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1.0 PREMESSA  

Il ruolo e la funzione della UOC formazione da alcuni anni sono stati ridefiniti, attraverso il rafforzamento 

delle attività legate allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane, leva strategica dello sviluppo 

organizzativo orientato a mantenere e migliorare la salute ed il benessere della collettività. 

La complessità del sistema sanitario è declinata dal cambiamento e dall’incertezza che impongono di 

ripensare l’organizzazione aziendale in termini di processo e non di sistema reificato,  tale ottica ci ha 

fortemente impegnati nel ridefinire lo sviluppo delle risorse umane come processo secondario 

inscindibilmente sotteso allo sviluppo del processo organizzativo primario con la specifica funzione di 

promuovere conoscenze e capacità ritenute necessarie per governare, verificare e regolare (mantenere, 

migliorare, modificare)  lo stesso. 

Quanto sopra ha posto la necessità di superare i metodi tradizionali di sviluppo delle conoscenze e capacità 

legati alla concezione della formazione intesa come attività totalmente enucleata dal processo organizzativo, 

che porta, in primo luogo, a  rinchiudere tutto il progetto formativo nel “setting d’aula”. 

Tale prospettiva ci ha indirizzati a promuovere e sostenere una infrastruttura funzionale orizzontale formata 

da operatori in rapporto funzionale con la UOC stessa con il ruolo di agevolatori dello  sviluppo delle risorse 

umane per agevolare, attraverso l’integrazione tra individuo e organizzazione, lo sviluppo organizzativo 

(Organization Development). 

Per realizzazione  tale integrazione siamo partiti da un’attenta analisi dei bisogni formativi in grado di 

prendere in considerazione sia l’aspetto individuale che organizzativo dei relativi bisogni, a tale scopo ci 

siamo misurati con la sperimentazione, che sarebbe opportuno continuare a  sviluppare ed implementare, 

della formulazione dei “Dossier Formativi di Gruppo”,  per soddisfare i bisogni formativi in funzione della 

struttura organizzativa di appartenenza o del processo organizzativo attivato di cui si è componente. 

Pensiamo che per l’anno 2017 sia possibile integrare tale sperimentazione con la formulazione dei  “Dossier 

Formativi Individuali”  per definire i profili di competenze dei singoli operatori 

Riteniamo ragionevole sostenere che non vi è attivazione e gestione del cambiamento e dello sviluppo 

organizzativo senza la motivazione ad operare in tal senso delle risorse umane aziendali  ed il grado di 

motivazione e/o demotivazione è correlabile da una parte, al coinvolgimento attivo nell’azione organizzativa 

inerente il proprio lavoro, dall’altra al grado di percezione di utilità e valore aggiunto del lavoro svolto. 

Un modo per sostenere siffatta motivazione pensiamo che sia  la configurazione organizzativa della 

infrastruttura funzionale citata, l’altra opportunità in particolare per i processi sanitari e sociosanitari è la 

promozione e lo sviluppo della “Comunità di Pratica e di Apprendimento” ( già sperimentata) che fonda 

sull’autonoma iniziativa dei professionisti a creare comunità d’apprendimento continuo su una tematica 

concreta per meglio presidiare l’ “incertezza tecnologica”  che caratterizza la produzione / erogazione delle 

prestazioni e servizi in sanità. 

 

Da quanto argomentato potremmo definire la “vision” della politica formativa aziendale come spostamento 

del 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. 

 

In tale ottica il Piano Formativo Aziendale è stato sviluppato prendendo in considerazione le Aree formative 
indicate dalla Regione Lazio (DCA UOO582/2015), la strategia formulata dalla Direzione Generale e le 

esigenze emerse nei singoli livelli organizzativi sia Dipartimentali che di Unità Organizzative Complesse. 
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2.0 ATTIVITA’ FORMATIVA 2016 “IN CIFRE” 

2.1 Eventi  Formativi aziendali 

L'ASL di Latina, nel 2016, ha realizzato 67 eventi ECM  che hanno prodotto 1470 crediti ECM, e coinvolto 

oltre 2500 partecipanti fruitori dei crediti più 40 uditori.  

L'ASL di Latina ha inoltre realizzato 7 corsi NON ECM,  responsabile della trasparenza , web editor, e 

tematiche di interesse prettamente ammistrativo . 

Sono stati realizzati e/o progettati   nello stesso anno   progetti regionali. 

2.2 Progetto regionale Giubileo 2015-2016 

Nel 2015 e nel 2016,  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 impiegati nell’assistenza al pellegrino nell’anno giubilare. La UOC 

Formazione è stata impegnata,  nelle attività di formaziona al primo soccorso e BLSD, nel coordinamento 

del progetto che ha visto per l’intero anno giubilare l’impiego dei  volontari competenti nell’assistenza ai 

pellegrini,in collaborazione con l’ARES 118. I volontari sono stati dotati   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. 

Tale evento si è concluso nel  novembre 2016 ed  è stata realizzata  una cerimonia di chiusura il 13 Gennaio 

2017.  

2.3 Progetto per l’ottimizzazione dei servizi sanitari per le isole di Ponza e Ventotene e aree disagiate 

La presidenza del Consiglio dei Ministri  con nota del 25/05/2015 ha recepito la proposta del Ministero della 

Salute di deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni della quota accantonata  sulle somme 

vincolate,  alla realizzazione degli obiettivi del PSN 2006-2008 per la realizzazione di progetti  in tema di 

ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionale 

difficoltà di accesso. 

La Asl di Latina, attraverso la UOC Formazione , ha progettato il sottoprogetto sanità senza barriere che  si 

propone di realizzare un supporto tecnologico in grado di offrire alla persona malata residente nelle isole 

pontine  l’opportunità di essere seguita, durante lo sviluppo integrale del suo percorso clinico-assistenziale, 

da un team professionale capace di coinvolgere tutti i nodi della rete clinica interessati dalla gestione di uno 

o più episodi clinico assistenziali di diagnosi, trattamento e monitoraggio. 

In tal modo, alla persona malata, viene offerta la possibilità, indipendentemente dal “punto” o nodo di 

ingresso del percorso o dal “punto” o nodo del percorso in cui si trova, di poter accedere alle capacità 

professionali e tecnologiche più adeguate e al setting assistenziale più appropriato per il suo stato di salute. 

Oltre allo sviluppo della piattaforma tecnologica di cui sopra, l’altro obiettivo del progetto è lo sviluppo 

(progettazione e monitoraggio periodico) di un sistema di indicatori di performance, per problema di salute, 

orientato a consentire la valutazione dell’efficacia dei percorsi gestiti nel rapporto con la persona malata, in 

relazione ai risultati attesi a livello di Sistema e rispetto al corretto sviluppo degli stessi, con particolare 

riferimento agli snodi caratterizzanti il “passaggio in carico” del paziente tra i diversi nodi della rete. 

Una linea specifica dell’attività progettuale prevede  la realizzazione di interventi di formazione sia 

residenziale sia sul campo ed e-learning rivolte a  diversi target: operatori sanitari aziendali,  pazienti e i care 

giver per l’implementazione di competenze in ambito: 
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- informatico e di management operativo progettuale, 

- gestione dei flussi informativi per l’estrazione, gestione, raccolta e archiviazione dati  

- cambiamento operativo dell’organizzazione  

- empowerment del paziente e dei care giver 

 

3.0 CONTESTO DI SVILUPPO DEL PIANO  

Il piano di Formazione per l’anno 2017 nasce in un contesto organizzativo del tutto nuovo, rispetto al 

passato. E’ in atto, infatti,  una  riconfigurazione del sistema organizzativo e funzionale nell’ambito di un 

ampio processo di cambiamento che interessa tutti i livelli dell’organizzazione: la struttura , i ruoli, la cultura 

manageriale e  i processi aziendali. Le direttrici principali su cui sta operando tale cambiamento sono:  

- Riconfigurazione  infrastruttura funzionale 

- La semplificazione e l’integrazione organizzativa orizzontale e verticale, 

- Consolidamento ed efficientamento della rete ospedaliera 
- Modelli assistenziali basati su prevenzione, presa in carico, continuità ed efficienza   

- Distretto come luogo di committenza e garanzia 

- Valorizzazione e sviluppo del patrimonio professionale. 
 

Il cambiamento organizzativo, mediato dagli individui, passa attraverso la valorizzazione delle competenze. 
L’adozione del  piano di formazione su temi del problem solving, gestione per processi per il miglioramento 

continuo della qualità,  aiuta a rimuovere i comportamenti obsoleti non più legittimati dal contesto in favore 

di nuovi modelli di gestione aziendale e culturali  

Per poter, pertanto,  attivare  un siffatto un processo di cambiamento la formazione, elemento essenziale 

nella gestione della risorsa umana, avrà la funzione di :  

- sostenere lo sviluppo ed il coinvolgimento del persone; 

- accompagnare i processi di riorganizzazione; 

- alimentare la diffusione di una cultura del risultato e della responsabilità nei processi; 

- orientare i percorsi di carriera; 

- assumere un ruolo strategico a sostegno delle dinamiche di cambiamento in atto.  

A ciò si aggiungono importanti novità normativa relativamente al programma di educazione continua 

nazonale.  

4.0  SISTEMA ECM E NOVITÀ NORMATIVE 

Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema che comprende l’insieme organizzato e 
controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da provider autorizzati a 

livello nazionale o regionale con lo scopo di mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli 

operatori di sanità. Tale sistema, già vigente in molti Paesi, è stato istituzionalizzato in Italia con il d.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato, il 2 febbraio 2017, il nuovo accordo sull’ECM dal titolo “La 

formazione continua nel settore salute”, frutto del lavoro sinergico e proficuo portato avanti nell’ultimo anno 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua con tutti gli attori del sistema. Il nuovo testo, 
composto di 98 articoli, raccoglie e rende organiche le regole contenute nei precedenti accordi in materia di 

formazione continua, puntando ad elevare il livello della qualità della formazione erogata ed a migliorare le 

performance del servizio sanitario, con l’intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa 

impegnata nel sistema salute. 
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4.1 Conferenza Stato Regioni “la Formazione continua nel settore salute” febbraio 2017 

Molte sono le novità contenute nel nuovo accordo. Sono operativi, infatti,  nuovi criteri per l’assegnazione 

dei crediti alla formazione ECM insieme alla definizione del numero dei crediti che costituiscono i nuovi 

obblighi formativi per tutti gli operatori del sistema. 

E’ stata, in primo luogo, confermata la possibilità di acquisizione flessibile dei crediti senza limiti annuali 

per tutto il nuovo triennio. 

Nuovi criteri anche per l’implementazione del Dossier formativo individuale e di gruppo e proroga a tutto il 

2017 per ottenere la certificazione del raggiungimento dell’obbligo formativo previsto per ogni singolo 

professionista per il triennio 2014-2016. 

Le nuove regole mirano ad elevare il livello di qualità formativa attraverso l’attribuzione di bonus ad alcune 

tipologie di formazione. Maggior numero di crediti vengono infatti assegnati alla formazione sul campo e 

alla formazione erogata con metodologie interattive, anche attraverso l’utilizzo di tutor online. 

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi dei quali il professionista 

sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisirne in qualità di discente almeno il 

40%. Sono comunque previste agevolazioni per eventuali esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. 

In un’ottica di semplificazione e di agevolazione delle modalità di acquisizione dei crediti, per i 
professionisti viene confermato per tutto il prossimo triennio l’eliminazione del numero minimo e massimo 

di crediti annuali ottenibili. In via straordinaria e visto anche il periodo di transizione dovuto al ricambio 

avvenuto nel dicembre 2015 dei componenti della CNFC, è stata concessa la proroga di un anno per il 

raggiungimento degli obblighi formativi relativi al triennio in scadenza. 

Particolare importanza viene inoltre data al Dossier formativo. La nuova delibera in materia costituisce una 
vera svolta nella programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di 

cui fa parte. Punti qualificanti dello strumento sono la possibilità di creare una vera e propria “agenda” 

formativa del singolo professionista e l’opportunità di costruire un percorso di gruppo che aiuti la crescita 

professionale in una logica di lavoro di squadra. 

Nei prossimi paragrafi entriamo nel dettaglio dei provvedimenti adottati. 

4.1.1 Obbligo formativo triennio 2017-2019  

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della 
Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni.  2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il 

proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel 
presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).  3. I professionisti sanitari che nel 

precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto 

alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un 

numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione  di 15 crediti 

4.1.2 Certificazione per il triennio 2017-2019  

Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione: 
 

 a) Attestato di partecipazione al programma ECM; 

 b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo. 
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 L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di 

crediti conseguiti e viene rilasciato dal provider.  

Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio ed è rilasciato da 

Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e 
ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie 

regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per 

la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate 

e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.   

4.1.3 Attribuzione crediti Docente, tutor/relatore  

 Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 
crediti per un singolo evento.  Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due 

volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è 

vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto 
dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di 

docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta. 

 I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di 

docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', 

rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. 

Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o 
più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di 

due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di 

una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente 

viene attribuito 1 credito). 

4.1.4 Autoformazione e tutoraggio individuale 

Non è consentito ai provider riconoscere crediti per l’autoformazione. La certificazione dei crediti da 

autoformazione è compiuta dai Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni 

sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le 

professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie 

regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.   

4.1.5 Tipologia di Crediti- Limiti previsti 

Crediti per tutoraggio pre e post laurea  e crediti ottenuti per docenza, pubblicazioni scientifiche, ricerche            

            60% dell’obbligo formativo triennale 
Crediti acquisiti all’estero               50% dell’obbligo formativo triennale 

Crediti acquisiti tramite docenza            50% dell’obbligo formativo triennale  

Formazione reclutata 1/3  dell’obbligo formativo triennale           50 su 150 crediti 

Convegni congressi simposi conferenze             60% dell’obbligo formativo triennale 
FAD            100% dell’obbligo formativo triennale 

Formazione per i medici competenti             Almeno il 70 % dell’obbligo formativo triennale  nella disciplina   

medicina del lavoro  e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

4.1.6 Esoneri 

 L’esonero prevede la sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti durante un periodo nel quale il 

professionista esercita la propria attività per i professionisti che: frequentano, in Italia o all'estero: 
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a) corsi di formazione post - base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo: laurea 

specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello 

della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del 
MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

b) corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, 

emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;   

c) corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 
509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di 

specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

d) corsi di formazione manageriali ai sensi dell’art. 16-quinqies del D.Lgs. n. 502/92 

e) corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 

novembre 1996 n.686 e s.m.i., nella misura dell’intero obbligo formativo individuale annuale se il corso ha 
durata annuale o, qualora il corso abbia durata biennale, nella misura del 50% dell’obbligo formativo 

individuale annuale del biennio ECM ricompreso dal corso di cui sopra.   

La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e 

solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. L’unità mese è 

considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di corso post-base certificativo. I 

giorni di frequenza possono anche essere non continuativi e cumulabili nell’anno di riferimento.  

4.1.7 Esenzioni 

L’esenzione prevede la sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti durante un periodo nel quale il 

professionista non esercita la propria attività.  Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 

crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i 

professionisti sanitari che interrompono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di: 

a) congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 

b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e 

integrazioni 

c) adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 

d) adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs.n.151 del 

26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;  

e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del26/03/2001 e successive 

modifiche e integrazioni; f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai 

CCNL delle categorie di appartenenza; 

g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle 

categorie di appartenenza; 

h) assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza; 

i) servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 

e successive modifiche e integrazioni; 
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 j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 

502/92 e successive modifiche e integrazioni; 

k) aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 

384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive 

modifiche e integrazioni; 

l) aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come 

disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.   

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, 

le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, previa presentazione, 

da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione.  

4.1.8 Dossier formativo 

Il Dossier Formativo (DF) può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo. 

 Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta fonnativa fruita in rapporto ai bisogni fonnativi di 

conoscenza rilevati in fase di analisi dcl fabbisogno e/o delle priorità definite dall’ Azienda sanitaria  

Tenendo presente i bisogni formativi, nell'operatività della redazione del DF, individuale o di gruppo, si 

dovrà prevedere che il singolo o il gruppo professionale, sia esso espressione di struttura complessa, 

semplice o dipartimento/distretto ponderi la programmazione degli obiettivi da realizzare nell'arco del 

triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento annuale. Il singolo professionista e/o la 
azienda sanitaria ha la possibilità di impostare il proprio dossier identificando gli obiettivi tecnico-

protèssionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite 

massimo di 10 obiettivi. In questo modo si avranno a disposizione 10 obiettivi formativi in cui 
ricomprendere lo sviluppo fonnativo triennale. La programmazione e pianificazione del dossier formativo di 

gruppo, è effettuata nel rispetto della libertà, indipendenza ed autonomia dei profossionisti. Il dossier 

formativo di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la 
programmazione e piani tìcazione profossionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l'integrazione 

professionale e la ricaduta fonnativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.  

Il Dossier formativo prevede:  

A) bonus per il professionista;  

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:  

I. Costruzione del dossier; 2. Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata; 3. Coerenza 

relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente 

realizzato.  
Il bonus, quale riduzione dell'obbligo fonnativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 

crediti formativi, di cui I O assegnati nel triennio 20172019 se il professionista costruirà un dossier 

individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito dalla ASL nel primo anno del corrente 

triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è 
costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di 

cui sopra. Al bonus di 20 crediti formativi sopra descritto, per il triennio successivo al 2017-19, avrà diritto il 

professionista sanitario che realizza il dossier formativo per l'intero triennio; parimenti ne avrà diritto il 
professionista che partecipa e realizza esclusivamente il dossier di gruppo. Nel caso in cui il dossier fosse 

elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti fonnativi per 

il triennio successivo; nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno dcl triennio si 
avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti fonnativi per il triennio successivo, sempre nel rispetto dei principi 
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sopra indicati.. La valutazione di coerenza tra il dossier probrrammato e quello effettivamente realizzato sarà 

effettuato per aree e non per obiettivi fonnativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.  

Il soggetto abilitato  alla costruzione dcl dossier formativo di gruppo è la UOC Formazione che si avvale 
delle rete deri referenti della formazione già individuati.  

B) Modalità di accesso al portale Co.Ge.A.P.S. e funzionalità a disposizione del professionista sanitario.  

La creazione di un dossier di gruppo prevede la  la registrazione delo stesso nel sito Co.Ge.A.P.S . Ciò 

avviene  mediante l’auto-registrazione del singolo professionista che accede al portale o del responsabile del 

gruppo.  

Il dossier formativo è creato e gestito solo su supporto informatizzato messo a disposizione dal Co.Ge.A.P 

.S. I soggetti abilitati possono avvalersi del supporto informatico per la registrazione del Co.Ge.A.P .S. in 
ordine al dossier formativo di gruppo. La UOC Formazione ha la funzione di tutor e  funge da interfaccia tra 

i singoli ed il gruppo nell'allestimento del dossier di gruppo e ne promuoverne la costruzione. Il responsabile 

del gruppo è anche responsabile della verifica della congruità e realizzazione del dossier. 

5.0.OBIETTIVI FORMATIVI 

La Commissione nazionale ha individuato, gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con 

modificazioni dalla l. n. 189/2012 e li ha inseritiin almeno una delle seguenti macroaree: 

 a) obiettivi formativi tecnico-professionali; 

 b) obiettivi formativi di processo; 

 c) obiettivi formativi di sistema.  

Gli obiettivi formativi tecnico-professionali individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi 

rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza.  

 Gli obiettivi formativi di processo individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività 

e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e 
sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi 

destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di produzione. 

Gli obiettivi formativi di sistema individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle 

procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e 

sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli 

operatori 

6.0 PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

Un’organizzazione sanitaria è capace di soddisfare i bisogni di salute nella misura in cui riesce a promuovere 

ed orientare lo sviluppo professionale del proprio personale in termini di conoscenza, capacità, 

consapevolezza e disponibilità ad assumere responsabilità. In tale scenario, la ricerca di un punto d’equilibrio 

tra le esigenze formative tese allo sviluppo professionale individuale e le esigenze strategiche del sistema 
sanitario aziendale, diventano parte integrante dell’attività di programmazione formativa che si alimenta 

mediante la rete delle strutture aziendali e dei diversi attori del sistema nel suo complesso 

In tal senso, 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 
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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 di: 

 indirizzi nazionali e regionali  
 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) 
 vincoli di natura normativa e/o contrattuale 

6.1 Indirizzi nazionali e regionali  

Il DCA U00582 del 15 12 2015  Regione Lazio: Piano Formativo Regionale Triennio 2016-2018. Indirizzi 
strategici per la formazione degli operatori sanitari individua l aree strategiche di intervento sulla base degli   

obiettivi formativi nazionali ECM rappresentati nella tab. 1 

Tab. 1 Obiettivi ECM nazionali 

- Applicazione nella pratica quotidiana. dei principi e delle procedure  Evidence Based Practice (EBM 
~ EBN • EBP) 

- Linee guida - Protocolli - Procedure -Documentazicne clinica 

- Percorsi clinico-assistenziali/diagnosticilriabilitativi, profili dì assistenza- profili di cura. 

- Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea.  Sistemi dì valutazione, verifica e miglioramento 

dell'efficienza ed efficacia 

- Principi. procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

- La sicurezza del paziente 

- La comunicazione efficace. la privacy edil consenso informato 

- Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, inter istituzionale 

- Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

- Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 

- Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali 

- Aspetti relazionali (comunicazione interna. esterna, con paziente) e umanizzazione cure 

- Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali 

di prevenzione primaria e promozione della salute 

- Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità 

- Multiculturalici e cultura dell'accoglienza nelrattività sanitaria 

- Etica. bioetica e deontologia 

- Argomenti di carattere generale: informatica e inglese scientifico di livello avanzato, normativa in  

materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 

- Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione. 

specializzazione e attività ultraspecialistica 

- Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di 

complementarietà 

- Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e straordinario individuate dalla CN ECM 

per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 

- Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 

- Fragilità (minori. anziani, tossico-dipendenti. salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e 

socioassistenziali 

- Sicurezza alimentare e patologie correlate 

- Sanità veterinaria 

- Farmaco-epidemiologia. Farmaco-economia. farmacovigilanza 

- Sicurezza ambientale e patologie correlate 
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- Sicurezza negfi ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

- Implementazione della cultura e della sicurezza in materia dì donazione-trapianto 

- Innovazione tecnologica: valutazione. miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 

biomediche e dei dispositivi medici. Technology assessment 

Le aree strategiche individuate sono rappresentate nella Tab. 2 

Le aree strategiche formative di interesse prioritario 2016-2018  

1.  Sviluppo dei processi di umanizzazione  

2.  Assistenza Primaria e Assistenza Distrettuale  

3.  Cure Palliative e terapia del dolore  

4.  Prevenzione  

5.  Cronicità e fragilità    

6.  Reti e modelli assistenziali  

7.  Soggetti Deboli    

8.  Integrazione sociosanitaria    

9.  Qualità, Sicurezza e Rischio    

10. Valutazione e Programmazione   

6.2 Indirizzi  strategici Direzione Generale 

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: 

 Implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziale - PDTA; 
 Strumento di clinical governance: Audit clinico; 

 Governo per processi e orientamento al risultato; 

 Project management; 
 Umanizzazione delle cure; 

 Sensibilizzazione del personale sanitario all’Ospedale senza dolore; 

 Formazione alla prevenzione ed al contrasto di corruzione e illegalità; 
 Implementazione di competenze propedeutiche all'integrazione ospedale-territorio; 

 Sicurezza e  e tutela della salute degli operatori e degli utenti; 

 Rischio clinico; 

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

 Prevenzione attiva e difFusa 
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6.3 Formazione ope legis 

 E’  necessaria una distinzione tra la formazione che deriva da poteri discrezionali 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 2017.  

 

6.4. Analisi del fabbisogno e gli agevolatori della formazione  

L’analisi di fabbisogno per l’anno 2017 è stata effettuata come da percorso già consolidato: nel mese di 

ottobre 2016 è stata inviata a tutti i Direttori di Dipartimento, di Distretto, di Presidio e direttori UOC una 

lettera in cui si chiedeva di effettuare entro il 30 novembre l’analisi di fabbisogno nelle unità operative, 

avvalendosi di un format allegato mediante lo strumento del Dossier Formativo. Tale processo è stato 

supportato   da agevolatori della formazione precedentemente formati nella  progettazione ed gestione di 

azioni formative. 

Nella nostra Azienda è  stata costituita, infatti,  da alcuni anni,  una 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. 

Tuttavia 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  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. 

Per tale ragione nel  2017 si prevede la ufficializzazione di tali figure e una loro eventuale implementazione 

  

7.0  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 
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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. 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. 

Quest’anno il piano della sicurezza è stato operato dalla UOC Formazione che ha attivato un processo 

organizzativo, voluto dalla Direzione strategica,  che ha previsto la collaborazione dei direttori di Presidio 
responsabili dei Diapartimenti di Prevenzione DSM e responsabili di distretto  per la calendarizzazione e 

organizzazione di eventi formativi tali da soddisfare in una sola annualità il fabbisogno formativo di circa il 

60% di tutti gli operatori . Ciò è stato possibile, in accordo con l’RSPP,   anche grazie al’implementazione  
del corpo docente idoneo a svolgere  la formazione de quo reclutato mediante manifestazione pubblica di 

interesse. 

7.1 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 

La struttura Formazione ha avuto la funzione di  raccogliere le istanze suggerite dai direttori di 
macrostruttura e  progettare gli eventi formativi, in collaborazione con l’RSPP. 

  Programmazione 

S’intende lo sviluppo del piano formativo aziendale, nel quale sono collocati i progetti formativi e la  loro 
articolazione temporale. Tale programmazione operata dalla struttura di Formazione, in collaborazione con il  

responsabile RSPP, è stata presentata  alla direzione generale. Nell’ambito della stessa programmazione ogni 

direttore di macrostruttura provvederà a individuare i discenti di ogni corso.  

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

scientifico , in collaborazione con la segreteria organizzativa  assicurata dal responsabile della macrostruttura  

di riferimento di ogni singolo corso. Le eventuali attività connesse all’accreditamento dei percorsi saranno 
operate dalla struttura di formazione aziendale 

  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 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. Tale step è affidato all’RSPP che attraverso tale strumento progetterà 
interventi migliorativi sulla progettazione programmazione e gestione del processo stesso.  

 

7.2 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 
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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. 

 

7.3 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 2016 sono stati formati 1260 dipendenti ( Tabella 3 ) . 

 

TAB. 3 

 

FORMAZIONE SICUREZZA ASL LATINA 

  

 TIPOLOGIA LAVORATORI STRUTTURA AZIENDALE  N° 

Lavoratori Comparto P.O. NORD 301 

Lavoratori Comparto P.O. CENTRO - P.O. SUD 364 

Lavoratori Comparto D1 e D2 70 

Lavoratori Comparto D3 e D4 61 

Lavoratori Comparto D5  22 

Lavoratori Comparto CASA DELLA SALUTE SEZZE 35 

Lavoratori Comparto UFFICI CENTRALIZZATI LT/FIORI 135 

 SOMMA 988 

Dirigenti AZIENDALI 264 

Rappresentanti Lavoratori 

Sicurezza 

AZIENDALI 8 

 TOTALE 1260 

 

 

7.4 Programmazione corsi sicurezza 2017 

TAB.4 

Corsi  di formazione obbligatori previsti dagli Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008  
“Informazione, formazione ed addestramento” 

Mese Data  Tipo corso Strutture  Sede corso Partecipanti 

gennaio 12 - 14 gennaio Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

19 -24 gennaio Comparto PO Nord LATINA 35 

23 -27 gennaio Dirigenza PO Nord LATINA 35 

26 - 28 gennaio Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

  30 gennaio - 03 febbraio Comparto DSM/D2 Latina/Priverno 35 

febbraio 09 - 11 febbraio Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

13 - 17 febbraio comparto DSM/D2 LATINA 35 

16 - 18 febbraio Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

16 -21 febbraio Comparto PO Nord LATINA 35 

20 -24 febbraio Dirigenza PO Nord LATINA 35 

23 - 25 febbraio Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

marzo 02 - 07 marzo Comparto PO Nord LATINA 35 

04 - 18 marzo ammi.vi PO Sud Formia/Terracina 35 

09 - 11 marzo Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

20 - 22 marzo Comparto Distretto 4 Terracina 35 



17 
 

14 - 17 marzo Dirigenza PO Nord LATINA 35 

23 - 25 marzo Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

24 - 27 marzo Dirigenza Dipartiment
i 

LATINA 35 

aprile 06 - 08 aprile Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

07 - 11 aprile Dirigenza PO Nord LATINA 35 

13 - 18 aprile Comparto PO Nord LATINA 35 

20 -22 aprile  Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

27 - 29 aprile Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

maggio 04 - 09 maggio Comparto PO Nord LATINA 35 

06 - 20 maggio ammi.vi PO Sud Formia/Terracina 35 

11 - 13 maggio Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

12 -15 maggio Dirigenza PO Nord LATINA 35 

19 - 22 maggio Comparto DSM/D2 LATINA 35 

25 - 27 maggio Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

giugno 06 - 09 giugno Dirigenza PO Nord LATINA 35 

08 - 10 giugno Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

15 - 17 giugno Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

19 - 24 giugno Comparto PO Nord LATINA 35 

settembre 02 - 07 settembre Comparto PO Nord LATINA 35 

05 - 12 settembre Dirigenza Distretto 5 Gaeta 35 

14 - 16 settembre Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

18 - 21 settembre Dirigenza PO Nord LATINA 35 

19 - 20 settembre vario Distretto 5 Ponza 11 

22 - 25 settembre Dirigenza DSM/D5 Minturno 35 

28  - 30 settembre Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

ottobre 05 - 07 ottobre Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

09 - 13 ottobre Comparto Distretto 5 Gaeta 35 

12 - 14 ottobre Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

17 - 20 ottobre Dirigenza PO Nord LATINA 35 

19 - 21 ottobre Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

23 - 27 ottobre Comparto DSM/D5 Minturno 35 

26 - 28 ottobre Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

novembre 06 - 10 novembre Dirigenza PO Nord LATINA 35 

09 - 11 novembre Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

13 - 18 novembre Comparto PO Nord LATINA 35 

14- 18 novembre Dirigenza Distretto 4 Terracina 35 

17- 20 novembre Comparto DSM/D2 LATINA 35 

23 - 25 novembre Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

dicembre 30 novembre  - 02 
dicembre 

Dirigenza PO Sud Formia/Terracina 35 

07 - 12 dicembre Comparto PO Nord LATINA 35 

14 - 16 dicembre Comparto PO Sud Formia/Terracina 35 

15 - 19 dicembre Dirigenza PO Nord LATINA 35 

18 - 20 dicembre Comparto DSM/D2 LATINA 35 

     Totale      
2006 

Per una migliore organizzazione il Po Sud ha previsto che la prima giornata si svolga  sulla sede di Formia e 
la seconda su quella di Terracina 
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Corso Base Sulla Sicurezza' (D.Lgs. n. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 

Durata 4 ore 
 

 

    CORSO FAD                                                                                                              500 operatori        

 

 

8.0 FORMAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA 

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 2017 ultimerà il percorso di accreditamento, già iniziato nel 2016 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.   

9.0  RAPPORTO AZIENDA – UNIVERSITA’.  

 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. 

In tal senso è attualmente in analisi una nuova Convenzione ASL Latina e l’ Università La Sapienza che  

recepisce il protocollo d’intesa siglato tra la Regione Lazio e l’Università La Sapienza nel 2016. 

Le direttrici su cui la ASL intende disegnare un più proficuo rapporto con la struttura universitaria sono.: 

- miglioramento del percorso formativo integrandolo strettamente con la pratica clinica  
- 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 e dare un impulso alla ricerca  

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.  

 

10.0 PIANIFICAZIONE ANNUALE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI    

        LIBERA SCELTA  

 

La scelta di 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 ha già permesso, 

sebbene con molti margini di miglioramento e non in maniera totalmente diffusa in tutti gli ambiti, di : 

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

temi quali la medicina d’iniziativa; 
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 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. 

 

10.1 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    alla sperimentazione di un progetto pilota  di formazione sul tema dell’appropriatezza 

prescrittiva. 

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  taleesperienza condotta trova un importante spazio anche nel piano 2017, rivolta a oltre 500 

MMG della provincia pontina e agli specialisti ospedalieri. 

Il percorso prevede una fase di formazione sul campo e incontri distrettuali e ospedalieri in modalità 

residenziale interattiva secondo un approccio blended. 
La formazione sul campo è stata progettata a vari step distinti: 

 

1 una prima fase è dedicata alla definizione del problema e delle ipotesi di lavoro. Questa fase ha previsto  
incontri multidisciplinari fra MMg farmacisti, ospedalieri metodologi 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. 
La formazione residenziale interattiva prevede  l’analisi in plenaria, con incontri in ogni distretto,  delle 

revisioni organizzative, percorsi clinici  delineati nella fase di formazione sul campo 

I temi oggetto del percorso formativo 2017 sono:  
- PDTA della mammella/la prostata 

- Gestione del diabete 

- LEA e malattie rare  

- Politerapia e insufficienza pancreatica esocrina 
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10.2 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 2017. 

Oltre ai temi e progetti presentati dai PLS quali i disturbi del neuro sviluppo , dermatologia per il pediatra di 
famiglia, percorsi clinici, cattiva postura nel bambino, 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. 

 

11.0 FORMAZIONE PER TERZO SETTORE 

 

L'Azienda sanitaria di Latina intrattiene rapporti costanti e collaborativi con il terzo Settore, accogliendo e 
promuovendo il principio di sussidiarietà, sancito costituzionalmente.  
 

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. 

Nel piano formativo 2016 è stata, anche, dedicata una giornata ai temi dell’etica e della comunicazione 
sanitaria.  

Il piano formativo 2017 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.  

Nell’ambito del Progetto Spazio Verde sono state altresì previsti momenti formativi dedicati al volontariato 
sul tema dell’accoglienza presa e in carico. 

Sono in progettazione anche attività di informazione/formazione sul territorio che saranno intraprese e 

veicolatte anche da alcune associazioni di volontariato. 

 

12.0 METODOLOGIE FORMATIVE 

Molteplici sono le modalità didattiche previste nell’attuazione del PFA 2017. 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 2017 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: 
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 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; 

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

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; 
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- 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 

 
 

 ● 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.  
 

13.0 LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.1 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 
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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. 
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”.  

 
13.2 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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14.0 LA VALUTAZIONE  

Gli strumenti ed i processi di verifica e monitoraggio della qualità dell’offerta formativa sono strumenti 

indispensabili per garantire che gli investimenti risultino coerenti ed efficaci nel favorire il raggiungimento 

sia degli obiettivi del sistema formativo sia quelli del sistema aziendale.  Monitorare la qualità dell’offerta 

significa entrare nel merito del rapporto tra bisogni espressi nella domanda formativa ed i risultati 

rappresentati dalle ricadute professionali organizzative osservabili e misurabili nel post-formazione.   

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? 

 
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 40% progettato e calendarizzato al 

30/9 e il 5 0 % al 31/12. 
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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.  

 

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 > 70% 

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 3 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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15.1 PROGETTI FORMATIVI DI SISTEMA  
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OBIETTIVO 

STRATEGICO  

AREA  

STRA

TEGI

CA 

REGI

ONAL

E 

TITOLO TARGET 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

TIPOL. 

FORMATI

VA 

Linee guida - protocolli - 

procedure  
6 Codice rosa Medici/infermieri Dr.ssa Panella  RES INT. 

Argomenti di carattere 
generale: informatica e 

lingua inglese scientifica di 
livello avanzato. normativa 

in materia sanitaria: i 
principi etici e civili del ssn  

10 

Creazione 

all’uso di 

ACCESS nella 

gestione delle 

pratiche 

amministrative  

       Amministrativi Dr. Marciano BLENDED 

Linee guida - protocolli - 

procedure  
10 

Laboratorio 

formativo sulle 

procedure di 

gara  

Amministrativi Dr. Marciano  FSC 

Linee guida - protocolli - 
procedure 

8 

Linee operative 

per l’attuazione 

del PDTA 

BPCO 

Tutte le professioni Dr. Ardia  RES INT. 

Principi, procedure e 
strumenti per il governo 

clinico delle attività 
sanitarie   

2 

PDTA UCP: 

Ruolo delle 

professioni 

sanitarie non 

mediche 

Tutte le professioni Drssa. Di Lenola  RES INT. 

La sicurezza del paziente. 
risk management   

9 
Risk 

Management  
Tutte le professioni Dr. ssa Ianari RES INT. 

Epidemiologia - 

prevenzione e promozione 
della salute con 

acquisizione di nozioni di 
sistema   

4 

Prevenzione  e 

promozione  

della salute in 

ambito 

oncologico  

Tutte le prfessioni  Dr.ssa Cardillo  FSC 

Argomenti di carattere 
generale: informatica e 

lingua inglese scientifica di 
livello avanzato. normativa 

in materia sanitaria: i 
principi etici e civili del ssn   

4 

Corso  di lingua 

inglese 

intermedio 

livello QCER)  

Medico/ Tecnico della 

prevenzione/ 

Biologo/Chimico/ 

Assistente Sanitario/ 

Infermiere 

/Veterinario 

Dr.Mendico/Dr. 

Lazzaro 
RES  

Linee guida - protocolli - 

procedure   
10 

Nuovo codice 

degli appalti  e 

disposizioni 

attuative 

dell’ANAC 

Amministrativi  Dr. Di Maggio RES INT. 

Linee guida - protocolli - 
procedure   

10 

Trasparenza 

prevenzione  e 

repressione  

della corruzione 

e dell’illegalità  

nell P.A.  

Tutte le professioni  
Dr.ssa 

Lombardi/Pannunzio 
RES  

Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e 

delle procedure 
dell'evidence based 

practice (ebm - ebn - ebp)  

9 

Utilizzo della 

Evidence Based 

Medicine nelle 

decisioni 

cliniche e di 

prevenzione  

Tutte le professioni 
Dr. Albertoni /Dr.ssa 

Lombardi  
RES 
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Argomenti di carattere 

generale: informatica e 
lingua inglese scientifica di 

livello avanzato. normativa 
in materia sanitaria : i 

principi etici e civili del ssn  

10 
Corso 

amministratore 

reti linux  

Programmatori 

Informatici  
Dr. Zangrillo RES 

Argomenti di carattere 

generale: informatica e 
lingua inglese scientifica di 

livello avanzato. normativa 
in materia sanitaria : i 

principi etici e civili del ssn   

10 Corso Oracle  
Programmatori 

Informatici 
Dr. Zangrillo RES 

Epidemiologia - 
prevenzione e promozione 

della salute con 
acquisizione di nozioni di 

sistema   

9 
I fattori del 

benessere 

organizzativo 

Tutte le professioni Dr.ssa Lombardi RES INT. 

Principi, procedure e 

strumenti per il governo 
clinico delle attività 

sanitarie   

9 Clinical Audit Tutte le professioni Dr.ssa Busco RES INT. 

Linee guida - protocolli - 

procedure   
10 

Project 

Management 
Tutte le professioni 

Dr.ssa Lombardi RES INT. 

Linee guida - protocolli - 

procedure   
10 

Il processo di 

budget 
Amminstrativi Dr.ssa Romagnoli RES INT. 

Principi, procedure e 
strumenti per il governo 

clinico delle attività 
sanitarie   

10 
Organizzazione 

per processi 
Tutte le professioni Dr. Esposito/Dr.ssa 

Lombardi 
RES INT. 

Principi, procedure e 
strumenti per il governo 

clinico delle attività 
sanitarie   

10 

Un nuovo modo 

di fare 

organizzazione 

Tutte le professioni Dr Casati Giorgio/Dr 

Lombardi 
RES INT. 

Principi, procedure e 

strumenti per il governo 
clinico delle attività 

sanitarie   

10 

Impiego 

operativo 

principi base 

gestione progetti  

Tutte le professioni Dr Casati Giorgio FSC 

Principi, procedure e 

strumenti per il governo 
clinico delle attività 

sanitarie   

10 

Comitato di 

Committenza e 

piano di 

sviluppo 

organizzativo 

aziendale 

Tutte le professioni Dr Casati Giorgio FSC 

Etica bioetica e 

deontologia 
1 

MINDFULLW

ESS: un 

approccio 

psicoterapeutico

-esperenziale  

Tutte le professioni 
Dr. M. C. De Marco  RES INT 

Sicureza del paziente  
9 

Responsabilità 

professionale 
Tutte le professioni 

Dr M. Valleriani RES INT 
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15.2 PROGETTI FORMATIVI DI PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  

AREA 

STRAT

EGICA 

REGIO

NALE 

TITOLO TARGET 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

TIPOL. 

FORMATIVA 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali   

2 

Territorio e risorse: 

strategie di 

governance 

Tutte le professioni  Dr.ssa De Angelis  RES INT. 

Integrazione 

interprofessionale e 

multiprofessionale, 

interistituzionale  

6 

Discussione casi 

clinici complessi: 

medicina d’urgenza e 

geriatria 

Medici/Infermieri  Dr. Aiuti RES INT. 

 Integrazione tra 

assistenza territoriale 

ed ospedaliera  
8 

Ripartiamo dal 

territorio 2017: 

formazione ed 

integrazione 

multidisciplinare 

Tutte le professioni  Dr.ssa Carreca RES INT. 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

con acquisizione di 

nozioni di processo  

 

8 

Prevenzione 

primaria  e diagnosi 

precoce in età 

evolutiva 

Medici /Infermieri/ 

PLS 
Dr.ssa Carreca BLENDED 

Appropriatezza 

prestazioni sanitarie 

nei lea. sistemi di 

valutazione, verifica e 

miglioramento 

dell'efficienza ed 

efficacia  

2 

Linee attuative di 

appropriatezza 

prescrittiva secondo 

il DCA 4/80/2015 

Medici/ Farmacisti  Dr. ssa Arenare  RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali  

6 

Reti  emergenza e 

tempo dipendenti e 

percorsi di ricovero 

urgente 

Tutte le professioni Dr. Parrocchia  BLENDED 

Multiculturalita' e 

cultura dell' 

accoglienza. nell' 

attività sanitaria  

4 

Prevenzione e 

integrazione ai 

rifugiati  in terra 

pontina 

Medico / Tecnico 

della prevenzione 

Biologo/Chimico/ 

Assistente sanitario/ 

Infermiere/ 

Dr. Mendico  BLENDED  

Documentazione 

clinica. percorsi clinico-

assistenziali diagnostici 

e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di 

cura 

2 

Progettazione 

percorsi diagnostico 

–terapeutico  

Tutte le professioni  
Dr.ssa Busco/Dr.ssa 

Sebastianelli  
RES  

Integrazione 

interprofessionale e 

multiprofessionale, 

interistituzionale  

6 

Case Management, 

strategia e modelli di 

implementazione 

gestionale e 

organizzativa tra 

DSM TSMRE e 

SERT 

Tutte le professioni  Dr. Carfagna  RES  
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Aspetti relazionali (la 

comunicazione interna, 

esterna, con paziente) 

e umanizzazione delle 

cure  

7 
Il Lavoro in equipe 

nel CSM 
Tutte le professioni  Dr. Carfagna  FSC 

Documentazione 

clinica. percorsi clinico-

assistenziali diagnostici 

e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di 

cura 

2 

Strumenti  di clinical 

governance  per il 

miglioramento 

continuo della 

qualità: percorsi 

assistenziali 

Medici/Infermieri  Dr.ssa Busco RES 

Documentazione 

clinica. percorsi clinico-

assistenziali diagnostici 

e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di 

cura  

 

3 

Comunità di pratica  

per una integrazione 

di cura inter 

aziendale  

nell’ambito del 

percorso nascita 

Medici  Ostetriche 

/Infermieri 

Dr. Ianiri/Dr.ssa 

Coluzzi  

FSC/COMU

NITA’ DI 

PRATICA 

Comunicazione efficace 

interna, esterna, con 

paziente. la privacy ed 

il consenso informato  

9 
Comunicazione nel  

front office 

Tutte le professioni/ 

Amministrativi  

Dr.sse Lombardi/ 

De Grandis  
RES INT. 

Aspetti relazionali (la 

comunicazione interna, 

esterna, con paziente) 

e umanizzazione delle 

cure  

 

1 

Etica e 

Umanizzazione delle 

Cure 

Tutte le professioni  
Dr.ssa 

Lombardi/Coluzzi  
RES INT. 

Aspetti relazionali (la 

comunicazione interna, 

esterna, con paziente) 

e umanizzazione delle 

cure  

 

1 

La fragilità e 

Umanizzazione delle 

Cure 

Tutte le professioni  Dr. La Mura  RES INT. 

Multiculturalita' e 

cultura dell' 

accoglienza. nell' 

attività sanitaria 

 
Mediazione: gestione 

dei conflitti 
Tutte le professioni 

Dr.sse 

Lombardi/Coluzzi 
RES INT. 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

con acquisizione di 

nozioni di processo 

4 

Promozione di stili di 

vita salutari per 

guadagnare salute 

Tutte le professioni Dr.ssa Iacovacci FSC 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

con acquisizione di 

nozioni di processo 

4 

La prevenzione degli 

incidenti domestici e 

stradali 

Tutte le professioni Dr.ssa Iacovacci RES INT. 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

con acquisizione di 

nozioni di processo 

4 

La sorveglianza di 

popolazione, passi e 

passi d’argento nella 

ASL di Latina 

Tutte le professioni Dr.ssa Iacovacci RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

9 
Luci ed ombre sulla 

responsabilità 

sanitaria. 

Tutte le professioni 
Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 
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gestionali L’evoluzione 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 

La documentazione 

sanitaria. 

Incompletezza e 

smarrimento della 

cartella clinica 

Tutte le professioni 
Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 
Consenso e dissenso 

informato 
Tutte le professioni 

Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 

Trasfusione infette 

ed errori 

trasfusionali 

Tutte le professioni 
Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

6 

Medicina di 

emergenza-urgenza. 

Pronto Soccorso e 

118 

Tutte le professioni 
Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 Infezioni nosocomiali Tutte le professioni 
Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Appropriatezza 

prestazioni sanitarie 

nei lea. sistemi di 

valutazione, verifica e 

miglioramento 

dell'efficienza ed 

efficacia 

9 
Diritto alla salute. 

Farmaci 
Tutte le professioni 

Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 
Errata e ritardata 

diagnosi 
Tutte le professioni 

Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 
Ostetricia-

ginecologia 
Tutte le professioni 

Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

1 
L’Hospice e il malato 

terminale 
Tutte le professioni 

Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Management sanitario. 

innovazione gestionale 

e sperimentazione di 

modelli organizzativi e 

gestionali 

9 

Il Medico legale e il 

processo. La CTU e 

la CTP 

Tutte le professioni 
Dr.ssa 

Lombardi/Dr. Del 

Giaccio 

RES INT. 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

4 
Percorso screening 

cervice uterina 
Tutte le professioni Dr.ssa P. Bellardini  Blended 
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con acquisizione di 

nozioni di processo 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

con acquisizione di 

nozioni di processo 

4 
Percorso screening 

mammella  
Tutte le professioni Dr.ssa G. Fanelli Blended 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 

con acquisizione di 

nozioni di processo 

4 Percorso screening  

Colon retto 
Tutte le professioni Dr G. Costa Blended 
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15.3 PROGETTI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO 

AREA  

STRA

TEGI

CA 

REGI

ONAL

E 

TITOLO TARGET 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

TIPOL. 

FORMATIVA 

Trattamento del dolore 
acuto e cronico. 

palliazione  
3 

Terapia antalgica 

– linee guida ed 

applicazione 

Tutte le professioni Dr. Schilirò FSC 

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. malattie 

rare  

2 
PTCH 

ADVANCED 
Medici /infermieri Dr.ssa Panella BLENDED 

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. malattie 

rare  

2 ACLS Medici /infermieri Dr.ssa Panella BLENDED 

 
Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare  

2 
Dermatologia 

pediatrica 

Medici/Pediatri/ 

Infermieri/PLS 
Dr. Bembo/Dr 

Urbano 
RES INT. 

Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare  

2 

La misura di 

salute 

funzionamento e 

disabilità: l’ICF 

per la valutazione 

degli esiti di ictus 

Medici/ 

Fisioterapisti/Infermieri 
Dr.ssa Fara BLENDED 

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare  

2 
Linfodrenaggio 

manuale e 

bendaggio 

Medici/ 

Fisioterapisti/Infermieri 
Dr.ssa Fara BLENDED 

Trattamento del dolore 

acuto e cronico. 
palliazione  

3 
Trattamento del 

dolore acuto e 

cronico  

Medici /Infermieri Dr. Di Fazio BLENDED 

Fragilita' (minori, anziani, 
tossico-dipendenti, salute 

mentale) tutela degli 
aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali  

7 

Gestione del 

paziente 

psichiatrico nella 

quotidianità 

Tutte le professioni Dr.ssa Fioravanti 
 

FSC 

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare  

3 

WIZYNG E 

CROOP 

ricorrente  in età 

pediatrica 

Tutte le professioni, 

PLS 
Dr. Patriarca RES 
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Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. malattie 

rare  

2 

Gestione 

infermieristica 

delle principali 

patologie di 

interesse 

internistico 

Infermieri Dr. Aiuti RES INT.  

Fragilita' (minori, anziani, 

tossico-dipendenti, salute 
mentale) tutela degli 

aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali 

5 

Disturbi dello 

sviluppo e 

funzionamento 

familiare 

Medici/Infermieri/Psicol

ogi 
Dr. Sanapo BLENDED 

Sicurezza alimentare e/o 

patologie correlate  
4 

Corso avanzato 

per auditor e 

gestione di audit 

nel campo della 

sicurezza 

alimentare 

Veterinari/ Medici 

/Biologi/Tecnici della 

prevenzione 
Dr. Mendico RES INT. 

Epidemiologia - 
prevenzione e 

promozione della salute 
con acquisizione di 

nozioni tecnico-
professionali  

4 

Controlli ufficiali 

e misure di 

attuazione di cui 

al regolamento 

CE 882/2014 – 

Aspetti normativi, 

organizzativi e 

procedurali 

Veterinari/ Medici 

/Biologi/Tecnici della 

prevenzione 
Dr. Mendico RES INT. 

Fragilita' (minori, anziani, 
tossico-dipendenti, salute 

mentale) tutela degli 
aspetti assistenziali e 

socio-assistenziali 

7 

Situazioni di 

confine doppia 

diagnosi: disturbi 

di personalità  

Tutte le professioni Dr. Carfagna FSC 

Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare  

2 
Scenari critici in 

area pediatrica 

neonatologica 

Ostetriche/Medici/Infer

mieri/PLS 
Dr.ssa Colella FSC 

Epidemiologia - 

prevenzione e 

promozione della salute 
con acquisizione di 

nozioni tecnico-
professionali  

2 

Cattiva postura 

nel bambino :  

cause e 

conseguenze  

nell’adoloscente e 

nell’adulto 

Medici/PLS/Infermieri 
Dr. A. Urbano/Dr 

V. Camerota 
RES 

Fragilita' (minori, anziani, 

tossico-dipendenti, salute 
mentale) tutela degli 

aspetti assistenziali e 
socio-assistenziali 

7 

Disturbi di 

sviluppo e bassa 

complessità 

clinica 

Medici/Infermieri/Tecni

ci di neuropsichiatria 

infantile, psicologi 
assistenti sociali PLS 

Dr. Di Lelio RES 

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare 

6 

Appropriatezza 

prescrittiva come 

modello clinico: 

PDTA mammella, 

prostata, LEA, 

politerapia e 

insufficienza 

pancreatica 

esocrina. 

 

Medici/MMG 
Dr.ssa A. 

Lombardi/ G. 

Cirilli 

BLENDED 
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Trattamento del dolore 

acuto e cronico. 
palliazione 

3 Cure palliative  

Medici/infermieri/TSR

M, assistenti sociali, 

psicologi, MMG, PLS 

Dr.ssa A.M. De 

Meo 
RES. INT. 

Fragilita' (minori, anziani, 

tossico-dipendenti, salute 

mentale) tutela degli 

aspetti assistenziali e 
socio-assistenziali 

7 
Disturbi dello 

spettro autistico  

Medici/Infermieri/Tecni
ci di neuropsichiatria 

infantile, psicologi 

assistenti sociali PLS 

Dr G. 

Cerimoniale/Dr.ssa

G. Marrocco 

RES INT 

Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 
rare 

6 
Percorsi clinico 

diagnostici in 

area pediatrica 

Tutte le professioni Dr G. Cerimoniale RES INT 

Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie 

rare 

6 PDTA diabete Tutet le professioni 
Dr.ssa R. Buzzetti/ 

Dr F. Tuccinardi 
RES INT 

Sicurezza ambientale e/o 
patologie correlate 

9 REACH e  CLP 
Medici tecnici della 

prevenzione biologi 

Dr. Carlo 

Muscarella  
RES 

Sicurezza  degli ambienti 

e nei luoghi di lavoro e/o 
patologie correlate   

9 

Flussi informativi  

nella 

programmazione 

dell’attività di 

prevenzione 

Medici tecnici della 

prevenzione biologi 

Dr. Carlo 

Muscarella 
RES 

Sicurezza  degli ambienti 

e nei luoghi di lavoro e/o 
patologie correlate   

9 

Novità flussi  

informativi   Asl e 

Inail Lazio 

Medici tecnici della 

prevenzione biologi  

Dr. Carlo 

Muscarella 
RES 
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16.0 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 30 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 40 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. 

 

17.0 DIFFUSIONE 

 

La diffusione delle informazioni riguardanti l’attività formativa viene garantita attraverso la pubblicazione 
del piano stesso, dopo deliberazione della Direzione generale, sul sito aziendale nella sezione Formazione 

ECM e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

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. 

Sul  sito aziendale su cui, anche quest’anno, per ogni singolo evento verranno, inoltre,  riportati il 

programma, la finalità, la data e il luogo di svolgimento, i destinatari in uno spazio appositamente destinato. 
 

18.0 CONCLUSIONI 

 
Il Piano Formativo Aziendale per  l’anno 2017 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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