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1.PREMESSA  

Il  contesto economico/culturale in cui nasce  il piano  formativo aziendale  2016  impone  una gestione, 

maggiormente finalizzata e coerente  delle risorse umane,  anche mediante interventi di formazione mirati a 

sostegno delle competenze tecnico/professionali e manageriali/comportamentali delle persone. Competenze 

volte a sostenere non solo il “compito“ ma la consapevolezza dell’operare quotidiano per la realizzazione dei 

risultati ricercati e, soprattutto, per assegnare senso di autonomia, flessibilità e integrazione al  

comportamento organizzativo delle persone verso la “creazione di valore”. 

La formazione è intesa, quindi, come  strumento di efficienza e, insieme, di soluzione dei problemi connessi 

con la preparazione professionale delle persone che appartengono  al mondo della sanità. 

Da qui l’attenzione prestata ad una concezione evolutiva del Sistema Formativo aziendale e delle modalità di 

svolgimento delle attività formative, basate sul processo di “knowledge creation”; un sistema capace appunto 

di cogliere il cambiamento organizzativo realizzando un servizio, un supporto costantemente adeguati ai 

processi di produzione di conoscenza e di realizzare collegamenti sinergici per la valorizzazione del bagaglio 

conoscitivo dell’organizzazione 

Le finalità perseguite dal modello formativo progettato orientato verso una visione di apprendimento per 

adulti  sono: 

• stimolare e supportare lo sviluppo della professionalità delle persone 

• contribuire alla realizzazione del cambiamento organizzativo  

• favorire una sempre più profonda e vivace partecipazione delle persone - anche in termini   di    

   autoformazione e di autosviluppo - al processo di cambiamento  

• sostenere la consapevolezza delle persone fra competenze possedute e quelle necessarie   promuovendo    

  autonomia e responsabilizzazione nell’ottica propria della formazione continua; 

• sviluppare l’affermazione di una comune cultura professionale. 

 

L’elemento chiave è la spinta verso un’offerta basata sulla qualità dei processi formativi e sulla 

qualità dei risultati in termini sia di apprendimento, sia di sviluppo organizzativo. 

 

L’APPROCCIO SISTEMICO DEL PIANO 

 

Nella formulazione dei Piani Formativi antecedenti abbiamo sciolto il nodo 

del come “praticare” un’analisi dei bisogni formativi su cui calibrare un 

pertinente Piano Formativo, congiuntamente alla preliminare esigenza di 

condividere la definizione e la traduzione del termine / concetto “ bisogno 

formativo ” anche alla luce della nuova definizione della mission della UOC 

Formazione e Rapporti con l’Università. 

Per quanto sopra argomentato,  essendo i bisogni formativi vincolati all’appartenenza organizzativa, ed 

essendo anche espressione della relazione tra individuo e organizzazione, la loro individuazione non poteva 

prescindere dal contemperare  l’aspetto professionale e individuale con l’aspetto più prettamente 

organizzativo. 

Per rispondere a tale complessità abbiamo utilizzato il questionario di analisi sistemica  proposto da  R. 

Vaccani ( SDA Bocconi),  in grado di leggere l’organizzazione utilizzando le tre classiche categorie di lettura 

(Struttura di base, Meccanismi  Operativi, Processi Sociali ) del sistema sotto analisi.                       
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Tale analisi è servita per individuare le eventuali disfunzioni e capire di queste quali sono affrontabili con la 

formazione anche in considerazione dell’ “interazione” tra gli elementi dell’organizzazione letta come 

“Sistema Aperto”. 

Se ad esempio, come in verità è emerso, l’analisi attuata ci fa registrare alta conflittualità tra gli operatori ( 

processi sociali) e contemporaneamente alta carenza di regole esplicite di funzionamento (meccanismi 

operativi), non è funzionale indirizzare interventi formativi, in prima istanza, sugli operatori, ma conviene 

prioritariamente attivare interventi formativi nell’area dei meccanismi operativi la cui carenza interagisce 

con l’assunzione dei comportamenti organizzativi ivi compresa la conflittualità. 

Nell’analisi dei bisogni formativi sono comunque stati presi, sempre facendo  riferimento a R. Vaccani,   gli 

indicatori specifici che caratterizzano un’organizzazione che produce ed eroga servizi socio-sanitari quali: 

Alto Tasso di Professionalità , Alto Tasso di sviluppo scientifico, Alto Tasso di cambiamento, Alto 

Livello di decentramento decisionale, Alto  Livello di interdipendenza , è stata elaborata una scheda 

descrittiva di rilevazione dei bisogni professionali per la formulazione dei Dossier Formativi di Gruppo 

inquadrati in tre Aree :  Area tecnico-scientifica,    Area gestionale e di management,   Area relazionale. 

 

2. ATTIVITA’ FORMATIVA 2015 “IN CIFRE” 

L'ASL di Latina, nel 2015, ha realizzato 89  eventi ECM  che hanno prodotto 1769 crediti ECm, e coinvolto 

3333 partecipanti fruitori dei crediti più 58 uditori. ( tab. n. 1) 

L'ASL di Latina ha inoltre realizzato 27 corsi NON ECM, riguardanti i temi della sicurezza, web editor, e 

tematiche di interesse prettamente ammnistrativo (tab. 2)  
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Tabella 1 . Strutturazione esemplificativa dei processi di formazione anno 2015 . 
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Tabella 2 . Strutturazione esemplificativa ed indicativa  dei processi di formazione anno 2015, inseriti nel piano 
formativo 2015 .  I partecipanti totali agli eventi  ECM sono indicativamente 2773. I crediti  sviluppati 1761,4 su 89 
eventi indicativi proposti  ed organizzati all’interno della progettazione formativa 2015 .

 

Attività formativa regionale realizzata dall’ASL di Latina 

Nel  gennaio 2015 la UOC Formazione è stata vincitrice  del Bando LINEA D’INTERVENTO n.2  Progetto 

Mattone internazionale con il Progetto FORMATIVO: “ Corso di formazione avanzata e creazione di 

una Comunità di pratica per la co- gestione  di progetti europei e lo sviluppo della  cooperazione 

decentrata  nell’ambito della salute pubblica”. 

Tale percorso formativo realizzato nella Asl Latina ha coinvolto tuttti i rappresentanti delle Asl e Aziende 

sanitarie della Regione Lazio. 

Nell’ Ottobre 2015  in adempimento della determinazione GSA Direzione Regionale Salute e Integrazione 

SocioSanitaria n. G12143 del 09.10.2015 “Corsi di formazione per volontari laici + personale DEA e ARES 

118” di cui al DCA 346/2015. Approvazione progetti e relativo impegno di spesa, la UOC Formazione ha 

progettato e realizzato in qualità di capofila una delle azioni  messe in campo dalla Presidenza della Regione 

Lazio  il Progetto “GIUBILEO 2015-2016. Oltre l’accoglienza:  i volontari competenti ” che   ha visto la 

formazione di circa 400 volontari che saranno impiegati nell’assistenza al pellegrino nell’anno giubilare. La 

UOC Formazione è ancora impegnata,  dopo la formazione di circa 400 volontari nelle attività di primo 

soccorso e BLSD, nel coordinamento del progetto che vede per l’intero anno giubilare l’impiego dei 

 volontari competenti nell’assistenza ai pellegrini,in collaborazione con l’ARES 118. I volontari sono 

 provvisti di una Carta di orientamento  ai servizi sociosanitari della regione Lazio, tradotta in 6 lingue e 

realizzata appositamente dalla scrivente UOC Formazione e UOS Comunicazione. 

3.ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Accanto a questi elementi di continuità il Piano formativo 2016 presenta significativi elementi di 

innovazione: 

 Implementazione di nuovi modelli organizzativi,  prefigurati dal nuovo atto aziendale, con 

l’individuazione di opportune  azioni formative di sostegno all’azione di governo, 

 Il ricorso alla FAD quale valida alternativa alla formazione residenziale  non interattiva in aula, 
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 Predisposizione di un apposito programma di formazione sulla sicurezza con l’implementazione 

della classe docente in seguito a reclutamento effettuato anche all’esterno, accreditamento dei corsi 

ECM e creazione di specifici corsi per audiolesi, 

 Inserimento di un piano formativo dedicato e ai Pediatri di Libera scelta per il tramite del Comitato 

aziendale,  

 Il ricorso alla formazione in simulazione. 

4.PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

 Il Piano della Formazione (PAF) rappresenta lo strumento principale di programmazione annuale delle 

attività formative per il sistema di governo della Formazione, in quanto valorizza la formazione in funzione 

degli obiettivi strategici, del modello organizzativo e delle esigenze collettive ed individuali del personale 
con le finalità di  integrare la programmazione formativa con le strategie dell'azienda e le politiche di 

gestione e programmare la formazione in sintonia e coerenza ai processi di innovazione tecnologica e 

clinico-organizzativa; 

In tale ottica gli obiettivi formativi sono stati individuati tenendo conto delle: 

 esigenze rilevate a livello direzionale (riferimenti documentali ed indirizzi strategici della Direzione) 
 bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili di 

miglioramento con interventi formativi - competenze professionali da acquisire e/o sviluppare) 

 riferimento a vincoli di natura normativa e/o contrattuale 
 coerenza con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale 

 

4.1 Gli obiettivi strategici 

I principali ambiti di attività sui quali vengono concentrati i temi formativi attengono alle azioni 

prioritarie  individuate dalla Direzione Generale integrandoli con obiettivi regionali o nazionali a 

supporto delle quali sono stati progettati  i seguenti eventi  formativi a valenza strategica: 

 Percorsi clinico - assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

 Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

 Modello per intensità di cura 
 Modelli organizzativi e assistenziali per il funzionamento delle Case della Salute 

 Percorsi Clinico - assistenziali per l'Emergenza e Rete della gestione delle vittime di violenza 

 Sicurezza e rischio clinico 
 Trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità  nella Pubblica 

Amministrazione 

 Screening – qualificazione programmi di screening oncologici e adeguamento agli standard nazionali 

 Malattie infettive e vaccinazioni 
 Appropriatezza prescrittiva  farmaceutica e prestazionale 

 Umanizzazione delle cure 

 Lean management 
 

Un cenno merita  quest’ultimo tema, contenuto nel piano di formazione 2016, in quanto trattasi di una 

innovativa strategia di riorganizzazione aziendale, con l’obiettivo di una disposizione più efficiente delle 

risorse umane e tecniche per generare maggior valore da distribuire tra gli stakeholder, primo fra tutti 
l’utente–paziente.  Ciò comporta una evidente necessità di una azione formativa efficace in quanto comporta 

l’abbandono dei vecchi modelli organizzativi burocratico-funzionali che spezzettano i processi operativi e 

gestionali interni, rendendo difficile l'integrazione orizzontale e restringendo la visione degli obiettivi 
aziendali da parte dei professionisti coinvolti 



8 
 

Uno dei principi cardini del Lean Thinking è, infatti,  quello secondo il quale non si realizzano mai tagli alle 

risorse liberate grazie a una migliore disposizione. Queste devono essere, invece, riutilizzate per attività che 

aggiungono valore anche attraverso un riorientamento.  

4.2 Formazione ope legis 

 E’  necessaria una distinzione tra la formazione che deriva da poteri discrezionali di scelta da quella 

obbligatoria, laddove disposizioni di legge prevedano specifici interventi formativi, collegati allo 

svolgimento di particolari attività. 
In tale ambito il quadro normativo più articolato in tal senso è quello previsto dal d.lgs. n. 81/2008, inerente 

la sicurezza sul lavoro, con particolari disposizioni contenute negli articoli 36 e 37. 

Le Amministrazioni devono assicurare altresì la formazione obbligatoria anche ai responsabili del 

trattamento dei dati personali (art. 19, comma 6, all. b del d.lgs. n. 196/2003) ed agli operatori deputati a 

gestire tali dati. Va anche assicurato che gli adempimenti previsti per l’applicazione della legge 190 del 6 

novembre 2012 in materia di “prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” siano realizzati, al fine di individuare tutti gli interventi idonei a prevenire, nelle strutture 
sanitarie regionali, i rischi specifici di corruzione e di illegalità. 

Tali temi saranno tutti oggetto di formazione nell’anno 2016.  

 

4.3. Bisogni formativi e gli agevolatori, leva strategica della pianificazione  

L’innovazione dell’offerta formativa in atto esige anche un cambiamento strategico dei modello 

organizzativo della stessa struttura formativa, in quanto è’ ragionevole sostenere che nessuna struttura 

formativa, per quanto dotata di professionalità sanitarie, professionali, ecc. possa da sola adempiere al 

mandato che scaturisce dal ruolo strategico della formazione pensata come uno dei fondamentali strumenti 

organizzativi 

Giova ricordare che nell’allegato 2 della determinazione del 25 luglio 2014 a cura della Direzione Salute e 

Integrazione Sociosanitaria si dettano i criteri per la realizzazione della rete dei Referenti della Formazione e 

ne  presenta le seguenti caratteristiche: 
a) è orizzontale (non verticale); 

b) è diffusa nell'organizzazione (non si concentra in una sola struttura/funzione); 

c) è multi-professionale (non è composta da soli formatori); 
d) è agile (non sottoposta a rigidità o vincoli burocratici); 

e) si basa sulla reputazione degli attori (non su un loro ruolo formale rigido); 

f) utilizza una comunicazione non mediata (cioè non vincolata alla comunicazione scritta). 
La rete dei Referenti deve essere coordinata dalla UOC Formazione. 

Nello stesso allegato si ravvisa la necessità di una specifica formazione dei Referenti. 

Viene sottolineato che, una volta individuata stabilmente la rete dei Referenti, è necessario che questa diventi 

una "comunità professionale", cioè un gruppo che condivide linguaggio, strumenti e, in particolar modo, gli 
obiettivi, le linee e gli indirizzi definiti nel Piano di Formazione, cooperando ed interagendo fattivamente con 

le Strutture di appartenenza e con la UOC Formazione, alla sua realizzazione. 

Per arrivare a questo obiettivo è necessaria una fase di formazione dei Referenti che, utilizzando tutte le 
metodologie didattiche a disposizione (ad esempio un percorso misto di formazione in aula e formazione sul 

campo) fornisca le competenze necessarie nei seguenti ambiti: 

1. Il valore strategico della formazione nelle organizzazioni; 
2. L'analisi del fabbisogno formativo; 

3. La progettazione e la gestione dell'evento formativo; 

4. La valutazione e il monitoraggio dell'evento formativo. 

Dopo un primo periodo di attività potrebbe essere utile rilevare il bisogno formativo dei Referenti 
elaborando, ad esempio, un questionario specifico che esplori: 

 le criticità rilevate nel ruolo agito; 

 le competenze professionali da implementare; 

 proposte di miglioramento. 
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Sulla base dei risultati di questa indagine la UOC Formazione verrà in seguito progettatoe un evento 

formativo ad hoc. 

Nella nostra Azienda è, infatti,  stato avviata  già nel 2011  l’iniziativa per costituire la rete degli agevolatori 

della Formazione,   intesa come struttura flessibile e dinamica,  formata da operatori con un proprio Know – 

How specialistico, che non sono in organigramma alla “Struttura Statica” della formazione, ma rimangono 

inseriti nei servizi di provenienza. 

Il processo avviato è in linea con quanto in seguito previsto dalla determinazione regionale del 2014, lo 

stesso vale per i contenuti e la metodologia utilizzata per la formazione degli agevolatori. 

In effetti sono stati svolti i seguenti eventi ECM : 

1)  “Dall’Analisi Organizzativa ai Bisogni Formativi” 

2)     “Requisiti di Qualità della Progettazione 

3) L’Andragogia : Principi. Metodi e Strumenti”.  

Tali eventi hanno previsto una fase di FSC con la realizzazione di una indagine sull’Analisi organizzativa 

sistemica e sull’ Analisi bisogni professionali. 

A tale parte teorica è seguita la pratica  dell’Individuazione dei bisogni formativi  che sono stati tradotti 

attraverso  la  Formulazione  di apposite schede progettuali con indicatore d’impatto nella Formulazione dei 

Dossier Formativi di Gruppo che sono stati riportati nella formulazione del Piano Formativo Aziendale. 

 E’ ragionevole sostenere che la mancata formalizzazione del gruppo ha impedito la realizzazione della 

configurazione organizzativa proposta e non ha permesso di creare una rete stabile e visibile di agevolatori in 

grado di  presidiare di fatto il raggiungimento delle strategie formative, e generare quel  fitto interscambio di 

esperienze tra le persone in grado di  identificarsi nella creazione di un contesto orientato allo sviluppo ed 

alla innovazione. 

Per quanto sopra gli agevolatori formati, in parte hanno scelto di non svolgere più il ruolo assegnato, in parte 

hanno seguito una logica d’appartenenza impegnandosi esclusivamente all’interno di una singola struttura e 

solo in minima parte ha continuato a svolgere  il ruolo assegnato in linea con la strategia aziendale. 

La Costituzione e soprattutto la gestione della rete degli agevolatori della formazione  devono tenere in 

debita considerazione le criticità correlate alla definizione del profilo degli agevolatori della formazione nei 

termini descritti nella Determinazione direttorial n G10752 del 24 luglio 2014, in particolare : 

• In assenza di una formalizzazione del ruolo, vi è come verificato, il rischio di non riconoscimento della 

funzione; 

• In presenza di una formalizzazione del ruolo, si corre il rischio di percezione di una "distanza" da parte dei 

colleghi; 
• Insorgenza di Conflitti legati allo svolgimento di ruoli diversi; 

• Complessità nella Gestione della possibile resistenza al cambiamento 

• Gestione del tempo da coniugare con le esigenze di servizio 
• Reperimento delle eventuali risorse necessarie e loro gestione 

 

Le argomentazioni addotte suggeriscono che entro l’inizio del 2016 venga costituito formalmente  un gruppo 

di agevolatori scelti sul criterio della motivazione e previa pertinente formazione sulla qualità della 

pianificazione, programmazione e progettazione e sul ruolo strategico degli agevolatori per 

l’implementazione della politica formativa aziendale. 

Lo  strumento di analisi  di bsogni e di progettazione formativa utilizzato, come già anticipato,  è stato il 

DOSSIER FORMATIVO elaborato da tutte le figure professionali con le modalità possibili e proprie della 

struttura in esame. 

L’Accordo Stato-Regioni 19 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111/2012 lo scorso 14 maggio, che 

costituisce un altro fondamentale “mattone” nella costruzione del  Programma nazionale ECM,  conferma 

come strumento centrale del Sistema ECM il Dossier formativo. 

Introdotto dai precedenti  accordi del 2007 e 2009, il Dossier formativo individuale e di gruppo è uno 

strumento a disposizione del professionista e del Sistema sanitario per una pianificazione del percorso 
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formativo che contemperi le esigenze formative del singolo con quelle generali dell’organizzazione del 

sistema sanitario 

Uno strumento “ancorato all’anagrafica dei professionisti” e costruito in quattro sezioni (Anagrafica, 

Programmazione, Realizzazione ed evidenze, Valutazione) e tre macroaree (Competenze Tecnico 

specialistiche, Competenza di processo e Competenze di sistema) rappresentative, in un sistema 

“semplificato ma esaustivo”, delle competenze e delle attività formative a queste correlate. 

 

5. PIANO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA. 

 La formazione per i lavoratori, rappresenta una parte fondamentale del cammino 
educativo indirizzato a conseguire “competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 

rispettivi compiti in azienda e l’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; 

in particolare, essa costituisce per ciascun lavoratore un’insostituibile occasione di 
acquisizione di consapevolezza, volta a comprendere quanta importanza riveste, per la 

propria ed altrui salute e sicurezza, l’adozione di comportamenti lavorativi corretti 

La formazione alla sicurezza sul lavoro è intesa come una parte del processo formativo che un’azienda mette 

in campo per essere al passo con i tempi, al pari della valutazione dei rischi che non può essere considerata 

come un’analisi a sé stante, ma deve essere integrata con l’attività quotidiana che rappresenta la mission 
aziendale. Le iniziative estemporanee di formazione su  tematiche  specifiche  rischiano  di  essere  

scarsamente  efficaci  per    la riduzione dei comportamenti pericolosi; è invece indispensabile che la 

costruzione di atteggiamenti salutari avvenga all’interno degli ordinari processi di produzione. Questo si 
deve  tradurre in un intervento complessivo e continuo, un vero e proprio piano di formazione aziendale che 

va aggiornato nel tempo in base ai bisogni formativi rilevati. Il piano di formazione aziendale rappresenta 

l’insieme dei progetti formativi utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali (operativi, strategici, di salute 
e sicurezza sul lavoro, ecc.). Proprio la strutturazione di un piano di formazione aziendale, che garantisca 

continuità nel tempo ed efficacia all’azione educativa, rivela l’intenzione di investire sulle conoscenze e 

competenze dei lavoratori e di puntare così, decisamente, su una corretta attività di prevenzione, soprattutto 

se è stato condiviso dai vari attori del sistema di prevenzione aziendale. 

5.1 Fasi per la definizione del piano di formazione sicurezza 

Il processo che porta alla definizione di un buon piano di formazione è costituito dalle seguenti fasi: 
  Analisi dei bisogni formativi e Progettazione 

L’attore principale è il RSPP che ha anche la funzione di raccogliere le istanze suggerite dal medico 

competente, dal/i RLS, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori e progettare gli eventi formativi. 
  Programmazione 

S’intende lo sviluppo del piano formativo aziendale, nel quale sono collocati i progetti formativi e la  loro 

articolazione temporale. Tale programmazione operata dal responsabile RSPP in collaborazione con la 

struttura di Formazione, viene presentata  ad una riunione presieduta dal direttore generale. 
   Erogazione 

L’erogazione dei percorsi progettati, al pari di ogni attività formativa viene gestita in aula dal responsabile 

scientifico e dalla segreteria organizzativa  dallo stesso identificata. Le attività connesse all’accreditamento 
dei percorsi nonché all monitoraggio delle attività saranno operate dalla struttura di formazione aziendaleu.s  

Valutazione 

La valutazione è un processo che deve essere centrato sugli obiettivi di apprendimento e coerente sia con le 
attività svolte sia con le metodologie utilizzate. Le aree comunemente indagate nella valutazione sono 

l’apprendimento (quali principi, fatti, tecniche sono stati appresi), il comportamento (quali  cambiamenti 

nella condotta di lavoro risultano dal training, quali atteggiamenti sono stati cambiati), i risultati ( quali sono 

stati i risultati tangibili del programma in termini di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia ecc.) e il 
gradimento (se i soggetti si considerano soddisfatti di aver partecipato al programma). Tale processo 

restituisce utili informazioni sulle eventuali modifiche da apportare sia alla fase di rilevazione dei bisogni  

che di progettazione ed attuazione del corso. 
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5.2 Articolazione del percorso formativo 

Il percorso formativo si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del 
comma 1 e al comma 3 dell’art. 37 del DLgs 81/08. 

Formazione generale 

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione 
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, i cui contenuti sono indicati al punto 4 

dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (allegato VIII - elenco contenuti generali e specifici) 

Formazione specifica 

Anche per la gestione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la formazione dei 
lavoratori rappresenta un’opportunità significativa: il coinvolgimento consapevole di ciascun operatore nella 

valutazione dei rischi-mansione e nella riflessione sui sistemi organizzativi può, infatti, offrire un contributo 

prezioso ed originale all’analisi che il datore di lavoro deve effettuare. 

 

5.3 Quantificazione del fabbisogno formativo sulla sicurezza 

Considerato che l’organico del personale dell’ASL LT alla data del 4/12/15 risulta essere di 3515 unità 
suddivise in :   

- 763 Dirigenti Medici 

- 110 Dirigenti SPTA 

- 2642 Comparto 
preso atto che dal 2011 al 2015 sono stati formati 972 dipendenti ( Tabella 4 ) . 

 

TAB 4 

 

FORMAZIONE SICUREZZA A.S.L. LATINA 

  

 TIPOLOGIA LAVORATORI STRUTTURA AZIENDALE  N° 

Lavoratori Comparto P.O. NORD 301 

Lavoratori Comparto P.O. CENTRO 186 

Lavoratori Comparto  P.O. SUD 126 

Lavoratori Comparto D1 e D2 51 

Lavoratori Comparto D3 e D4 53 

Lavoratori Comparto D5 E P.O. SUD  57 

Lavoratori Comparto CASA DELLA SALUTE SEZZE 35 

Lavoratori Comparto UFFICI CENTRALIZZATI LT/FIORI 87 

 SOMMA 896 

Dirigenti AZIENDA 68 

Rappresentanti Lavoratori 

Sicurezza 

AZIENDALI 8 

 TOTALE 972 

 
Il numero elevato del target da formare esige l’incrementazione del corpo docente idoneo a svolgere  la 

formazione de quo. 

Per quanto sopra è stato concordato con  il Responsabile della UOS “Prevenzione e Protezione  è stata 
valutata la  possibilità   di incrementare il numero dei docenti, con i requisiti richiesti dalla normativa ed è 

stato pubblicata una manifestazione di pubblico interesse che ha esitato in circa 20 candidature che saranno 

valutate dal responsabile scientifico del corso. Di conseguenza la programmazione sottoelencata, che 

prevede un target di 35 operatori per corso, verrà ampiamente implementata grazie al nuovo assetto 
organizzativo. 
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5.4 Programmazione corsi sicurezza 2016 

ANNO 2016 - Corso ai sensi artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
“Informazione, Formazione e Addestramento”. 

della durata di n° 16 ore 

Mese Data Destinazione Corso Località svolgimento Corso 

 

Marzo 10 - 11 Dirigenti Da stabilire 

 

 

Aprile 

12 - 13 Lavoratori Latina 

13 - 14 Lavoratori Terracina 

14 - 15 Lavoratori Formia 

 

Maggio 12 - 13 Dirigenti Da stabilire 

 

 
Giugno 

14 - 15 Lavoratori Latina 

13 - 14 Lavoratori Terracina 

16  - 17 Lavoratori Formia 

 

Settembre 22 - 23 Dirigenti Da stabilire 

 

 

Ottobre 

04 - 05 Lavoratori Latina 

05 - 06 Lavoratori Terracina 

06 - 07 Lavoratori Formia 

Corso Base Sulla Sicurezza' (D.Lgs. n. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. 
 

Giugno 2015                    500 operatori       CORSO FAD 

 
 

6. EMERGENZA E ACCREDITAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE corsi di Basic Life Support 

and Defibrillation (BLSD) 

La normativa nazionale in tema di emergenza  prevede un percorso di accreditamento per i centri di 

formazione che erogano corsi di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) da parte della regione dove 

essi operano. La Regione Lazio con la Determinazione n. G07868 del 29/05/2014, ha dato mandato 

all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, di concerto con la Direzione Regionale Salute ed 

Integrazione Sociosanitaria, di individuare le modalità per la creazione di un elenco regionale di Enti 

formatori, in cui vengano iscritti i Centri di Formazione individuati utilizzando i criteri di accreditamento, di 

cui alle note del Ministero della Salute DGPROGS prot. 0013917-P-20/05/2014 e dell'ARES 118 prot. N. 

1458/DS/2014. 

La Asl Latina nel 2016 ultimerà il percorso di accreditamento e in virtù di tali disposizioni ha previsto, anche 

in collaborazione con altre strutture formative, l’erogazione di corsi di BLSD PBLSD  PTC e corsi più 

avanzati di ALS.   

7.  RAPPORTO AZIENDA – UNIVERSITA’. CLUSTER   DELLA SALUTE 

 La Direzione Generale della Asl Latina ritiene di importanza strategica stabilire una relazione di reciproca 

sussidiarietà  per quelle attività didattiche e di ricerca che in modo concordato e controllato possono e 

devono essere svolte dall’azienda in collaborazione con la facoltà. 
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In tale ottica,  la collaborazione deve trovare riconoscimento formale all’interno di una prospettiva strategica 

nella quale ci si orienti in modo esplicito: 

- verso obiettivi di miglioramento del percorso formativo integrandolo strettamente con la pratica 

clinica  

- verso obiettivi di qualificazione degli standard di assistenza che, per omogeneità, corrispondenza alle 
linee guida e alle evidenze scientifiche disponibili, modalità sistematiche di valutazione e di 

revisione, possano sostenere efficacemente lo svolgersi dei percorsi di formazione. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi la unità operativa aziendale per la formazione  sta operando in modo 

da creare uno stabile collegamento con  le figure professionali individuate dalla facoltà al fine di: 

- sollecitare proposte di attività formative in ambito aziendale provenienti dalle unità operative 

aziendali a direzione universitaria 
- dare un impulso alla ricerca anche attraverso la nuova struttura del cluster  della salute  

- creare reti specialistiche aziendali che consentano risposte omogenee alla domanda di assistenza in 

tutto il territorio della provincia. 

Tale approccio ha  già esitato,  nel PFA 2016,  la formulazione  di molteplici eventi formativi a guida 

universitaria  nell’ambito della ricerca , della appropriatezza prescrittiva , dell’emergenza,  infettivologia e 

nella diagnostica radiologica. La collaborazione tra il mondo accademico e l’azienda ASL e il mondo 
imprenditoriale  che si è sostanziato nella creazione del cluster C.H.I.C.O. (Cluster of Health Innovation and 

Community) mette in campo modelli di management basati sulla multi specializzazione e trasversalità 

attraverso politiche di sostegno alla collaborazione in rete, politiche di sistema per l’intelligenza economica e 
open innovation. 

L’ampia rete di soggetti pubblici e privati coinvolti comprende Aziende sanitarie, Università, Enti di Ricerca, 

ed imprese quali le ASL di Latina, Civitavecchia, Viterbo e Frosinone, le Università regionali Luiss, 
Sapienza, Tuscia, Fondazioni, imprese dei settori farmaceutico- biomedicali, chimico, agro-alimentare e 

sanitario. 

 

8. NUOVI MODELLI DI FORMAZIONE CON  MMG E PLS 

Armonizzare  in un'unica proposta  i bisogni formativi dei dipartimenti e servizi aziendali con quelli dei 

MMG e PLS così da effettuare una pianificazione di processi formativi integrati è  assolutamente 

improcastinabile in quanto necessario per  : 

 Supportare lo sviluppo della funzione di prossimità su tutto il territorio aziendale con lo 

sviluppo di temi quali la medicina d’iniziativa; 

 Realizzare un ’interfacciarsi tra l’attività clinica svolta dai MMG e quella ospedaliera  per la 

costruzione condivisa di linee guida e percorsi diagnostici e terapeutici su patologie di ampia 

diffusione, 

 Sviluppare o un migliore approccio ai problemi di salute della popolazione in quanto agli 

stessi si offre una risposta in termini di elaborazione di processi organizzativi che 

coinvolgono tutti gli stakeholder richiesti dalla logica della “presa in carico” superando 

definitivamente la mera logica prestazionale; 

 realizzare un significativo risparmio in termini di budget, sia perché si evita la 

sovrapposizione di eventi formativi identici organizzati in modo separato in Azienda e sul 

territorio, sia perché attraverso la costruzione di processi e procedure condivise si superano 

disfunzioni organizzative che generano diseconomie di scala come il ricorso ad esami 

strumentali talora non necessari. 
 

8.1 Medici di medicina generale (MMG)  

Nel 2015, grazie ad una  collaborazione sinergica ed integrata tra  l’ ASL LT e  i MMG del territorio pontino, 

si è dato  l’avvio  nel 2015   alla sperimentazione di un progetto pilota  di formazione sul tema 

dell’appropriatezza prescrittiva. 
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Per tenere il passo con il cambiamento continuo e fornire servizi di alta qualità, le organizzazioni devono 

creare le condizioni per trasformarsi in learning organizations. Infatti, in un contesto di rapido 

cambiamento, soltanto chi è flessibile, adattabile e produttivo riesce ad eccellere. Le organizzazioni che 

mettono continuamente in gioco la propria capacità di creare il futuro devono indurre un cambiamento di 

mentalità nei loro membri: devono individuare come sfruttare l’impegno e la capacità di  apprendimento  

degli  individui a tutti i livelli. 

In tale ottica  nasce e si concretizza l’esperienza condotta nel 2015 e rivolta a oltre 500 MMG della 

provincial pontina e agli specialisti ospedalieri La costruzione del percorso il cui schema è riportato in 

seguito sarà  utilizzata come modello per eventi programmati nel 2016  sempre nell’ambito 

dell’apprendimento organizzativo declinato sull’appropriatezza prescrittiva . 
 

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO     APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO 

PERCORSO APPROPRIATEZZA 

                                                         

                                                           

 

 

Piano delle risorse 

- Definizione delle risorse finanziarie 

e di altro tipo 

Piano degli strumenti e dei metodi 

- autovalutazione 

- formazione in aula e FSC  

- valutazione tra pari 

- ricerca 

-  

- manuale TOI, ecc. 

Piano di partenariato 

- Definizione degli stakeholder interessati ( 

MMG Cliniche convenzionate PLs ecc) e 

dei loro ruoli 

 

 

 

 

Piano del personale 

- Nomina dei principali 

responsabili 
- Piano degli interventi didattici 

     -  Chi prenderà l’iniziativa 

- Chi parteciperà 

- Impegno del management 
- Calendario 

Definizione degli obiettivi da diversi punti di vista 

- benefici per l’utenza 

- benefici per il personale 

- benefici per l’organizzazione  
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La formazione sul campo è stata operato a vari step distinti: 

 
1 una prima fase è dedicata alla definizione del problema e delle ipotesi di lavoro; in questa fase ha previsto  

incontri che sono focalizzati sulla definizione dei confini soggettivi ed organizzativi del problema, degli 

obiettivi , delle risorse “a favore” e degli ostacoli alla realizzazione, dei parametri di misura dei progressi; 
2 una seconda fase è dedicata alla messa in pratica delle azioni condivise, alla sperimentazione dei 

comportamenti; in questa fase gli incontri sono focalizzati sulla razionalizzazione dell’esperienza maturata e 

all’applicabilità della stessa in contesti simili; 

3 una terza fase è dedicata al consolidamento del cambiamento; in questa fase gli incontri sono focalizzati 
sulla valutazione dei risultati raggiunti e sulla ricerca di ulteriori campi di esperienza con un  lavoro di 

confronto, di scambio, di interazione che  ha introdotto necessariamente elementi di dubbio, ricerca, 

innovazione nati dal rapportarsi a esperienze e visioni diverse. 

 

 

8.2 PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS) 
Facendo seguito alla determinazione regionale n.G09738 e in ottemperanza all’art.20 dell’ACN e dell’AIR 

vigenti è stato elaborato per il tramite del Comitato aziendale per la pediatria di libera scelta il piano 

formativo 2016. 

Oltre ai temi e progetti presentati dai PLS quali le patologie allergiche, la cultura delle vaccinazioni disturbi 
del neuro sviluppo e dermatologia per il pediatra di famiglia sono stati previsti eventi aziendali sia a livello 

distrettuale che ospedaliero rivolti anche ai pediatri di famiglia così da intraprendere un percorso di 

confronto e di interazione tra gli stakeholder del territorio anche nell’ambito della pediatria. 

 

9. IL RUOLO DEI SINDACATI E DEL TERZO SETTORE 

L'Azienda sanitaria di Latina intrattiene rapporti costanti e collaborativi con i sindacati   di settore  e 

il  III Settore, accogliendo e promuovendo il principio di sussidiarietà, sancito costituzionalmente.  

 

9.1 Formazione e sindacati. 

Nel nuovo assetto del PAF 2016, per implementare la partecipazione delle associazioni  sindacali di 

categoria si è deciso di progettare un evento formativo in collaborazione con i sindacati stessi sul 

tema  dei “ Diritti e doveri del lavoratore dipendente e del datore di lavoro.”  

 

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono titolari di diritti e di doveri nello svolgimento del loro 

lavoro. Per quanto riguarda i doveri, questi sono regolamentati dal cosiddetto codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici che gli  si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio”.  

I dipendenti sono altresì titolari di diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale. 

  

9.2 Formazione e Terzo settore 

Molti sono già state le esperienze in tale ambito che hanno visto una stretta interazione  anche in  

ambito formativo tra le associazioni del terzo settore e  la struttura di Formazione dell’Azienda Non 

ultimo il progetto regionale” Oltre l’Accoglienza” progettato e ideato dalla UOC Formazione che in 

occasione del Giubileo della Misericordia ha visto la partecipazione di circa 400 volontari.  

Il piano formativo 2016 dedica invece un percorso formativo dedicato all’umanizzazione in sanità 

che vede la partecipazione e il coinvolgimento delle associazioni  del terzo settore e di tutela del 

cittadino. Sono in progettazione anche attività di informazione/formazione sul territorio che saranno 

intraprese e veicolatte anche da alcune associazioni di volontariato. 
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10. STRATEGIE FORMATIVE 

10.1 Metodologia di erogazione della formazione 

Molteplici sono le modalità didattiche previste nell’attuazione del PFA 2016, in alcuni casi innovative 

rispetto al piano precedente . La scelta del metodo da utilizzare per l’erogazione delle attività formative, 

pertanto, deve essere coerente con gli obiettivi individuati e con i risultati attesi, in risposta al bisogno 

formativo e alle  caratteristiche dei lavoratori verso cui è indirizzato l’apprendimento. 

                                                  Formazione residenziale 

 Saranno in primo luogo implementate le attività di formazione residenziale interattiva.  

La classica lezione tradizionale, nella quale il partecipante ha un ruolo passivo, quindi, deve essere 

integrata da altre tecniche che la rendono più interattiva in linea con le esigenze fisiologiche, 

psicologiche e esperienziali degli adulti e in continuità con un processo già ampiamente validato iniziato 

in questi anni dalla UOC Formazione. È ormai consolidato, infatti, che l’adulto dà la sua disponibilità ad 

apprendere se ha che lo spingono a partecipare alla formazione e se riscontra vantaggi attuabili 

concretamente nella propria vita reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le metodologie attive utilizzate nel  PAF 2016 che si basano sul presupposto che l’apprendimento effettivo è 

di tipo esperienziale e relazionale e  che risultano particolarmente efficaci per acquisire atteggiamenti, 

capacità di analisi e soluzione di problemi (problem solving)  sono i: 

 

 Lavori di gruppo, è la metodologia più utilizzata e risulta molto efficace nella formazione degli 

adulti. I partecipanti sono suddivisi in gruppi di dimensioni ridotte (7-8 

persone al massimo) a cui è assegnato, in un tempo definito, un compito da 

svolgere  con la supervisione del docente. In questo modo si verifica un 

coinvolgimento attivo che facilita lo scambio d’idee ed esperienze e il 

prodotto finale è frutto di una sintesi collettiva in cui ciascuno può 

riconoscersi; 

 

 

 

 



17 
 

 Casi di studio, descrizione di un’esperienza che mette in luce una possibile soluzione a un 

problema, attorno al quale tutto quel caso gravita, allo scopo di far maturare ai 

partecipanti consapevolezza e competenza; è una metodologia che  può essere 

finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento 

agli aspetti legati all’individuazione,trattamentoe controllo dei rischi; 

 

 Esercitazioni, tecniche che servono a rafforzare l’apprendimento di conoscenze o capacità 

operative; esempio l’esercitazioni “per problemi” ossia applicare a una situazione 

problematica le conoscenze pregresse (es. metodologia Problem Based Learning); 

 

 

●  La simulazione come metodo di apprendimento, A partire dal 2016 verra’ introdotta  la metodologia 

didattica della simulazione di contesto con utilizzo di simulatori  e  sviluppo di 

percorsi formativi di macrosimulazione su tematiche dell'emergenza-urgenza 
secondo linee guida e protocolli internazionali.  

 

 

 

 

 

Formazione sul campo 
 

L’apprendimento di nuove conoscenze, la capacità di comprensione, l’abilità, i valori, gli atteggiamenti 

saranno tanto più efficaci quanto più essi saranno presentati nel contesto della loro applicazione alle 

situazioni reali. 
 

● Training on the job, tecnica formativa operata sul campo, ossia nel proprio posto di lavoro, attraverso 

l’affiancamento, l’assistenza e la riflessione organizzata, con i propri strumenti di 
lavoro e su casi e problemi reali, pratici e quotidiani 

 

 

 
 

● Tutoring, Il tutoring presuppone la  figura di un tutor esperto con il compito di supportare il discente 

attraverso tutto il percorso formativo. L'azione del tutor si deve svolgere su  tre  
livelli: 

- interagire con ogni discente individualmente per orientarlo nel percorso, 

per dare risposte ad eventuali difficoltà, per supportarlo nell'attività didattica nelle 
attività di formazione sul campo nei luoghi di lavoro; 

- interagire con il  discente per rispondere a quesiti o dubbi nell’applicazione di quanto presentato in 

aula Tale metodologia avviata nel percorso formativo per l’appropriatezza prescrittiva  prevederà la 

creazione sul sito aziendale di uno spazio L’ESPERTO RISPONDE con la succesiva creazione di una 
comunità di apprendimento 

- interagire con i  partecipanti al corso FAD quale TUTOR FAD 

 
Il tutoring presuppone la  figura di un tutor esperto con il compito di supportare il discente attraverso tutto 

il percorso formativo. L'azione del tutor si deve svolgere su  tre  livelli: 

- interagire con ogni discente individualmente per orientarlo nel percorso, per dare risposte ad 
eventuali difficoltà, per supportarlo nell'attività didattica nelle attività di formazione sul campo nei luoghi 

di lavoro; 

- interagire con il  discente per rispondere a quesiti o dubbi nell’applicazione di quanto presentato in 

aula Tale metodologia avviata nel percorso formativo per l’appropriatezza prescrittiva  prevederà la 
creazione sul sito aziendale di uno spazio L’ESPERTO RISPONDE con la succesiva creazione di una 
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comunità di apprendimento 

- interagire con i  partecipanti al corso FAD quale TUTOR FAD 

 
 

 ● Internal  Audit 

Il principale obiettivo dell’audit è di generare nelle organizzazioni un dialogo orientato 
a migliorare 

l’efficacia e la velocità di apprendimento delle comunità di lavoro e di pratica  

L’audit permette di: 
1 costruire una conoscenza organizzativa che consente ai gruppi di affrontare e 

risolvere nuovi problemi in maniera autonoma; 

2 Favorire un miglioramento delle prestazioni:i gruppi imparano ad individuare, analizzare e 
risolvere i problemi del loro lavoro.  

3 facilitare la comunicazione top down/buttom up. 

In un mondo, infatti, in cui tutte le attività sono knowledge-based e tutto il lavoro è knowledge work 

si deve operare un cambiamento significativo non solo a livello di professionalità richieste dal 
mercato del lavoro, ma anche e soprattutto a livello di meccanismi sociali che presiedono i processi di 

apprendimento 

 

● Attivita Di Ricerca 

Rappresenta il momento di lettura e di collegamento con la realtà accademica, 

l’innovazione scientifica e tecnologica, e si pone, quindi, a monte ed al servizio 
dell’attività di formazione vera e propria. Tale attività funge da garante 

dell’efficacia dell’azione formativa della sua coerenza con le esigenze effettive del 

sistema organizzativo, nonché da stimolo continuo verso l’innovazione contro 

l’obsolescenza cognitiva, agendo di 
fatto come sostegno ai processi di formazione continua e di gestione della conoscenza. 

 

Formazione in modalità E-Learning 
 

Le Aziende sanitarie possono erogare eventi FAD a condizione che siano rispettati i 

requisiti di tracciabilità e di completa esclusione dei professionisti che non operano sul 

territorio dell’Ente accreditante. La Asl Latina presenterà richiesta di accreditamento  
FAD  all’AGENAS e sperimenterà tale metodica sul tema della sicurezza. 

Sul tema della sicurezza, infatti,  sono erogabili in modalità e-learning: 

a) 4 ore di formazione generale (uguale per lavoratori e preposti); 

b) 16 ore di formazione dirigenti; 
c) tutti gli aggiornamenti quinquennali per lavoratori , dirigenti. 

La formazione a distanza deve essere fruita in orario di lavoro,  se può essere integrata con iniziative d’aula 

in un processo formativo “misto” o blended e prevede una verifica finale in presenza di un docente 

qualificato.  

 

11. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

11.1 Aggiornamento obbligatorio interno 

La formazione residenziale interna è rappresentata da tutti gli eventi progettati, gestiti, realizzati e valutati 

all'interno dell'azienda.  
L’attività formativa prevista nel Piano Formativo Aziendale ha carattere di obbligatorietà e priorità in quanto 

la formazione obbligatoria si ravvisa essere attività di servizio, come ben indicato nel D.Lgs n.502 del 

30.12.1992 ,  nelle indicazioni regionali e nella normativa contrattuale della dirigenza e del comparto sanità 
In tal senso  il Piano Formativo regionale e soprattutto  la Determinazione direttoriale 25.07.2014 n. G10752 

( punto 8.1.1.) “Approvazione delle Linee di indirizzo per l’organizzazione delle attività di formazione e 

aggiornamento professionale del personale delle strutture sanitarie”, (Lazio, BUR 5 agosto 2014, n. 62, 
supplemento n. 2) affermano  che “L'aggiornamento obbligatorio oltre a costituire un diritto, si configura 

anche come un obbligo per l'operatore,  pertanto il dipendente convocato a partecipare, non può rifiutare la 

propria partecipazione se non per comprovati motivi. 
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Il dipendente che non partecipa all'attività formativa per la quale è stato convocato dovrà produrre idonea 

giustificazione.  L'eventuale e motivata rinuncia alla partecipazione a una iniziativa formativa da parte del 

dipendente, deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile scientifico o alla segreteria 
organizzativa in modo da consentire eventuali sostituzioni.”   

 

Occorre ribadire, poi, che è onere del singolo dipendente  aderire alla missione aziendale, adoperandosi per 
migliorare il livello assistenziale soprattutto per assicurare la qualità e la sicurezza dei pazienti presi in carico 

dal servizio sanitario in quanto  gli stessi  sono sotto la responsabilità professionale diretta degli operatori, 

che devono avere la competenza necessaria nella produzione/erogazione di servizi e prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie. 
Ricordiamo inoltre, che gli operatori sanitari hanno uno specifico obbligo deontologico ed etico, oltre che 

giuridico all’aggiornamento delle proprie competenze, tant’è che anche la Corte Suprema con recente 

sentenza richiama quanto stabilito dalla L.42/1999 che specificatamente detta : “la formazione in tutte le sue 
modalità, fasi e sedi… rappresenta un elemento costitutivo della professionalità diretta ad assicurare la 

qualità e la sicurezza al cittadino e , come tale, diventa dovere preciso e permanente per il professionista”.  

 
11.2 Aggiornamento esterno 

La formazione esterna si connota come una "modalità complementare" per i casi in cui il fabbisogno non 
sia intercettato da attività formative interne o perché particolarmente specialistico o per il limitato numero di 

dipendenti da coinvolgere. Tale modalità comporta la partecipazione individuale a iniziative di 

aggiornamento organizzate da terzi, nelle stesse forme di: corsi, convegni, congressi, seminari, ecc.. Le 
iniziative esterne si distinguono in "aggiornamento obbligatorio", nei casi in cui prevale l'interesse 

dell'azienda, e "aggiornamento facoltativo" nei casi in cui prevale l'interesse del singolo operatore.  

La richiamata Determinazione n G10752 del 25 luglio 2014 riserva, infattti, a tale tipo di formazione un 
ruolo residuale rispetto alle iniziative di formazione interna. 

Non è consentito autorizzare la formazione esterna se esistono analoghe proposte formative nel PFA. 

L’aggiornamento obbligatorio presso terzi prevede la partecipazione ad iniziative che risultino essere 

strettamente connesse all’attività professionale svolta e da cui derivi una ricaduta diretta sulla struttura 
organizzativa. 

Vengono escluse in tali ambiti la frequenza a corsi di formazione universitaria e post universitaria, a master, 

a corsi di formazione di base e a corsi di alfabetizzazione linguistica e informatica. 
Il Responsabile di Struttura  dovra’ vidimare il modulo di richiesta opportunamente compilato e redigere una 

breve relazione che sviluppi i seguenti punti: 

1) Descrizione specifica e non generica della stretta correlazione tra la disfunzione/problema che si 

vuole affrontare e la formazione esterna proposta 
2) Descrizione specifica e non generica della ricaduta sull’organizzazione con definizione 

dell’indicatore di impatto espresso in termini numerici 

3) Coerenza con le direttive e gli obiettivi generali  dell’Azienda 
I criteri di riferimento per l’individuazione dell’operatore partecipante  sono i seguenti: 

- Motivazione alla partecipazione, le attitudini personali culturali e la capacità  professionale 

dell’operatore individuato, 

-  Scelta coerente  e correlata con processi di lavoro, le responsabilità e le competenze dell’operatore, 

- E’ necessario consentire a tutti, a rotazione, l’opportunità di partecipare a programmi di aggiornamento.  
Ogni operatore che usufruisca dell’aggiornamento obbligatorio fuori sede  deve, entro un mese dalla 

partecipazione, organizzare, in accordo con il Responsabile di struttura,  un incontro al fine di divulgare  i 

temi  trattati nell’evento stesso, in carenza di tale obbligo non si procede al rimborso delle spese sostenute.. 
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12. LA VALUTAZIONE  

E’ ragionevole sostenere che lo schema di Hamblindi Hamblin sotto rappresentato evidenzia i limiti insiti 

nella pratica della valutazione della formazione secondo la regolamentazione ECM, che si esaurisce nella 

valutazione di gradimento e di apprendimento, quindi esclusivamente attinenti alla valutazione del setting 

d’aula letto come “sistema chiuso”. 

Schema di Hamlin 

 

                                           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           

 

Con l’intento di orientare la valutazione verso un’ottica  “fuori dall’aula” riportiamo i  quattro livelli della 

valutazione di Kirkpatrick: 

1. Il Gradimento: cosa è piaciuto al partecipante?  

2. L’Apprendimento: cosa ha imparato il partecipante? 

3. Il Comportamento sul lavoro: è cambiata la modalità di agire sul lavoro  

4. L'Impatto sull'organizzazione: che impatti ha avuto sull'organizzazione la formazione erogata? 
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Siffatta suddivisione ci riporta al 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” .più volte richiamato nei piani aziendali precdenti..  
In effetti mentre le prime due dimensioni obbligatoriamente ed esclusivamente richieste per l’accreditamento 

ECM sono ormai di uso comune, le altre due, di più difficile applicazione devono trovare una applicazione 

cogente se intendiamo ridare alla formazione il ruolo centrale diazione utile per lo sviluppo organizzativo. 
Nella nostra azienda abbiamo, ad ogni buon conto, avviato la sperimentazione sulla valutazione d’impatto in 

funzione, dove possibile e pertinente, della valutazione d’esito. 

Nelle schede di progettazione formativa che verranno formulate sono previsti precisi quesiti di correlazione 

dell’evento formativo proposto con le modificazioni organizzative attese attraverso la predefinizione di un 
indicatore d’impatto, inoltre si continuerà ad applicare la valutazione ex ante per analizzare la congruenza tra 

obiettivi, tipologia formativa e metodologia d’apprendimento proposta.    

Le due ultime dimensioni vanno annoverate nella valutazione a lungo termine che, atteso quanto illustrato, 
certamente è la valutazione più significativaper il controllo della qualità della formazione.  

Entriamo a pieno titolo nella complessità della valutazione formativa, in quanto è difficile discriminare i 

fattori attribuibili alla formazione da quelli personali o esogeni. 
L’ipotesi che si può formulare è di attivare processi di valutazione mirati per tutte le risorse avviate alla 

formazione nel quadro dello sviluppo del personale, collegando gli obiettivi di ciascun seminario al modello 

di sviluppo perseguito. 

La complessità (in quanto riguarda la persona) e l’articolazione (in quanto riguarda il ruolo atteso) del tipo di 
cambiamento che si vuole osservare, esclude l’utilizzo di strumenti semplificati, come i questionari, a favore 

dell’intervista, riproposta periodicamente e strutturata su tutti gli aspetti di comportamento professionale sui 

quali ogni azione formativa voleva incidere. 
Tuttavia, è possibile trovare indicatori di qualche valore per valutare l’impatto di interventi di 

Apprendimento Organizzativo sul piano dell’efficienza, un primo set di indicatori generale possono essere: 

 

 lo sviluppo di attività formative "sul campo" (addestramento all'utilizzo di nuove apparecchiature e/o 

tecnologie, audit clinico, partecipazione a processi di miglioramento della qualità); 

 rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale; 

 il corretto bilancio fra contenuti di carattere tecnico-professionale, organizzativo e relazionale. 

 l'adeguatezza della progettazione delle attività contenute nel Piano ai requisiti per il riconoscimento 

dei crediti formativi dai programmi nazionale e regionale di Educazione Continua in Medicina 

(E.C.M.). 

 l'integrazione tra le strutture organizzative coinvolte nella progettazione e realizzazione della 

formazione. 
Ulteriore valutazione pensiamo debba riguardare l’attuazione del Piano Formativo Aziendale  ed i tempi di 

verifica del piano (intermedia/finale): eventi previsti dal piano il 50% progettato e calendarizzato al 

30/9 e il 6 0 % al 31/12. 
Prossimamente abbiamo ipotizzato di applicare in alcuni casi  il calcolo del R.O.I. della formazione, (return 

of investiment) e cioè ritorno dell’investimento formativo in termini di risparmio economico.  
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Indicatori generali di Valutazione del Piano 

Tipologia Descrizione strumento Standard accettabilità 

o Quantitativo o  Eventi  realizzati

 su programmati 

o > 60% 

o Quantitativo o  Personale coinvolto su 

programmato 

o > 80% 

o Qualitativo o Eventi 

multiprofessionali su 

programmati 

o > 60% 

o Qualitativo o  Formazione   sul  campo su 

formazione tradizionale 

o > 40% 

o Qualitativo o  Verifica  di impatto con 

descrizione indicatori 

o Su almeno 5 eventi 

o Qualitativo o Diffusione  del Piano di 

Formazione 

o Inviato a tutti i dipartimenti 

e pubblicato sul Portale 

della Formazione - 
inserito nelle news 

aziendali 
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13. PROGETTI 2016 

 

 

 

 

 

                                                       PROGETTI 

 

 

ANNO       2016 
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13.1 PROGETTI FORMATIVI AREA MANAGERIALE-GESTIONALE 

 

 

 

 

 
Comprende le iniziative formative finalizzate a: 

 

�  migliorare l’organizzazione del lavoro 

�  migliorare le competenze di gestione finanziaria ed amministrativa 

�  ottimizzare l’utilizzazione delle risorse umane 

�  sviluppare responsabilità, competenze di lavoro di squadra e spirito di appartenenza   

ad un’istituzione 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO/ 

REGIONALE 

AREA  TITOLO TARGET 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

TIPOL. 

FORMA

TIVA 

RISULTATI ATTESI 

Informatica Gestionale 
Corso di 

informatica di 

base 

 

Amministra

tivi/tutte le 

professioni 

Dr. C. 

Briglia/Dr 

Adilio Murale 

Res Int 
Sviluppo competenze 

dell’informatica di base 

Strategia 

aziendale: 
Appropriatezza 

prescrittiva  

farmaceutica e 

prestazionale 

Gestionale 
Analisi dei dati 

relativi alla spesa 

farmaceutica 

Medici, 

MMG 

farmacisti 

Dr.ssa L. 

Lippolis 
Res 

Approfondimento 

elaborativo  dati della 

spesa farmaceutica 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
Gestionale 

Informazione 

Formazione 

addestramento 

Tutte le 

professioni 
Ing. Palombo Res. Int. 

 

Migliorare la  

prevenzione in materia 

di salute e sicurezza sul 

lavoro 

Integrazione 

socio-sanitaria 

(case della salute, 

PDTA, Percorsi 
Integrati 

Gestionale 

Appropriatezza 

prescrittiva 

nell’antibiotico e 

eparinoterapia 

Tutte le 

professioni 
Dr. Antonio 

Capodilupo 
Res int 

Miglioramento delle 

competenze specifiche 

di settore ed eventuale 

creazione di procedure e 
protocolli 

Strategia 

Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Gestionale 
Basi per l’ 

approccio per 

processi 

Tutte le 

professioni/

Amministra

titivi 

D.ssa A. 

Lombardi/ Dr. 

Mario Esposito 

Res Int 
Avvio management per 

processi 

Strategia 

Aziendale:  

innovazione 

tencnologiche e 

biomediche 

Gestionale 

Linee guida – 

protocolli e 

procedure in 

Oncologia 

Medici/Infe

rmieri 
Dr.ssa F. 

Cardillo 
FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche 

di settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Risk management 

e Sicurezza 
Gestionale 

“Risk 

Management” 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa Adriana 

Ianari 
Res.Int 

Miglioramento 

conoscenze sui rischi in 

sanità 

Contenuti 
tecnico-

professionali 

specifici di 
ciascuno 

professione 

Gestionale 

Gestione 

dell’ambulatorio 

ostetrico per le 

gravidanze a 

basso rischio 

Ostetriche/ 

medici 

Dr. F. 

Maneschi/ 

d.ssa M. Coluzzi 

Blended: 

Res. e 

FSC 

Avvio management per 

processi 

Strategia 

Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Gestionale 

L’approccio 

corretto nella 

gestione della 

PMA 

Tutte le 

professioni 
Dr. Maneschi 

Blended: 

Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche 

di settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Strategia 
Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Gestionale 

Agevolatori e 

qualità nella 

formazione 

aziendale 

Tutte le 
professioni/

amministrat

itivi 

D.ssa Assunta 

Lombardi 

Res Int 

 

Creazione di una rete di 

agevolatori aziendali 

della formazione 

Strategia 

Aziendale: 

Governance 

Gestionale 

Il territorio come 

risorsa  le 

strategie di  

Governance 

Tutte le 

professioni 

Dr.ssa 

Francesca De 

Angelis 

Res Int 
Avvio management per 

processi 

Strategia 

Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Gestionale 

Utilizzazione dei 

software Openlise 

Order Entry 

 

Amministra

tivi/Tutte le 

professioni 

Dr. M. 

Maragoni 
Res Int 

Aumento conoscenze 

tecniche -gestionali 
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Strategia 

aziendale: 

Modello per 

intensità di cura 

Gestionale 

Modelli di 

assistenza 

ospedaliera per 

intensità di cura 

Medici - 

infermieri 
Dr.ssa A. 

Lombardi 

Blended: 

Res. e 

FSC 

Avvio sperimentazione 

organizzazione 

ospedaliera per intensità 

di cura 

La privacy ed il 

consenso 

informato 

Gestionale 
Privacy e 

Consenso 

Informato 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr Valleriani M Res. Int 

Acquisizione di 

competenze teorico 

applicative per operare 

correttamente all’interno 

del dettato del “Codice 

in materia di protezione 

dei dati personali – 
D.Lgs 196/03” 

Trasparenza, 

prevenzione e 

repressione della 

corruzione e 

dell’illegalità 

nella P. A 

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/

amministrat

ivi 

Dr. Salvatore 

Di Maggio 

Res Int 

 

Aumento di conoscenza 

in materia tributaria 

fiscale e gare d’appalto 

Strategia 

aziendale: lean 

management 

Gestionale 

Lean Thinking in 

Pronto 

Soccorso:un 

framework 

concettuale per 

passare da scelta 

strategica a 

modello operativo 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. ssaA. 

Lombardi  

Blended: 

Res. e 

FSC 

Acquisizione di 

strumenti utili per 

impostare un modello 

aziendale in ottica lean 

che consenta di 

trasformare i processi 

dell’azienda in un reale 

vantaggio competitivo. 

Argomenti di 

carattere generale: 

informatica e 

lingua inglese 

scientifica di 

livello avanzato 

Gestionale 

Corso di Lingua 

Inglese 

intermedio 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Antonio 

Cosmo Lazzaro 
Res Int 

Aumento conoscenza 

lingua inglese 

Strategia 

aziendale: 

Modelli 

organizzativi e 

assistenziali per il 

funzionamento 

delle Case della 

Salute 

Gestionale 

Promozione della 

presa in carico 

attraverso 

l’implementazion

e del modello  

assistenziale Case 

della Salute 

 

Tutte le 

professioni 

Dr Belardino 

Rossi 

Blended: 

Res. e 

FSC 

Implementare le 

competenze tecniche in 

funzione delle linee 

guida regionali sulle 

Case della Salute 

Digitalizzazione 

pubblica 

amministrazione 

Gestionale 

Fascicolazione e 

Protocollazione 

dei documenti 

aziendali 

Amministra

tivi/Tutte le 

professioni 

Sig.ra Roberta 

Specchio 
FSC 

Acquisizione 

conoscenze e attivazione 

della gestione dei 

documenti aziendali 

Trasparenza, 

prevenzione e 

repressione della 

corruzione e 

dell’illegalità 

nella P. A. 

Gestionale 

La trasparenza, 

prevenzione e 

repressione della 

corruzione e 

dell’illegalità 

nella P. A. 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa A. 

Lombardi/Dr.ss

a E. Pannunzio 

Res. Int. 

Maggiore diffusione 

della cultura della 

trasparenza e della 

legalità 
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Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
Gestionale 

Corso base sulla 

sicurezza 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Ing. Paolo 

Palombo 
FAD 

Migliorare la  

prevenzione in materia 

di salute e sicurezza sul 

lavoro 

Linee guida - 

protocolli – 

procedure 

Gestionale 

Linee guida – 

protocolli e 

procedure in 

Oncologia 

Medici/ 

Infermieri 

Dr.ssa F. 

Cardillo 
FSC 

Stesura procedura 

aziendale 

Innovazione e 

miglioramento nei 

processi di 

gestione 

Gestionale Mercato 

elettronico,Acquis

ti in economia di 

Beni e Servizi 

Amministra

tivi 

Dr Salvatore Di 

Maggio 

Blended 

Res. e 

FSC 

Sviluppo competenze 

sul tema 

Argomenti di 

carattere generale: 

normativa in 

materia sanitaria: i 

principi etici e 

civili del ssn 

Gestionale Diritti e doveri 

del lavoratore 

dipendente e del 

datore di lavoro 

Tutte le 

professioni/

Amministra

tivi 

Dr.ssa A. 

Lombardi/Dr. 

Mario Esposito 
Res. Int. 

Sviluppo competenze 

sul tema 

Trasparenza, 

prevenzione e 

repressione della 

corruzione e 

dell’illegalità 

nella P. A. 

Gestionale Ruolo e compiti 

dei referenti 

dell’anticorruzion

e e della 

trasparenza 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa A. 

Lombardi/Dr.ss

a E. Pannunzio 
Res. Int. 

Maggiore diffusione 

della cultura della 

trasparenza e della 

legalità 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Corso in Business 

Process 

Management e 

comportamento 

organizzativo  

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Giorgio 

Casati 

Res. Int. 

Acquisizione e 

conoscenze e sviluppare 

competenze nell’ambito 

dell’analisi 

organizzativa e della 

gestione dei processi.  

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Analisi e diagnosi 

dei processi e 

Definizione dei 

profili di ruolo 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa A. 

Lombardi 

Blended 

Res. e 

FSC 

Apprendere i princi 

pali concetti e 

metodologie 

quantitative,  

di supporto 

all’attività direzionale e, 

in part 

icolare, ai processi 

decisionali 

aziendali 

 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Metodologie di 

Self Assessment e 

mappature dei 

processi 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Giorgio 

Casati 

Blended 

Res. e 

FSC 

Acquisire una 

approfondita conoscenza 
della metodologia di 

autovalutazione, come 

inserirla 

convenientemente nella 

strategia dell’o 

rganizzazione, 
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Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Scenari attuali sul 

mondo della 

sanità nazionale e  

regionale. Il 

processo della 

pianificazione 

strategica 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa A. 

Lombardi 

Res. Int. 

Far conoscere agli 

operatori l’attuale 

scenario della sanità 

italiana e regionale e le 

strategie adottate a 

livello aziendale 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

Area Acquisti e 

tecnico 

Amministra

tivi 

Dr. Salvatore di 

Maggio 

FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

nella Area 

Economico 

Finanziaria e 

Controllo 

Gestione 

Amministra

tivi 

Dr. Mario 

Falcone 

FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

nell’Area 

Gestione Risorse 

Umane 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Giovanni 

Bernardi 

FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

nella Area Affari 

Generali, 

accreditamento 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Massimo 

Valleriani 

FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

Area Sistemi 

Informativi 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Andreino 

Vallone 
FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 
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di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

nell’Area  

Controllo 

Gestione e 

Comunicazione  

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa Laide 

Romagnoli 

FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Reingegnerizzazio

ne dei processi 

nell’ Area 

gestione 

ammnistrativa 

distretti e 

ospedali 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Raffaele 

Federico 

FSC 

Formare un nucleo di 

persone capaci di 

analizzare le attività e le 

fasi dei procedimenti 

amministrativi, di 

integrare l'innovazione 

organizzativa con 

l'innovazione 

tecnologica e la crescita 

delle persone 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Strategia e 

auditing 

aziendale 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr. Giorgio 

Casati 

FSC 

Apprendimento di 

strumenti di 

pianificazione strategica 

Strategia 

aziendale: 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazione 

di modelli 

organizzativi e 

gestionali 

Gestionale Teambuilding: 

uno strumento 

per la gestione dei 

processi di 

miglioramento 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr.ssa A. 

Lombardi 

Blended 

Res. e 

FSC 

-Acquisire la capacità di 

gestire il lavoro per 

obiettivi  

- gestire in modo 

positivo le dinamiche 

del team di lavoro  

- sviluppare il proprio 

stile di gestione dei 

collaboratori, 

valutandone le 

potenzialità e i punti di 

miglioramento 

- attuare tecniche di 

gestione e motivazione 

dei gruppi di lavoro 

- realizzare una efficace 

comunicazione fra le 

funzioni aziendale 
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13.2 PROGETTI FORMATIVI AREA RELAZIONALE 

 

 

 

 

 

Comprende le iniziative formative finalizzate a : 

 

�  migliorare la comunicazione e la relazione tra i professionisti della salute e tra i professionisti ed i 

cittadini 

�  migliorare l’efficacia della “relazione di cura” 

�  migliorare l’integrazione tra professionalità diverse ed il lavoro di squadra 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO/ 

REGIONALE 

AREA  TITOLO TARGET 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

TIPOL. 

FORMAT

IVA 

RISULTATI 

ATTESI 

Umanizzanione 

delle cure 
Relazionale 

Umanizzazione in 

sanità  

Tutte le 

professioni 

D.ssa A. 

Lombardi/d.ssa 

M. Coluzzi 

Res Int 

 

Implementazione 

conoscenze teoriche 

e 

consapevolezza 

pratica in tema di 

umanizzazione del 

sistema sanitario 

Multiculturalità 

e cultura 

dell'accoglienza 

Relazionale 
“Mediazione: 

strumenti e metodi” 

Tutte le 

professioni 

D.ssa A. 

Lombardi/d.ssa

M. Coluzzi 

Res Int 

 

Aumento di 

Conoscenza su 

Strumenti di 

integrazione 

Umanizzazione 

delle cure 
Relazionale 

La fragilità 

l’umanizzazione delle 

cure e tutela 

assistenziale 

Tutte le 

professioni 

Dr Amato La 

Mura 

Res Int 

 

Miglioramento  

degli aspetti  

assistenziali e 

socio-assistenziali 

La 

comunicazione 

efficace interna, 

esterna, con 

paziente 

Relazionale 
Comunicazione nel 

front-office 

Tutte le 

professioni/

amministrat

ivi 

Dr,ssa A. 

Lombardi/Dr.ss

a R. De Grandis 

Res. Int. 

Acquisizione di  

strumenti necessari 

per gestire in modo 

consapevole gli 

aspetti 

comunicativo-

relazionali tra 

operatore sanitario 

e paziente 

La 

comunicazione 

efficace interna, 

esterna, con 

paziente 

Relazionale 

Componenti 

comunicative e di 

gestione emozionale 

dell’operatore del 

DSM 

Tutte le 

professioni 
Dr Carfagna Res. Int. 

Acquisire gli 

strumenti necessari 

per gestire in modo 

consapevole gli 

aspetti 

comunicativo-

relazionali tra 

operatore e paziente 

psichiatrico 

La 

comunicazione 

efficace interna, 

esterna, con 

paziente 

Relazionale CrisIs management 
Tutte le 

professioni 

Dr.ssa A. 

Lombardi 
Res. Int. 

Attivazione di un 

processo 

di prevenzione e 

controllo 

delle situazioni di 

crisi  attraverso 

strategie di gestione 

e piani 

d’intervento.  
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13.3 PROGETTI FORMATIVI AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

 

 

 

 

Comprende le iniziative formative finalizzate a: 

 

�  fornire conoscenze ed abilità necessarie per migliorare il lavoro, nell’ottica di un approccio “evidence-

based” 

�  fornire conoscenze relative a procedure, protocolli, linee- guida che migliorano la qualità dell’assistenza 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO/ 

REGIONALE 

AREA  TITOLO TARGET 

RESPONSA

BILE 

SCIENTIFI

CO 

TIPOL. 

FORMA

TIVA 

RISULTATI ATTESI 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico 

scientifico 

Gestione 

apparecchiature per 

dialisi continua lenta 

 

 

Nefrologi/ 

Anestesisti/In

fermieri 

Dr. D. 

Musone/ Di 

Fazio 

FSC 

Miglioramento dei 

processi di gestione delle 

tecnologie biomediche e 

dei dispositivi medici. 

Strategia 

Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Tecnico 

scientifico 

I bisogni di 

assistenza 

farmaceutica e le 

problematiche per i 

prescrittori 

Medici/ 

farmacisti 
Dr.ssa L. 

Arenare 
Res Int 

Implementazione 
conoscenze  per i 

prescrittori e farmacisti 

inerenti alle note 

ministeriali  di settore 

Strategia 

Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Tecnico 

scientifico 

Ripartiamo da 

territorio 2016: 

formazione ed 

integrazione 

multidisciplinare nel 

Distretto 2 

Tutte le 

professioni 

Dr.ssa G. 

Carreca/ 

Dr.ssa L. 

Di Lenola 

Res 

Acquisizione 

concettualità 

multidiscilinare 

integrativa 

Percorsi Clinico - 

assistenziali per 

l'Emergenza e 

Rete della 

gestione delle 

vittime di 

violenza 

Tecnico 

scientifico 

Sviluppo di 

competenze 

nella gestione del 

Codice rosa 

Tutte le 

professioni 

D.ssa 

C.Panella/

Dr.ssa M. 

Coluzzi 

Res Int 

Ottimizzazione degli 

interventi di rete a 
contrasto della violenza 

di genere. Creazione 

procedure e protocolli 

condivisi 

Strategia 

Aziendale: 

implementazione 

buone pratiche 

Tecnico - 

scientifico 

Trattamento 

multidisciplinare 

neoplasia gastrica 

Tutte le 

professioni 
Dr. G.  

Baiano 
FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Strategia 

aziendale: 

Malattie infettive 

e vaccinazioni 

Tecnico - 
scientifico 

 

Malattia  da HIV e 

infezioni nell’ospite 

immunocompromess

o: 

protocolli di gestione 

medico 

infermieristica 

 

Medici/ 
infermieri 

Prof. C. 

Mastroian

ni 

Res Int 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 
settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Strategia 

Aziendale: 

competenze in 

ambito  socio 

riabilitativo 

Tecnico 

scientifico 

Inserimento 

lavorativo come 

strumento 

terapeutico 

riabilitativo in 

psichiatria 

 

Psichiatri, 

Psicologi, 

Assistenti 

sociali, 

Infermieri 

Dr.ssa P. 

Fioravanti 
FSC 

Incremento delle 

conoscenze 

sull’integrazione socio 

assistenziale 

Strategia 

Aziendale: 

competenze in 

Tecnico - 
scientifico 

 

Percorso 

Riabilitativo 

Tutte le 
professioni 

Dr.R. 

Tozzi/Dr.ss

a M. Fara 

FSC 

Incremento della 

governance riabilitativa  
ospedale territorio 
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ambito 

riabilitativo 

Integrato Ospedale-

Territorio sulla 

donna operata al 

seno 

 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico 

scientifico 

Management medico 

infermieristico 

gastroenterite in 

pediatria 

Medici  e 

infermieri 
Dr. V. 

Bembo 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Strategia 

Aziendale: 

competenze in 

ambito tecnico 

Tecnico 

scientifico 
Analisi casi clinici in 

età evolutiva 

Psicologi/Me

dici/Fisiotera

pisti/Logoped

isti/Ass. 

Sociali 

Dr.ssa R. 

Crisci 
Res Int 

Aumento conoscenze 

tecniche 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico 

scientifico 

Applicazione della 

188 e la costruzione 

del piano terapeutico 

individuale 

Tutte le 

professioni 
Dr. Lino 

Carfagna 
Res 

Aumento conoscenze 

tecniche 

Strategia 

aziendale: 

Appropriatezza 

prescrittiva  

farmaceutica e 

prestazionale 

Tecnico 
scientific 

Appropriatezza 

prescrittiva come 

modello clinico 

Medici/MMG 
Dr.B. Rossi 

/Dr.G 

Cirilli 

Blended

: 
Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 
settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Prevenzione 

Primaria 

Tecnico - 

scientifico 

 

Prevenzione 

Primaria e Diagnosi 

Precoce in Età 

Evolutiva” - Corsi 

interattivi Pediatrici 

nel Distretto 2 – 2016 

 

Medici e 

infermieri 

Dr.ssaG. 

Carreca/Dr

.ssa L. Di 

Lenola 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Acquisizione  

competenze nell’ambito 

della prevenzione in età 

evolutiva 

Strategia 

Aziendale: 

competenze in 

ambito tecnico –

valutative 

riabilitative 

Tecnico - 

scientifico 

 

La Presa in carico 

della persona con 

esiti di Stroke:La 

scheda protocollo di 

valutazione dell’ictus 

nella Fase 

riabilitativa 

Ospedaliera. – 

Esperienze a 

confronto 

 

Tutte le 

professioni 
Dr. R. 

Tozzi 
FSC 

Acquisizione  

competenze valutative 

nell’ambito in esiti di 

stroke 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico - 

scientifico 

 

Strategia di 

intervento sui 

pazienti non 

responder alle 

terapie con 

antipsicotici 

 

Medici/ 

Infermieri 
Dr. Lino 

Carfagna 

Blended
: 

Res. e 

FSC 

Acquisizione  delle 

competenze 

farmacologiche 

Fragilità (minori, 

anziani, tossico-

dipendenti, 

salute mentale) 

tutela degli 

Tecnico - 

scientifico 

 

Gioco d'azzardo 

patologico: percorsi 

clinico assistenziali 

diagnostici e 

Medici/ 

Infermieri/ 

Psicologi/assi

stenti sociali 

Dr. Lino 

Carfagna 
Res Int 

Acquisizione  

competenze specifiche 

nei percorsi assistenziali 

riabilitativi 
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aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

riabilitativi 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico – 

scientifico 

Le manifestazioni 

corporee del disagio 

psichico 

Medici, 

psicologi, 

assistenti 

sociali, 

infermieri 

Dr.ssa E. 

Mitrano 
Res Int 

Miglioramento delle 

conoscenze nell’ambito 

del disagio psichico 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico - 

scientifico 

 

Endoscopia ostetrico-

ginecologica di primo 

livello 

 

Medici, 

Ostetriche 

Dr. 

Francesco 

Maneschi 

Res Int  

Emergenza 
Tecnico - 

scientifico 

 

L’Infermiere 

nell’emergenza 

critica 

Infermieri 
Dr. S.  

Mastrobatt

ista 

FSC 
Miglioramento tecniche 

di intervento 

Emergenza 
Tecnico - 

scientifico 

Il medico 

nell’emergenza 

critica 

 

Medici 
Dr. M.  

Mellacina 
FSC 

Miglioramento tecniche 

di intervento 

Emergenza 
Tecnico-

scientifica 

“L’Ecografia in 

urgenza-emergenza, 

la FAST” 

Medici 

infermieri e 
tecnici di 

radiologia 

Dott. E. 

Faiola 

Blended

: 
Res. e 

FSC 

 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

 

Tecnico-

scientifica 
Dermatologia  per il 

Pediatra di  Famiglia 

PLS, 

Dermatologi 

Dr. 

Antonio 

Urbano 

Res 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifica 

Le Patologie 

Allergiche 

Pediatriche 

PLS, Pediatri   

 

Dott. 

Giovanni 

Cerimonial

e 

Res 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli. 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-
scientifica 

I disturbi del 

neurosviluppo 

PLS, Pediatri 

tecnici della 

neuro 
riabilitazione, 

psichiatri 

Dott 

Carmelo 

Rachele 

Res 

Acqusizione di 

competenze sui 

cambiamenti 
epidemiologici  relativi 

ai disturbi del neuro 

sviluppo 

Integrazione 

socio-sanitaria 

(case della salute, 

PDTA, Percorsi 

Integrati 

Tecnico-

scientifico 

 

La Presa in Carico 

della cronicità: 

percorsi diagnostico 

terapeutici per il 

paziente con BPCO e 

con Scompenso 

cardiaco 

 

 

Tutte le 

professioni 

Dr. 

Antonio 

Capodilup

o 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed creazione di 

procedure e protocolli 

Strategia 

aziendale: 

Malattie infettive 

Tecnico-

scientifico 

Verso un recupero 

della cultura delle 

vaccinazioni 

Pediatri  
Medici 

infermieri 

Dr.ssa  A. 

M. Aversa 
Res Int 

Acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali e 

miglioramento delle 
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e vaccinazioni  abilità specifiche 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 

Discussione su 

argomenti 

controversi in ambito 

internistico tra UOC 

medicina D’urgenza 

e UOSD medicina 

post acuzie 

Medici e 

infermieri 

Prof. 

Cesare 

Alessandri 

Res Int 

Interatti

va 

Applicazione nella 

pratica quotidiana dei 

principi e delle procedure 

dell'Evidence Based 

Pactice 

 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 

Meeting 

interdivisionali tra 

UOC medicina 

D’urgenza  e UOSD 

medicina post acuzie 

su casi clinici 

complessi 

Medici e 

infermieri 

Prof. 

Cesare 

Alessandri 

Res Int 

 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 
creazione di procedure e 

protocolli 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 

Gestione dei 

principali  temi di 

interesse  

infermieristico in 

ambito 

ospedaliero:compete

nze infermieristiche 

Infermieri 
Dr. 

Antonello 

Mattei 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Trattamento del 

dolore acuto e 

cronico. 

Palliazione 

Tecnico-

scientifico 
Ospedale senza 

dolore 

Tutte le 

professioni 
Dr. Carlo 

Iavarone 

Blended

: 

Res. e 
FSC 

Diffondere competenza, 

atteggiamenti e 

comportamenti adeguati 

ad una appropriata 
valutazione e un’efficace 

trattamento del dolore 

Emergenza 
Tecnico-

scientifico 
PBLSD 

Tutte le 

professioni 
Dr. C. 

Manzi 
Res. Int 

Conoscere e usare le 

tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare 

Emergenza 
Tecnico-

scientifico 
BLSD 

Tutte le 

professioni 

Dr. 

Bonanni/D

r. Manzi 

Res. Int 

Conoscere e usare le 

tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 

Il percorso 

terapeutico del 

paziente psichiatrico 

Tutte le 

professioni 

Dr. 

Lorenzo  

Polli 

Res Int 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Strategia 

aziendale: 

Qualificazione 

programmi di 

screening 

oncologici e 

adeguamento 

agli standard 

nazionali 

Tecnico - 

scientifico 

Corso di 

aggiornamento per 

TSRM dedicati a 

programma di 

screening 

mammografico 

Tsrm 
Dr. 

Bonetti/ 

Pacifici 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Implementazione abilità 

tecniche 

Strategia 

aziendale: 

Qualificazione 

programmi di 

screening 

oncologici e 

adeguamento 

agli standard 

nazionali 

Tecnico - 
scientifico 

Mammografia clinica 

di screening nella Asl 

di Latina 

Medici/ 
TSRM 

Dr. De 

Vivo 

Blended

: 
Res. e 

FSC 

miglioramento dei 

processi di gestione delle 
tecnologie biomediche e 

dei dispositivi medici. 
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Strategia 

Aziendale: 

competenze in 

ambito tecnico 

Tecnico - 

scientifico 

Protocolli Operativi e 

appropriatezza 

prescrittiva in RM 

Medici, 

 TSRM 

Prof. 

Andrea 

Laghi 

Res. Int. 

miglioramento dei 

processi di gestione delle 

tecnologie biomediche e 

dei dispositivi medici. 

Ricerca e 

sviluppo 

Tecnico - 

scientifico 

Ricerca e 

innovazione in sanità 

per il miglioramento 

della qualità 

Tutte le 

professioni 

Prof. C. 

Della 

Rocca/Dr.s

sa E. 

Cupellaro 

Res. Int.  

Fragilità (minori, 

anziani, tossico-

dipendenti, 

salute mentale) 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

Tecnico-

scientifico 

Intervento di presa 

incarico di 

adolescenti in esordio 

psicotico e autori di 

crimini 

Psichiatri/ 

Infermieri 
Dr. Lino 

Carfagna 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Trattamento del 

dolore  

Tecnico-

scientifico 

Parto indolore: 

tecniche di parto in 

analgesia 

Anestesisti 

/Ginecologi/ 

Ostetriche 

Dr. Hani 

Alfayad/Dr

.F. 

Maneschi 

Blended

/Res/Fsc 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 
Full immersion in 

RM Body 
Radiologi 

Prof. A. 

Laghi 
Res. Int. 

Miglioramento delle 
competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 

La refertazione 

essenziale in RM 

Muscoloscheletrica 

Radiologi 
Prof. A. 

Laghi 

. 

Blended

: 

Res. e 

FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 

creazione di procedure e 

protocolli 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-
scientifico 

Trattamento delle 

emergenze in 

Diagnostica 

Radiologi 

/Infermieri 
/Tecnici di 

radiologia 

Prof. A. 

Laghi 
Res Int 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore ed eventuale 
creazione di procedure e 

protocolli 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuno 

professione 

Tecnico-

scientifico 

I cateteri venosi 

centrali impiantabili 

per via periferica: 

dalla gestione 

infermieristica al 

PICC Team 

Infermieri 

/medici 
Dr. 

Piovanello 
FSC 

Miglioramento delle 

competenze specifiche di 

settore 
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14. 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 40 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 50 mila euro; 

6) Formazione Ope-Legis, per un totale di circa 80 mila euro. 
Appare ragionevole prevedere, che il budget per soddisfare la formazione organizzata dall’Azienda, per tutte 

le categorie, possa attestarsi intorno ai 300.000 euro. 

 

15. DIFFUSIONE 

 

La diffusione delle informazioni riguardanti l’attività formativa viene garantita attraverso l’invio/consegna 
del Piano Formativo ai Responsabili di ogni unità organizzativa.. 

La struttura di Comunicazione Integrata aziendale assicura, in tal senso, 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 in uno spazio 

appositamente destinato. 

Il PFA annuale verrà, ugualmente, pubblicato nel sito aziendale nellla sezione Formazione ECM e in 
ammnistrazione trasparente.  

 

16. CONCLUSIONI 

 
Il Piano Formativo Aziendale per  l’anno 2016 è caratterizzato da ampia flessibilità in quanto potrà essere 

integrato da iniziative formative che si rendesse necessario avviare nel corso dell’anno in quanto legate ad 

esigenze aziendali e/o individuali sopraggiunte, non tralasciando la possibilità di frequentare momenti di 
formazione organizzati esternamente alla nostra Azienda 
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