobre 

 

Durata stimata dell'attività formativa: 16 ore per edizione 

 

Numero stimato di partecipanti: 30 per edizione 

 

Obiettivo formativo: 

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 



43 
 

epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Tutte le professioni sanitarie 

 

 
 

Ripartiamo dal territorio 2015…lavori in corso…” 

 
Tipologia dell'attività formativa 
 Formazione residenziale (RES) 
 

Luogo di erogazione: Terracina 

 

Periodo di svolgimento: anno 2015 

 

Data inizio: febbraio 2015 

 

Data fine: Novembre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore): 32 ore 

 

Numero stimato di partecipanti: 100 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 
 

fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali  

 

Obiettivi formativi di processo 

 

appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di valutazione, verifica e miglioramento  

dell'efficienza ed efficacia  

 

Obiettivi formativi di sistema 

 

linee guida - protocolli - procedure 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento: NO 
  
Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale (tutte le professioni) 

 
 

Formulazione di protocolli diagnostico terapeutici in tema di 

assistenza al paziente diabetico 

 
 
Tipologia Blended : Residenziale più FSC 

  

Luogo Evento  Ospedale S. M. Gorettidi Latina 
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Periodo di svolgimento  gennaio ottobre 

  

Data inizio gennaio 2015 

  

Data fine  ottobre 2015 

 

Durata effettiva dell'attività formativa(in ore)  un incontro da tre ore al mese per dieci 

mesi 

 

Obiettivi dell'evento 

 

Obiettivi formativi di sistema 

linee guida - protocolli - procedure 

  
 

Competenze infermieristiche di base in Dialisi Peritoneale 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione sul campo (FSC) 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: I° evento: Maggio 2015 

 

Data inizio: 19 Maggio 2015 

 

Data fine: 26 Maggio 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 8  

 

Numero stimato di partecipanti: 10  

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare (18) 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  (Infermieri Professionali di Nefrologia e Dialisi) 

 

 

Mammogragia Clinica di Screening nella ASL di Latina 
 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione: Ospedale S. M. Goretti Latina  

 

Periodo di svolgimento settembre 

 

Data inizio 25 settembre 
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Data fine 25 settembre 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 10 

 

Numero stimato di partecipanti 100 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale MMG 

Utilizzazione del software GIPSE in Pronto Soccorso II edizione 
 

 

 

Tipologia dell'attività formativa 

 RES - FSC 

 

Luogo di erogazione Terracina/Fondi 

 

Periodo di svolgimento anno 2015 

 

Data inizio 1 Febbraio 2015 

 

Data fine 30 Ottobre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 200 ore 

 

Numero stimato di partecipanti 70 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

 

innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 

tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. health technology assessment  

 

Obiettivi formativi di processo 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura  

 

Obiettivi formativi di sistema 

principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie (5) 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

 



46 
 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  

 
 
 
 
 
 

Percorsi diagnostici terapeutici di qualità nell’area emergenza-

urgenza: Politrauma, Dolore Toracico, STEMI, NSTEMI, Sepsi, 

Arresto Cardiaco, ARDS, Embolia Polmonare, Aritmie, 

Avvelenamenti 
 
 
Tipologia dell'attività formativa 

RES - FSC 

 

Luogo di erogazione Ospedale “A.Fiorini” Terracina  

 

Periodo di svolgimento Anno 2015 

Data inizio 15 Gennaio 2015 

 

Data fine 15 Novembre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 60 0re 

 

Numero stimato di partecipanti 35 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  

 

 

Approfondimento del Pacchetto Igiene” - Corso base per il personale 

delle Autorità Competenti Sanitarie ai sensi del D.L.gs.n°193/2007 

 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione Latina 

 

Periodo di svolgimento Aprile 2015 
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Data inizio  Aprile 

 

Data fine  Aprile 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 20 

 

Numero stimato di partecipanti 

Medici/Biologi SIAN n.7      

Veterinari IAOA n.15; 

Veterinari IAPZ n.4 

TdP  IAN n. 5 

TdP IAOA n.6 

TdP IAPZ n.1 

 

 

Obiettivo formativo  

L'articolo 6 del regolamento (CE) n.882/2004 prevede che il personale che esegue i controlli 

ufficiali riceva una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri interventi con 

competenza e si mantenga aggiornato nella sua sfera d'azione. L'attività di formazione e 

aggiornamento deve coprire, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato II al regolamento 

(CE) n.882/2004, così come ribadito alla parte 5.1 delle “Linee guida per il funzionamento ed il 

miglioramento delle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza degli alimenti e sanità 

pubblica veterinaria” di cui all'Accordo Stato/Regioni n.46/CSR del 7.2.2013. 

 

Obiettivi formativi tecnico-professionale 

Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

 

Obiettivi formativi di processo 

1) appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 

dell'efficienza ed efficacia  

2) integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale  

 

Obiettivi formativi di sistema 

linee guida - protocolli - procedure 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 Evento finanziato in quota proporzionale mediante il budget dei Servizi IAN, IAOA e IAPZ.  

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Medici, Tecnici della prevenzione, Veterinari e Biologi 

 

 

 

Pronto soccorso degli animali randagi e stabilizzazione nel canile 

sanitario 

 
  

Tipologia dell'attività formativa 

Formazione residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione: Presso Servizio Veterinario Sanità Animale ASL Latina 

 

Periodo di svolgimento: Giugno 2015 
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Data inizio: 10.06.2015 

 

Data fine: 24.06.2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa(in ore): 15 ore 

 

Numero stimato di partecipanti: 45 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

sanità veterinaria  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale : medici veterinari 

 

 

 

Emergenza - Urgenza in pronto soccorso pediatrico 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: marso - aprile 2015 

 

Data inizio: 1 marzo 2015 

 

Data fine: 30 giugno 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 18  

 

Numero stimato di partecipanti: 70  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Pediatri, infermieri e medici ps 

 

 

Corso di aggiornamento per TSRM dedicati a programma di 

screening mammografico 
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Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: ottobre 2015 

 

Data inizio: 30 ottobre 2015 

 

Data fine: 30 Dicembre  2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30  

 

Numero stimato di partecipanti: 25  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozione tecnico - 

professionali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Tecnici di radiologia 

 

 

Procedura gestionale del linfedema dell’arto superiore nel paziente 

con esiti di mastectomia 
 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale - Formazione sul campo 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: I° trimestre 2015 

 

Data fine: II° trimestre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30  

 

Numero stimato di partecipanti: 20  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Medico chirurgo – Fisioterapista – CPS Infermiere 
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Gestione delle risorse umane in sanità 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale  

 

 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: I° trimestre 2015 

 

Data fine: I° trimestre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 16  

 

Numero stimato di partecipanti: 30  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

tutte le professioni 

 

 

Modelli di assistenza ospedaliera per intensità di cura 

 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale Formazione sul campo  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: III° trimestre 2015 

 

Data fine: III° trimestre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30  

 

Numero stimato di partecipanti: 30  

 

Obiettivo formativo  
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Obiettivi formativi di processo 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

tutte le professioni 

 

 

Corso di BLS neonatale 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: II° trimestre 2015 

 

Data fine: II° trimestre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 8 

 

Numero stimato di partecipanti: 30  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza- profili di cura 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

settoriale Medico chirurgo - Infermiere 

 

 

Addestramento eco-guidato di PICC e MIDLINE 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: II° trimestre 2015 

 

Data fine: II° trimestre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 20 
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Numero stimato di partecipanti: 20  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi Tecnico-Professionali 

Contenuti Tecnico-Professionali(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

settoriale Infermiere 

 
 

La trasparenza e prevenzione e repressione della corruzione  e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: I trimestre 2015 

 

Data fine: I trimestre 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 16 

 

Numero stimato di partecipanti: 200 in più eventi 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di sistema 

Linee guida – protocolli - procedure  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

tutte le professioni 

 

Antimafia e Trasparenza – le novità introdotte dal D.Lgs 159/2011 e 

33/2013, Funzionalità e Moduli operativi del sistema AVCPASS 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione 

Latina 

 

Periodo di svolgimento primo semestre 2015 
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Data inizio 

MAGGIO – GIUGNO 2015 

 

Data fine 

MAGGIO – GIUGNO 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 20 

 

Numero stimato di partecipanti 10 

 

 

Obiettivo formativo  

Causa le continue variazioni legislative in materia fiscale, tributaria e di gare d’appalto, oltre 

alla formazione sul campo si necessita di un’ istruzione preventiva al finalizzata alla 

diminuzione dei margini di errore ed al miglioramento delle conoscenze attuali sia formative 

che strumentali. 

Sviluppo e approfondimenti significativi del sistema AVCPASS. 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento No 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Tutte le professioni 

Tipologia dell'attività formativa 

 

Formazione residenziale (RES) 

 
 

Tecnica della Partita Doppia e Piano dei Conti (funzionamento dei 

conti nella logica delle aziende sanitarie del Lazio) 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva (RES) 

 

Luogo di erogazione 

Latina 

 

Periodo di svolgimento secondo semestre 2015 

 

Data inizio Luglio 2015 

 

Data fine Luglio 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 10 

 

Numero stimato di partecipanti 20 

 

Obiettivo formativo  

Miglioramento delle conoscenze attuali sia formative che strumentali tramite approfondimenti 

sia dal lato attivo che passivo dei vari aspetti fiscali relativi all’azienda AUSL. Affrontare il tema 

di legge nello specifico ambito di competenza. 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento No 
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Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Amministrativi  

 

 

Corso amministratore reti su Linux 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva (RES) 

 

 

Luogo di erogazione 

Latina 

 

Periodo di svolgimento 2015 

 

Data inizio 2015 

 

Data fine 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30 

 

Numero stimato di partecipanti 5/10 

 

Obiettivo formativo  

Argomenti di carattere generale:informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento No 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Programmatori 

 

 

Gli indicatori di esito e di processo: la riproducibilità delle buone 

pratiche 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 7 

 

Numero stimato di partecipanti: 25  

 

Obiettivo formativo  
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Obiettivi formativi tecnico-professionali 

epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozione tecnico - 

professionali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no 

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Medici, Infermieri, Tecnici di radiologia e Ostetriche 

 

 
 

 

Amministratori di sostegno e percorsi riabilitativi in Psichiatria 

 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 7 

 

Numero stimato di partecipanti: 30  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

fragilità (minori, anziani,tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Medici, Infermieri, Tecnici di radiologia e Ostetriche 
 
 

Dossier Formativo e portfolio delle competenze 

 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale Interattiva 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 
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Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 7 

 

Numero stimato di partecipanti: 30  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 

commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 

fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale 
 

 

Modello di intervento integrato sui disturbi psicopatologici in pre-

adolescenza e adolescenza 

 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale Interattiva 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 7 

 

Numero stimato di partecipanti: 30  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

fragilità (minori, anziani,tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale  Neuropsichiatri infantili, tecnici della neuro psicomotricità, psicologi. 

 

 

Qualità nella formazione 
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Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale Interattiva 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30 

 

Numero stimato di partecipanti: 25  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale 

 

 

 

Endoscopia ostetrico-ginecologica di primo livello 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Formazione sul campo 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30 

 

Numero stimato di partecipanti: 20 per edizione 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico - professionali 

contenuti tecnico-professionali(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare  

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale Medici e ostetriche 
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Il miglioramento continuo della Qualità nella Camera Calda 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30 

 

Numero stimato di partecipanti: 25  

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale Medici e infermieri 
 
 

Elaborazione procedure ISO9000: strumenti e metodi 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 7 

 

Numero stimato di partecipanti: 30 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  
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Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale 
 
 

Qualità in sanità: l’approccio per processi 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale interattiva 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: 2015 

 

Data inizio: da definire 

 

Data fine: da definire 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30 

 

Numero stimato di partecipanti: 25 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi di processo 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Generale 
 

Corso base di Medicina Nucleare 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: aprile 2015 

 

Data inizio: 18/04/2015 

 

Data fine: 18/04/2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 6 

 

Numero stimato di partecipanti: 30 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
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Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale 
 
 

Protocolli Operativi e appropriatezza prescrittiva in RM 
 

Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale  

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: giugno 2015 

 

Data inizio: 11/06/2015 

 

Data fine: 11/06/2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 6 

 

Numero stimato di partecipanti: 30 

 

Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale 
 
 

Percorsi assistenziali in terapia intensiva cardiologica 

 
Tipologia dell'attività formativa 

Residenziale + FSC 

 

 

Luogo di erogazione: 

Ospedale Civile Latina 

 

Periodo di svolgimento: II° semestre 

 

Data inizio: giugno 2015 

 

Data fine: giugno 2015 

 

Durata stimata dell'attività formativa (in ore) 30 

 

Numero stimato di partecipanti: 20 
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Obiettivo formativo  

 

Obiettivi formativi tecnico-professionali 

contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

 

Evento sponsorizzato / Altre forme di finanziamento no  

  

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 

Settoriale infermieri 
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BUDGET 
 

I costi per sostenere la programmazione presentata possono essere calcolati 
suddividendo l’attività formativa in sei grandi categorie : 
 
1) La formazione sviluppata con risorse interne, sul versante della docenza, per un 
totale complessivo di circa 20 mila euro; 
 
2) La formazione sviluppata su risorse esterne, sul versante della docenza per un 
totale complessivo di circa 80 mila euro; 
 
3) Le spese di contributi ECM per un totale complessivo di circa 30 mila euro; 
 
4) Acquisto attrezzature, strumentazioni audio e video, ecc…. per un totale 
complessivo di circa 30 mila euro; 
 
5) Formazione esternalizzata, per un totale di circa 70 mila euro; 
 
6) Formazione Ope-Legis, per un totale di circa 110 mila euro. 
 
Appare ragionevole prevedere, che il budget per soddisfare la formazione 
organizzata dall’Azienda, per tutte le categorie, possa attestarsi intorno ai 340.000 
euro. 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 
 
La struttura di Comunicazione Integrata aziendale assicura adeguata informazione e 
trasmissione ai potenziali destinatari delle attività formative, nonché degli 
eventi/progetti aziendali mediante l’uso dei canali istituzionali, compreso il sito 
aziendale su cui, anche quest’anno, per ogni singolo evento verranno riportati il 
programma, la finalità, la data e il luogo di svolgimento, i destinatari.  
Il PFA annuale verrà, ugualmente, pubblicato nel sito aziendale. 
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