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1.0 FORMAZIONE SUPPORTO AL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

Declinare oggi il piano formativo d

di percorsi formativi slegati tra strutture o 

metodologie utilizzate

che caratterizzano i processi di apprendimento

professionali, il modellamento dei comportamenti organizzativi, il processo di 

trasformazione dell’ambiente in cui la stessa vive e 

che la nostra azienda  sta attuando 

La formazione continua e l’aggiornamento professionale costituiscono strumenti indispensabili  

nel supportare un cambiamento ch

strutturale del divenire piuttosto che un fenomeno occasionale 

Le aziende sanitarie pubbliche

numero crescente di competitor (strutture extra

concezione diversa dell’utente/ paziente, il quale è sempre più consapevole dei suoi diritti, e da un

progresso tecnologico che favorisce continue innovazioni nei processi “produttivi” e innovazioni 

organizzative.  In tale contesto è fondamentale avere un approccio proattivo al cambiamento, 

considerandolo come un’occasione di crescita, un’opportunità da c

competitivo. Un cambiamento che trasformi profondamente un’organizzazione è però difficile da 

realizzare se non viene data la dovuta importanza ai processi umani e relazionali (cultura, clima, 

formazione…) che costituiscono i

Crozier e Freidberg collocano, in tal senso, il soggetto al centro del cambiamento facendone 

emergere la natura soggettiva e lo stesso Quaglino spiega il funzionamento delle organizzazioni  

come prodotto di interazioni tr

dell’organizzazione. 

Utilizzando il pensiero di Avallone  la formazione deve consentire “ di attivare un processo 

finalizzato a rendere individui e gruppi soggetti attivi di cambiamento, sia

organizzativo (gruppi), non attraverso l’adesione ad un modello precostituito ed esterno a sé, ma 

mediante l’elaborazione autonoma e nel confronto con gli altri di una propria strategia di 

intervento, alimentata da un arricchimen

dinamica emotiva e motivazionale, dalla consapevolezza del proprio ruolo professionale e 

organizzativo”. 

L’apprendimento nelle organizzazioni è, infatti,  un processo complesso e continuo che va bel o

l’erogazione delle attività di training (comportano l’acquisizione sistematica di conoscenze, regole, 

concetti e atteggiamenti che producono il miglioramento della prestazione in un altro ambiente). 

Viene riscoperto il ruolo proattivo delle persone ne

propri percorsi di crescita professionale. 

Apprendere nelle organizzazioni per sviluppare le competenze è oggi considerata una necessità e 

una realtà con la quale le persone e le organizzazioni devono confront

l’apprendimento viene considerato come un’attività sociale e partecipativa, non solo cognitiva. 

Nelle organizzazioni l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità, lo sviluppo e la diffusione 

delle competenze, avviene attraverso

AL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Declinare oggi il piano formativo della ASL Latina  non  può più tradursi nella formale  elencazione 

di percorsi formativi slegati tra strutture o nella descrizione generica  delle 

metodologie utilizzate. Non possono, infatti, essere ignorati numerosi altri elementi 

che caratterizzano i processi di apprendimento quali l’acquisizione dei saperi 

professionali, il modellamento dei comportamenti organizzativi, il processo di 

dell’ambiente in cui la stessa vive e il nuovo asset 

nostra azienda  sta attuando attraverso una rivisitazione delle vecchie pratiche consolidate 

La formazione continua e l’aggiornamento professionale costituiscono strumenti indispensabili  

nel supportare un cambiamento che deve essere finalmente inteso come una dimensione 

strutturale del divenire piuttosto che un fenomeno occasionale  se non addirittura eccezionale.

, infatti, sono costantemente sollecitate dalla presenza di un 

numero crescente di competitor (strutture extra-regionali, strutture private), dall’affermarsi di una 

concezione diversa dell’utente/ paziente, il quale è sempre più consapevole dei suoi diritti, e da un

progresso tecnologico che favorisce continue innovazioni nei processi “produttivi” e innovazioni 

organizzative.  In tale contesto è fondamentale avere un approccio proattivo al cambiamento, 

considerandolo come un’occasione di crescita, un’opportunità da cui trarre il proprio vantaggio 

competitivo. Un cambiamento che trasformi profondamente un’organizzazione è però difficile da 

realizzare se non viene data la dovuta importanza ai processi umani e relazionali (cultura, clima, 

…) che costituiscono il tratto distintivo di un’azienda. 

Crozier e Freidberg collocano, in tal senso, il soggetto al centro del cambiamento facendone 

emergere la natura soggettiva e lo stesso Quaglino spiega il funzionamento delle organizzazioni  

interazioni tra struttura sociale, personalità individuali e cultura accumulata 

di Avallone  la formazione deve consentire “ di attivare un processo 

finalizzato a rendere individui e gruppi soggetti attivi di cambiamento, sia a livello individuale che 

organizzativo (gruppi), non attraverso l’adesione ad un modello precostituito ed esterno a sé, ma 

mediante l’elaborazione autonoma e nel confronto con gli altri di una propria strategia di 

intervento, alimentata da un arricchimento del proprio patrimonio cognitivo, dall’analisi della 

dinamica emotiva e motivazionale, dalla consapevolezza del proprio ruolo professionale e 

L’apprendimento nelle organizzazioni è, infatti,  un processo complesso e continuo che va bel o

l’erogazione delle attività di training (comportano l’acquisizione sistematica di conoscenze, regole, 

concetti e atteggiamenti che producono il miglioramento della prestazione in un altro ambiente). 

Viene riscoperto il ruolo proattivo delle persone nel costruirsi in modo autonomo e discrezionale 

propri percorsi di crescita professionale.  

Apprendere nelle organizzazioni per sviluppare le competenze è oggi considerata una necessità e 

una realtà con la quale le persone e le organizzazioni devono confrontarsi continuamente. Oggi 

l’apprendimento viene considerato come un’attività sociale e partecipativa, non solo cognitiva. 

Nelle organizzazioni l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità, lo sviluppo e la diffusione 

delle competenze, avviene attraverso una costruzione individuale e collettiva delle attività. 

non  può più tradursi nella formale  elencazione 

la descrizione generica  delle 

essere ignorati numerosi altri elementi 

l’acquisizione dei saperi 

professionali, il modellamento dei comportamenti organizzativi, il processo di 

uovo asset  organizzativo  

una rivisitazione delle vecchie pratiche consolidate . 

La formazione continua e l’aggiornamento professionale costituiscono strumenti indispensabili  

inteso come una dimensione 

addirittura eccezionale. 

sono costantemente sollecitate dalla presenza di un 

regionali, strutture private), dall’affermarsi di una 

concezione diversa dell’utente/ paziente, il quale è sempre più consapevole dei suoi diritti, e da un 

progresso tecnologico che favorisce continue innovazioni nei processi “produttivi” e innovazioni 

organizzative.  In tale contesto è fondamentale avere un approccio proattivo al cambiamento, 

ui trarre il proprio vantaggio 

competitivo. Un cambiamento che trasformi profondamente un’organizzazione è però difficile da 

realizzare se non viene data la dovuta importanza ai processi umani e relazionali (cultura, clima, 

Crozier e Freidberg collocano, in tal senso, il soggetto al centro del cambiamento facendone 

emergere la natura soggettiva e lo stesso Quaglino spiega il funzionamento delle organizzazioni  

a struttura sociale, personalità individuali e cultura accumulata 

di Avallone  la formazione deve consentire “ di attivare un processo 

a livello individuale che 

organizzativo (gruppi), non attraverso l’adesione ad un modello precostituito ed esterno a sé, ma 

mediante l’elaborazione autonoma e nel confronto con gli altri di una propria strategia di 

to del proprio patrimonio cognitivo, dall’analisi della 

dinamica emotiva e motivazionale, dalla consapevolezza del proprio ruolo professionale e 

L’apprendimento nelle organizzazioni è, infatti,  un processo complesso e continuo che va bel oltre 

l’erogazione delle attività di training (comportano l’acquisizione sistematica di conoscenze, regole, 

concetti e atteggiamenti che producono il miglioramento della prestazione in un altro ambiente). 

l costruirsi in modo autonomo e discrezionale 

Apprendere nelle organizzazioni per sviluppare le competenze è oggi considerata una necessità e 

arsi continuamente. Oggi 

l’apprendimento viene considerato come un’attività sociale e partecipativa, non solo cognitiva. 

Nelle organizzazioni l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità, lo sviluppo e la diffusione 

una costruzione individuale e collettiva delle attività. 



 

L’acquisizione e lo sviluppo delle competenze al lavoro nel contesto organizzativo si realizza se si 

fonda sui principi teorici dell’apprendere:  

• per esperienza partecipando attivamente alle attività significative nel contesto di lavoro ; 

• attraverso la riflessione sulla sua competenza percepita e agita;  

• attraverso la condivisione e la collaborazione. 

Il senso di questa nuova impostazione metodologica sta proprio nella messa in pratica di un piano 

formativo che possa non solo implementare il know now su temi specialistici, manageriali o 

relazionali ma quello di leggere e interpretare il flusso dell’esperienza e della novità per attivare 

nuovi schemi cognitivi e nuovi sistemi di pensieri e azioni, produrre modelli di comportamento e 

sistemi di valore che possono incidere sullo sviluppo sociale.   

La trasmissione di modelli, infatti, inerisce, oltre all’acquisizione di conoscenze, anche all’insieme 

di comportamenti e valori che, a loro volta, fanno parte di un progetto sociale più ampio, vale a 

dire, di un modello generale relativo alle relazioni sociali efficaci. Possiamo considerare l’atto 

formativo come un’azione che, quantunque riferita ad individui, produce, contemporaneamente, 

importanti implicazioni sociali e culturali 

Ne consegue la necessità di una formazione aziendale  con un orizzonte di strategia e cultura per 

lo sviluppo organizzativo, non solo per contenuti, ma anche per processi, per finalità di medio 

periodo, per consolidamento dell’appartenenza e del contratto psicologico, per bilanciamento tra 

cambiamento individuale e cambiamento istituzionale, in una prospettiva di crescita della 

relazione tra individuo e organizzazione. 

 

2.0 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 in cui si 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 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. 

 

3.0 OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del piano formativo non è

accrescere il know now  dei singoli operatori ma

comportamenti gestionali e operativi delle persone coinvolte che costituisce una condizione 

necessaria di successo. Il cambiamento deve essere attuato con le persone e non sulle 

L’evoluzione degli studi ha sottolineato la necessità di realizzare un approccio che consideri la 

gestione delle risorse umane strettamente interdipendente con l’ambiente esterno e la strategia. 

In questo cambio di prospettiva rispetto al passato,

l’elemento di distinzione dell’organizzazione è il patrimonio di competenze che permette di 

intendere l’azienda come luogo di apprendimento. Le persone sono chiamate a mettere in pratica 

le competenze distintive che l’azienda ha generato attraverso processi di apprendimento 

individuali e collettivi. La capacità di individuare prima e arricchire poi le proprie competenze 

chiave è l’elemento che sta alla base delle abilità delle organizzazioni nel competere e 

svilupparsi. Per questo bisogna creare un’organizzazione che sviluppi una cultura a supporto del 

cambiamento. La riprogettazione della struttura organizzativa implica dei cambiamenti culturali. 

Secondo Galpin (1999) la cultura è

politiche, obiettivi e misure, abitudini

 

4.0 MODELLI FORMATIVI ORIENTATI AL CAMBIAMENTO

 Le strategie capaci di attivare e favorire un costruttivo processo di 

apprendimento che abbiamo progettato nel nuovo piano 

 

• costruzione di  gruppi di lavoro per realizzare dei progetti innovativi; 

• creazione di  condizioni di lavoro che facilitino le comunicazioni e gli scambi di conoscenze 

tra le persone che possiedono competenze differenti; 

• costruzione di  comunità di

comunicazione; 

• creazione di re situazioni di mentoring o di coaching per favorire i processi di osservazione i 

di riflessione sull’esperienza;

• affidamento di progetti sfidanti a singoli e a gruppi

Particolarmente importante è la costruzione di  ambienti di apprendimento capaci di facilitare 

processi di acquisizione e sviluppo di competenze nelle organizzazioni organicamente inseriti nella 

normale organizzazione del lavoro o come parte di questa. C

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

stione 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;

ercorsi di carriera; 

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

L’obiettivo generale del piano formativo non è, pertanto, semplicemente quello  classico di 

dei singoli operatori ma quello di  riuscire a  operare un cambiamento  dei 

comportamenti gestionali e operativi delle persone coinvolte che costituisce una condizione 

necessaria di successo. Il cambiamento deve essere attuato con le persone e non sulle 

L’evoluzione degli studi ha sottolineato la necessità di realizzare un approccio che consideri la 

gestione delle risorse umane strettamente interdipendente con l’ambiente esterno e la strategia. 

In questo cambio di prospettiva rispetto al passato, in cui si poneva l’accento solo sulle strategie, 

l’elemento di distinzione dell’organizzazione è il patrimonio di competenze che permette di 

intendere l’azienda come luogo di apprendimento. Le persone sono chiamate a mettere in pratica 

ntive che l’azienda ha generato attraverso processi di apprendimento 

individuali e collettivi. La capacità di individuare prima e arricchire poi le proprie competenze 

chiave è l’elemento che sta alla base delle abilità delle organizzazioni nel competere e 

svilupparsi. Per questo bisogna creare un’organizzazione che sviluppi una cultura a supporto del 

cambiamento. La riprogettazione della struttura organizzativa implica dei cambiamenti culturali. 

Secondo Galpin (1999) la cultura è, infatti, un insieme di elementi tra loro correlati: regole e 

politiche, obiettivi e misure, abitudini. 

MODELLI FORMATIVI ORIENTATI AL CAMBIAMENTO 

Le strategie capaci di attivare e favorire un costruttivo processo di 

apprendimento che abbiamo progettato nel nuovo piano 

costruzione di  gruppi di lavoro per realizzare dei progetti innovativi;  

creazione di  condizioni di lavoro che facilitino le comunicazioni e gli scambi di conoscenze 

tra le persone che possiedono competenze differenti;  

costruzione di  comunità di apprendimento sostenute anche dalle nuove tecnologie della 

creazione di re situazioni di mentoring o di coaching per favorire i processi di osservazione i 

di riflessione sull’esperienza; 

affidamento di progetti sfidanti a singoli e a gruppi. 

Particolarmente importante è la costruzione di  ambienti di apprendimento capaci di facilitare 

processi di acquisizione e sviluppo di competenze nelle organizzazioni organicamente inseriti nella 

normale organizzazione del lavoro o come parte di questa. Creare un ambiente organizzativo che 

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

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

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

semplicemente quello  classico di 

riuscire a  operare un cambiamento  dei 

comportamenti gestionali e operativi delle persone coinvolte che costituisce una condizione 

necessaria di successo. Il cambiamento deve essere attuato con le persone e non sulle persone. 

L’evoluzione degli studi ha sottolineato la necessità di realizzare un approccio che consideri la 

gestione delle risorse umane strettamente interdipendente con l’ambiente esterno e la strategia. 

in cui si poneva l’accento solo sulle strategie, 

l’elemento di distinzione dell’organizzazione è il patrimonio di competenze che permette di 

intendere l’azienda come luogo di apprendimento. Le persone sono chiamate a mettere in pratica 

ntive che l’azienda ha generato attraverso processi di apprendimento 

individuali e collettivi. La capacità di individuare prima e arricchire poi le proprie competenze 

chiave è l’elemento che sta alla base delle abilità delle organizzazioni nel competere e nello 

svilupparsi. Per questo bisogna creare un’organizzazione che sviluppi una cultura a supporto del 

cambiamento. La riprogettazione della struttura organizzativa implica dei cambiamenti culturali. 

di elementi tra loro correlati: regole e 

Le strategie capaci di attivare e favorire un costruttivo processo di 

apprendimento che abbiamo progettato nel nuovo piano sono: 

 

creazione di  condizioni di lavoro che facilitino le comunicazioni e gli scambi di conoscenze 

apprendimento sostenute anche dalle nuove tecnologie della 

creazione di re situazioni di mentoring o di coaching per favorire i processi di osservazione i 

Particolarmente importante è la costruzione di  ambienti di apprendimento capaci di facilitare 

processi di acquisizione e sviluppo di competenze nelle organizzazioni organicamente inseriti nella 

reare un ambiente organizzativo che 



 

faciliti l’apprendimento significa mettere a disposizione tutte le risorse strumentali e relazionali 

per facilitare l’apprendere, ascoltare le persone e creare un ambiente che stimoli allo scambio, 

abbassare la competizione sulle conoscenze, creare un’atmosfera di lavoro partecipativo 

(collaborativo) nel quale i risultati del gruppo sono più importanti e sono resi disponibili a tutti, 

premiare chi contribuisce ed elabora per il gruppo e per il risultato collettivo

 

5.0 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alle tipologie di insegnamento  già attivate da tempo nella nostra Azienda quest’anno verra’ 

introdotta la metodologia della simulazione. Il tema della simulazione, infatti,  rappresenta una 

sfida importante offerta al sistema formativo, in quanto l’utilizzo didattico di questo modello ci 

consegna grandi potenzialità per accrescere la consapevolezza dei 

partecipanti allo svolgimento del loro ruolo professionale in 

azienda.

Agli attori delle organizzazioni 

performance sempre più impegnative

dovranno essere caratterizzate da autonomia e coerenza decisionale, orientamento al risultato, 

efficacia della propria azione, governo di processi complessi e creatività

soluzioni innovative. Le modalità didattiche che si fondano sulle esercitazioni e le simulazioni 

aziendali consente di affrontare quella sfida in termini formativi, perché offrono ai partecipanti 

del corso una reale esperienza di 

un contesto virtuale ma molto vicino alla realtà

5.1 Le metodologie simulative. 

E’ possibile classificare le metodologie simulative

una formazione residenziale interattiva e quelle che necessitano di un simulatore 

Tra le prime possiamo elencare: 

- Case Study

della formazione, e se ne discute in gruppo. E’ una metodologia molto statica, 

perché discusse le scelte svolte nella situazione dai protagonisti, il modello ha 

esaurito il suo valore.

- Metodi in Basket

strutturate il più vicino possibile alla situazione reale. Sono poi oggetto di 

discussione guidata sia le scelte che le modalità di presa di decisione utilizzate.

- Tecniche Incident

con alcune informazioni manca

attraverso una sessione di domande e risposte con il docente.

- Role Playing

simili alla realtà. Si discutono poi le reazioni e le si interpretano, in conte

protetti e strutturati per fare emergere la complessità e i conflitti.

 

faciliti l’apprendimento significa mettere a disposizione tutte le risorse strumentali e relazionali 

per facilitare l’apprendere, ascoltare le persone e creare un ambiente che stimoli allo scambio, 

one sulle conoscenze, creare un’atmosfera di lavoro partecipativo 

(collaborativo) nel quale i risultati del gruppo sono più importanti e sono resi disponibili a tutti, 

premiare chi contribuisce ed elabora per il gruppo e per il risultato collettivo 

TODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Oltre alle tipologie di insegnamento  già attivate da tempo nella nostra Azienda quest’anno verra’ 

introdotta la metodologia della simulazione. Il tema della simulazione, infatti,  rappresenta una 

l sistema formativo, in quanto l’utilizzo didattico di questo modello ci 

consegna grandi potenzialità per accrescere la consapevolezza dei 

partecipanti allo svolgimento del loro ruolo professionale in 

azienda.  

Agli attori delle organizzazioni sanitarie so

performance sempre più impegnative e tecnicamente avanzate

dovranno essere caratterizzate da autonomia e coerenza decisionale, orientamento al risultato, 

efficacia della propria azione, governo di processi complessi e creatività nella individuazione di 

soluzioni innovative. Le modalità didattiche che si fondano sulle esercitazioni e le simulazioni 

aziendali consente di affrontare quella sfida in termini formativi, perché offrono ai partecipanti 

una reale esperienza di apprendimento, favorendo l’assunzione di un ruolo decisionale in 

un contesto virtuale ma molto vicino alla realtà. 

 

E’ possibile classificare le metodologie simulative tra quelle che vengono utilizzate nell’ambito di 

una formazione residenziale interattiva e quelle che necessitano di un simulatore 

 

Case Study: si analizzano storie di situazioni scelte in relazione al tema 

one, e se ne discute in gruppo. E’ una metodologia molto statica, 

perché discusse le scelte svolte nella situazione dai protagonisti, il modello ha 

esaurito il suo valore. 

Metodi in Basket: studia le reazione del soggetto in specifiche situazioni, 

ate il più vicino possibile alla situazione reale. Sono poi oggetto di 

discussione guidata sia le scelte che le modalità di presa di decisione utilizzate.

Tecniche Incident: strutturate nella stessa modalità dei case stady ma 

con alcune informazioni mancanti che il soggetto è chiamato a trovare, 

attraverso una sessione di domande e risposte con il docente.

Role Playing: si svolgono ruoli liberamente interpretabili in situazioni 

simili alla realtà. Si discutono poi le reazioni e le si interpretano, in conte

protetti e strutturati per fare emergere la complessità e i conflitti.

faciliti l’apprendimento significa mettere a disposizione tutte le risorse strumentali e relazionali 

per facilitare l’apprendere, ascoltare le persone e creare un ambiente che stimoli allo scambio, 

one sulle conoscenze, creare un’atmosfera di lavoro partecipativo 

(collaborativo) nel quale i risultati del gruppo sono più importanti e sono resi disponibili a tutti, 

 

Oltre alle tipologie di insegnamento  già attivate da tempo nella nostra Azienda quest’anno verra’ 

introdotta la metodologia della simulazione. Il tema della simulazione, infatti,  rappresenta una 

l sistema formativo, in quanto l’utilizzo didattico di questo modello ci 

consegna grandi potenzialità per accrescere la consapevolezza dei 

partecipanti allo svolgimento del loro ruolo professionale in 

sanitarie sono, infatti, richieste 

e tecnicamente avanzate, che 

dovranno essere caratterizzate da autonomia e coerenza decisionale, orientamento al risultato, 

nella individuazione di 

soluzioni innovative. Le modalità didattiche che si fondano sulle esercitazioni e le simulazioni 

aziendali consente di affrontare quella sfida in termini formativi, perché offrono ai partecipanti  

apprendimento, favorendo l’assunzione di un ruolo decisionale in 

tra quelle che vengono utilizzate nell’ambito di 

una formazione residenziale interattiva e quelle che necessitano di un simulatore . 

: si analizzano storie di situazioni scelte in relazione al tema 

one, e se ne discute in gruppo. E’ una metodologia molto statica, 

perché discusse le scelte svolte nella situazione dai protagonisti, il modello ha 

: studia le reazione del soggetto in specifiche situazioni, 

ate il più vicino possibile alla situazione reale. Sono poi oggetto di 

discussione guidata sia le scelte che le modalità di presa di decisione utilizzate. 

: strutturate nella stessa modalità dei case stady ma 

nti che il soggetto è chiamato a trovare, 

attraverso una sessione di domande e risposte con il docente. 

si svolgono ruoli liberamente interpretabili in situazioni 

simili alla realtà. Si discutono poi le reazioni e le si interpretano, in contesti 

protetti e strutturati per fare emergere la complessità e i conflitti.  



 

Per quanto invece attiene a corsi  con l’ausilio di simulatori  che nasce grazie ai 

progressi nell’ingegneria 

paziente ossia 

Tale metodologia verrà utilizzata nel 2018 nell’ambito della

emergenze-urgenze in ostetricia 

coinvolgimento di diverse figure professionali (ginecologo, ostetrica

infermiere) e deve sempre garantire la qualità e l’efficacia del trattamento per ridurre al minimo il 

rischio di mortalità. Saper gestire le emergenze

coordinamento del team di specialisti coinvolti.

l’apprendimento in simulazione, è sicuramente utile e forse indispensabile, 

fronteggoiare situazioni di emergenza nel orso del parto quali

corretta delle perdite ematiche, assistenza a parto podalico, parto operativo, anestesia generale

5.2 Formazione sul campo 

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

atteggiamenti saranno tanto più efficaci 

presentati nel contesto della loro applicazione alle situazioni reali.

Nel 2018 verranno ulteriormente implementate  le attività di formazione 

sul campo che già hanno visto un largo sviluppo nel 2017 nelle seguenti 

forme: 

● 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  

- interagire con ogni discente individualmente per orientarlo nel percorso,

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

con la succesiva creazione di una comunità di apprendimento

 ● Internal  Audit 

Anche le attività di internal audit che hanno già avuto inizio negli ultimi anni saranno ampiamente  

sviluppate anche grazie alla nuova strutturazione di una UOC gover

all’importante  funzione  di 

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

L’audit permette, infatti,  di: 

-  costruire una conoscenza orga

nuovi problemi in maniera autonoma;

-  Favorire un miglioramento delle prestazioni:i gruppi imparano ad individuare, analizzare e

Per quanto invece attiene a corsi  con l’ausilio di simulatori  che nasce grazie ai 

progressi nell’ingegneria che hanno permesso di sviluppare simulatori di 

paziente ossia manichini-robot. 

Tale metodologia verrà utilizzata nel 2018 nell’ambito della

urgenze in ostetricia che risulta spesso  piuttosto complessa 

coinvolgimento di diverse figure professionali (ginecologo, ostetrica, anestesista, neonatologo, 

infermiere) e deve sempre garantire la qualità e l’efficacia del trattamento per ridurre al minimo il 

rischio di mortalità. Saper gestire le emergenze-urgenze in ostetricia significa attuare un buon 

cialisti coinvolti. Numerosi studi hanno dimostrato che, in ostetricia, 

l’apprendimento in simulazione, è sicuramente utile e forse indispensabile, 

fronteggoiare situazioni di emergenza nel orso del parto quali distocia di spalla, valutazione 

rretta delle perdite ematiche, assistenza a parto podalico, parto operativo, anestesia generale

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.

Nel 2018 verranno ulteriormente implementate  le attività di formazione 

sul campo che già hanno visto un largo sviluppo nel 2017 nelle seguenti 

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 

oring 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  

interagire con ogni discente individualmente per orientarlo nel percorso,

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

con la succesiva creazione di una comunità di apprendimento 

Anche le attività di internal audit che hanno già avuto inizio negli ultimi anni saranno ampiamente  

sviluppate anche grazie alla nuova strutturazione di una UOC gover

all’importante  funzione  di generare nelle organizzazioni un dialogo orientato a 

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

costruire una conoscenza organizzativa che consente ai gruppi di affrontare e risolvere 

nuovi problemi in maniera autonoma; 

Favorire un miglioramento delle prestazioni:i gruppi imparano ad individuare, analizzare e

Per quanto invece attiene a corsi  con l’ausilio di simulatori  che nasce grazie ai  

hanno permesso di sviluppare simulatori di 

Tale metodologia verrà utilizzata nel 2018 nell’ambito della gestione delle 

 in quanto  implica il 

, anestesista, neonatologo, 

infermiere) e deve sempre garantire la qualità e l’efficacia del trattamento per ridurre al minimo il 

urgenze in ostetricia significa attuare un buon 

dimostrato che, in ostetricia, 

l’apprendimento in simulazione, è sicuramente utile e forse indispensabile,  per saper 

distocia di spalla, valutazione 

rretta delle perdite ematiche, assistenza a parto podalico, parto operativo, anestesia generale. 

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

quanto più essi saranno 

presentati nel contesto della loro applicazione alle situazioni reali. 

Nel 2018 verranno ulteriormente implementate  le attività di formazione 

sul campo che già hanno visto un largo sviluppo nel 2017 nelle seguenti 

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 

oring 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  due  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 

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 

Anche le attività di internal audit che hanno già avuto inizio negli ultimi anni saranno ampiamente  

sviluppate anche grazie alla nuova strutturazione di una UOC governo Clinico preposta 

generare nelle organizzazioni un dialogo orientato a 

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

nizzativa che consente ai gruppi di affrontare e risolvere 

Favorire un miglioramento delle prestazioni:i gruppi imparano ad individuare, analizzare e 



 

risolvere i problemi del loro lavoro.  

- facilitare la comunicazione top down/buttom up. 

 

6.0 NUOVA IMPOSTAZIONE DEI CONTENUTI  

Sulla base di un approccio che tenesse conto della possibilità di garantire l’appropriatezza dei 

processi formativi rispetto ai fabbisogni di competenze degli operatori sanitari l’Agenas , nella 

definizione del dossier formativo, ha adottato un sistema semplificato per classificare le 

competenze e le conseguenti attività formative a queste correlate, suddiviso in tre macro-aree:  

- Competenze Tecnico Specialistiche,  

- Competenze di Processo , 

- Competenze di Sistema.  

Tale suddivisione nasce per introdurre e obbligare l’operatore sanitario alla frequenza di corsi con 

tematiche di tipo gestionale o di comunicazione che spesso venivano “dimenticate” dal 

professionista orientato principalmente a temi strettamente tecnici, e per tale ragione verrà 

mantenuta nell’assetto generale del piano formativo. Tuttavia  nel 2018 si tenterà di dare un 

diverso assetto nella programmazione dei singoli eventi. 

Ci sembra infatti corretto che la formazione debba essere declinata congiuntamente in ogni corso 

nel sapere, saper fare e  saper essere particolarmente per quanto attiene al rapporto medico 

paziente  e all’organizzazione del servizio. 

Per tale ragione in ogni corso formativo, relativo anche a tematiche tecnico specialistiche, verrà 

riservato uno spazio a problemi gestionali connessi con il tema del corso e alle   medical 

humanities declinate come umanizzazione o medicina narrativa o etica i cui obiettivi educativi 

saranno i seguenti : 

- incentivare una riflessione sulla propria pratica e sul proprio agire; 

- fornire una prospettiva sia culturale che storica riguardo al concetto di malattia e alla realta 

sanitaria; 

- sensibilizzare alla complessita della relazione clinica (dimensioni etiche, psicologiche, 

sociologiche, antropologiche, ambientali) 

- migliorare la relazione di cura e di aiuto, contestualizzando il processo grazie alla 

conoscenza della storia personale, dell’ambiente e delle culture specifiche dei soggetti, 

comunicando con stili adeguati e modalità eticamente rispettose; 

- accrescere le competenze necessarie alla comunicazione fra sanitari e gli ammalati e fra 

l’istituzione sanitaria e i cittadini. 



 

- restituire al soggetto che soffre e cerca aiuto la sua soggettivit

a riguadagnare una centralit

- superare la logica del riduzionismo e del causalismo meccanico

fatti sociali e degli eventi di malattia

 

7.0 ATTIVITA’ FORMATIVA 2018 “IN CIFRE”

7.1 Eventi  Formativi aziendali

L'ASL di Latina, nel 2017, ha realizzato 6

partecipanti fruitori dei crediti più 40 uditori. 

L'ASL di Latina ha inoltre realizzato 

tematiche di interesse prettament

management, ciclo passivo e attivo ecc

A questi si aggiungono 58 corsi per la sicurezza che hanno visto la partecipazione di 2006 

dipendenti. 

7.2 Progetti aziendali

Sono state intraprese 

Progetto Spazio Verde 

Il progetto ha l’obiettivo di facilitare l'accesso, l'accoglienza e l'accompagnamento dei disabili non 

collaboranti e dei loro caregiver 

epidemiologici. Si tratta di un progetto innovativo che consente di umanizzare l’accesso alle cure 

consentendo di razionalizzare e diminuire costi connessi ad ospedalizzazioni impropri

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

accantonata  sulle somme vincolate,  alla realizzazione degli obiettivi del PSN 2006

realizzazione di progetti  in tema di ottimizzazione dell’assistenza

località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso.

La Asl di Latina ha progettato il sottoprogetto sanità senza barriere 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

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, tratt

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 tecnolog

per il suo stato di salute. 

restituire al soggetto che soffre e cerca aiuto la sua soggettività e la sua parola, aiutandolo, 

dagnare una centralità; 

superare la logica del riduzionismo e del causalismo meccanico nell’interpretazione dei 

fatti sociali e degli eventi di malattia. 

TTIVITA’ FORMATIVA 2018 “IN CIFRE” 

 

.1 Eventi  Formativi aziendali 

, ha realizzato 62 eventi ECM  con il  coinvolgimento di

artecipanti fruitori dei crediti più 40 uditori.  

L'ASL di Latina ha inoltre realizzato 14 corsi NON ECM, dedicati a circa 200 amministrativi 

tematiche di interesse prettamente amministrativo, trasparenza e anticorruzione project 

, ciclo passivo e attivo ecc. 

A questi si aggiungono 58 corsi per la sicurezza che hanno visto la partecipazione di 2006 

aziendali 

intraprese  nello stesso anno diversi progettualità con fondi esterni

di facilitare l'accesso, l'accoglienza e l'accompagnamento dei disabili non 

 ai servizi sanitari e di creare una banca dati per la raccolta di dati 

epidemiologici. Si tratta di un progetto innovativo che consente di umanizzare l’accesso alle cure 

consentendo di razionalizzare e diminuire costi connessi ad ospedalizzazioni impropri

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

realizzazione di progetti  in tema di ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle 

aratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso. 

La Asl di Latina ha progettato il sottoprogetto sanità senza barriere si propone di realizzare un 

supporto tecnologico in grado di offrire alla persona malata residente nelle isole pontine  

di essere seguita, durante lo sviluppo integrale del suo percorso clinico

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 

e la sua parola, aiutandolo, 

nell’interpretazione dei 

gimento di oltre 2150 

dedicati a circa 200 amministrativi  su 

, trasparenza e anticorruzione project 

A questi si aggiungono 58 corsi per la sicurezza che hanno visto la partecipazione di 2006 

con fondi esterni quali: 

di facilitare l'accesso, l'accoglienza e l'accompagnamento dei disabili non 

ai servizi sanitari e di creare una banca dati per la raccolta di dati 

epidemiologici. Si tratta di un progetto innovativo che consente di umanizzare l’accesso alle cure 

consentendo di razionalizzare e diminuire costi connessi ad ospedalizzazioni improprie. 

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 

all’assegnazione alle Regioni della quota 

accantonata  sulle somme vincolate,  alla realizzazione degli obiettivi del PSN 2006-2008 per la 

sanitaria nelle isole minori e nelle 

La Asl di Latina ha progettato il sottoprogetto sanità senza barriere si propone di realizzare un 

supporto tecnologico in grado di offrire alla persona malata residente nelle isole pontine  

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 

amento 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 

iche più adeguate e al setting assistenziale più appropriato 



 

Oltre allo sviluppo della piattaforma tecnologica di cui sopra, è parimenti obiettivo del progetto lo 

sviluppo (progettazione e monitoraggio periodico) di un sistema d

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 progettuale prevede  la realizzazione di interventi di formazione  rivolt

operatori sanitari aziendali,  pazienti e i caregiver per l’implementazione di competenze in ambito:

- informatico e di management operativo progettuale,

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

- cambiamento operativo dell’organizzazione 

7.3 Progetti di miglioramento 

Committenza e Garanzia

 

Sono stati assegnati, nell’ambito del Comitato di Committenza e Garanzia, istituito nella Asl 

e in fase di realizzazione  nello stesso anno  2017 diversi progetti di miglioramento quali:

- Specialistica ambulatoriale e liste di attesa

- Piano odontoiatria  

- Cure palliative  

- Casa della salute Aprilia 

- Assistenza domiciliare 

- Sistemi di reporting e monitoraggio su sinistri e contenzioso

- Definizione di un nuovo modello informativo

- Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nel ciclo attivo del d.lgs 194/08    

- Gestione  pac  

- Valutazione performance e sistemi premianti

- Organizzazione per processi e percorsi

- Tracciabilita’ delle richieste

- Centrale di continuita’ assistenziale aziendale

- Dea  II livello  

 sottoprogetto 1: pronto soccorso

 sottoprogetto 2: tin 

 sottoprogett

 sottoprogetto 4: simt trasfusioni

 sottoprogetto 5: pma assistenza

 sottoprogetto 6: anatomia patologica 

- Promozione salute donna

 

8.0 PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Oltre allo sviluppo della piattaforma tecnologica di cui sopra, è parimenti obiettivo del progetto 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 

tessi con particolare riferimento agli snodi caratterizzanti il “passaggio in 

carico” del paziente tra i diversi nodi della rete. 

Una linea progettuale prevede  la realizzazione di interventi di formazione  rivolt

endali,  pazienti e i caregiver per l’implementazione di competenze in ambito:

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 Progetti di miglioramento intraziendali

Committenza e Garanzia 

, nell’ambito del Comitato di Committenza e Garanzia, istituito nella Asl 

e in fase di realizzazione  nello stesso anno  2017 diversi progetti di miglioramento quali:

Specialistica ambulatoriale e liste di attesa  

  

 

Sistemi di reporting e monitoraggio su sinistri e contenzioso  

Definizione di un nuovo modello informativo  

Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nel ciclo attivo del d.lgs 194/08    

Valutazione performance e sistemi premianti  

Organizzazione per processi e percorsi  

Tracciabilita’ delle richieste  

Centrale di continuita’ assistenziale aziendale  

sottoprogetto 1: pronto soccorso 

sottoprogetto 2: tin  

sottoprogetto 3: utn  

sottoprogetto 4: simt trasfusioni 

sottoprogetto 5: pma assistenza 

sottoprogetto 6: anatomia patologica   

Promozione salute donna-bambino 

.0 PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

Oltre allo sviluppo della piattaforma tecnologica di cui sopra, è parimenti obiettivo del progetto lo 

i 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 

tessi con particolare riferimento agli snodi caratterizzanti il “passaggio in 

Una linea progettuale prevede  la realizzazione di interventi di formazione  rivolti a  diversi target: 

endali,  pazienti e i caregiver per l’implementazione di competenze in ambito: 

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

empowerment del paziente e dei care giver 

intraziendali- Comitato di 

, nell’ambito del Comitato di Committenza e Garanzia, istituito nella Asl Latina, 

e in fase di realizzazione  nello stesso anno  2017 diversi progetti di miglioramento quali: 

Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nel ciclo attivo del d.lgs 194/08     



 

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 respo

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  rappresenta lo strumento principale di programmazione 

annuale delle attività formative per il sis

formazione in funzione degli obiettivi strategici, del modello organizzativo e delle esigenze 

collettive ed individuali del personale con le finalità di  integrare la programmazione formativa con 

le strategie dell'azienda e le politiche di gestione e programmare la formazione in sintonia e 

coerenza ai processi di innovazione tecnologica e clinico

                                

Tab. 1 Processo di costruzione erogazione e valutazione d

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 

miglioramento con interventi formativi 

sviluppare) 

 vincoli di natura normativa e/o contrattuale

 bisogni espressi da MMG, PLS e 

8.1 Indirizzi nazionali e regionali 

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 

rmativa 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  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 

strategie dell'azienda e le politiche di gestione e programmare la formazione in sintonia e 

coerenza ai processi di innovazione tecnologica e clinico-organizzativa. 

Tab. 1 Processo di costruzione erogazione e valutazione del piano 

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 

bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili di 

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

vincoli di natura normativa e/o contrattuale 

bisogni espressi da MMG, PLS e Università, terzo settore e cittadino, istituti scolastici.

.1 Indirizzi nazionali e regionali  

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, 

nsabilità. 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 

rmativa che si alimenta mediante la rete delle strutture aziendali e dei diversi 

In tal senso, il Piano della Formazione  rappresenta lo strumento principale di programmazione 

tema 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 

strategie dell'azienda e le politiche di gestione e programmare la formazione in sintonia e 

 

esigenze rilevate a livello direzionale (riferimenti documentali ed indirizzi strategici della 

strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili di 

competenze professionali da acquisire e/o 

e cittadino, istituti scolastici. 



 

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. 2 

Tab. 2 Obiettivi ECM nazionali 

- Applicazione nella pratica quotidiana. dei principi e delle procedure  Evidence Based 

Practice (EBM ~ EBN • EBP) 

- Linee guida - Protocolli - Procedure -Documentazione clinica 

- Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici-riabilitativi, 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 ed il 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 

- Multiculturali e cultura dell'accoglienza nell’attività 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 

- Sicurezza negli 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. 3 

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   

8.2 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; 

 Organizzazione e  gestione di un sistema efficace di valutazione della performance e 

gestione del budget  

 Strumento di clinical governance: Audit clinico; 

 Governo per processi e orientamento al risultato; 

 Strumenti di integrazione ospedale territorio; 

 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 

8.3 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 2018.  

Per quanto relativo alla Formazione sulla Sicurezza, che 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”il nuovo 

assetto organizzativo ha permesso nel 2017 di la formazione di oltre 2000 operatori. 

E’ in corso la calendarizzazione dei restanti circa 110 operatori da formare. In tal senso è stata 

pubblicata una manifestazione d’interesse pubblica per selezionare ulteriori docenti  dotati dei 

requisiti previsti dalla normativa. 

8.4. Gli agevolatori della formazione e la definizione del Dossier formativo 

L’analisi di fabbisogno per l’anno 2018 è stata effettuata come da percorso già consolidato: nel 

mese di ottobre 2017 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 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  2018  verranno ufficializzate tali figure e eventuale implementate. 

Per quanto relativo al dossier formativo lo stesso  è l'espressione della coerenza dell'offerta 

formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi dcl 

fabbisogno e/o delle priorità definite dalla Azienda.  ll dossier formativo di gruppo è 

un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la 



 

programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne 

l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della 

collettività. 

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il 

proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia 

come soggetto che opera all’interno del team professionale aziendale nel quale opera. 

  

9.0 PIANIFICAZIONE ANNUALE  MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 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; 

• 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. 

9.1 Medici di medicina generale (MMG)  

Dal 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  nasce e si concretizza l’esperienza condotta nel 2015 che trova un importante spazio 

anche nel piano 2018 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 

9.2 Pediatri di Libera Scelta (PLS) 

Riunioni con rappresentanti dei pediatri di libera scelta hanno fatto emergere esigenze formative 

legate alla costruzione dei PDTA  riservati alla sfera pediatrica e ai disturbi del neurosviluppo.  

Facendo seguito alla determinazione regionale n.G09738 e in ottemperanza all’art.20 dell’ACN e 

dell’AIR vigenti sono state inviate  al Comitato aziendale per la pediatria di libera scelta, per il 

tramite del rappresentante aziendale, le necessità formative  per l’elaborazione del piano 

formativo 2018. 

9.3  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 2017,  la formulazione  di molteplici eventi formativi a 

guida universitaria  nell’ambito della ricerca , della appropriatezza prescrittiva , dell’emergenza,  

infettivologia e nella diagnostica radiologica.  

 
9.4 Formazione per terzo settore e cittadino 



 

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.  

 

Nel 2017, nell’ambito del Progetto Spazio Verde, sono stati realizzati momenti formativi dedicati al 

volontariato sul tema dell’accoglienza presa e in carico. 

Nel 2018 sono stati previsti molti eventi formativi dedicati all’empowerment della popolazione su 

temi di salute , momenti di parent  training per genitori di bambini autistici  e spazi formativi 

dedicati a fasce di popolazione disagiate come i migranti.  
 

9.5 Istituti scolastici 

Gli interventi previsti  dedicati al personale docente, riguarderanno , nell’ambito del programma 

unplugged,seminari interattivi  contro l’abuso di sostanze  il cui obiettivo consiste nel rafforzare le 

capacità personali (life skills) nell’affrontare le situazioni che vedono coinvolti gli adolescenti nella 

scelta di adottare sani stili di vita. Saranno anche implementate le competenze con tecnica ABA 

nella gestione degli alunni con disturbi del neurosviluppo.  

 

10.0 LE AREE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi formativi generali sono raggruppabili in tre aree: 

1. obiettivi formativi tecnico-: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e 

delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che 

programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di 

appartenenza o alla disciplina; 

2. obiettivi formativi di processo : si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle 

competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure  

 

a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 

appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle 

attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed équipe che intervengono in un 

determinato segmento di produzione; 

3. obiettivi formativi di sistema : si tratta di obiettivi finalizzati allo 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. Questi obiettivi si rivolgono, di 

norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali. 

 

 



 

 

11.0 NOVITÀ NORMATIVE E OBBLIGHI ECM 

Per quanto relativo alla normativa ECM, anche in relazione alle novità previste dalla Conferenza 

Stato Regioni  del Febbraio 2017 si fa riferimento al regolamento della Formazione ASL Latina di 

prossima deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.0 PROGETTI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 
Obiettivo  
strategico 

Area 
strat
regio
nale 

Obiettivo 
formativo 

Titolo Target 
Responsabile 

scientifico 
Tipologia 

formativa 

1 

Linee guida 

protocolli e 

procedure 

10 
 

sistema 

La certificazione  
dei bilanci: 

principi contabili 
e di revisione 

Amministrativi Rappa  Cinzia Blended 

2 

Argomenti di 

carattere 

generale : 

10 sistema 
Lingua  Inglese – 

Corso Base 
Tutte le 

professioni 

Favale  Maria 

Grazia 

Blended 

(RES+FSC) 

3 

Argomenti di 

carattere 

generale 

10 sistema 

Lingua inglese  : 
Corso base 

(Commerciale) 

Tutte le 

professioni 

Favale  Maria 

Grazia 

Blended 

(RES+FSC) 

4 

Argomenti di 

carattere 

generale : 

10 sistema 
Corso Excel:  base 

ad avanzato 
Tutte le 

professioni 
Rappa  Cinzia 

Blended 

(RES+FSC) 

5 

Contenuti 

tecnico 

professionali 

10 
 

sistema 

La disciplina IVA  
negli Enti  non 
commerciali: la 

scissione dei 
pagamenti  e la 
gestione degli 

scambi intra ed 
extra UE 

Amministrativi 
Baseggio 

Tiziana 

Blended 

(RES+FSC) 

6 

Contenuti 

tecnico 

professionali 

10 
 

sistema 

Gli adempimenti  
fiscali: 

dichiarazioni  e 
comunicazioni 

Amministrativi 
Baseggio 

Tiziana 

Blended 

(RES+FSC) 

7 

Contenuti 

tecnico 

professionali 

6 
 

tecnico 

L’equilibrio acido 
base 

Tutte le 

professioni 

Papa 

Raffaele 

Carlo Iavarone 

FSC 

8 

Innovazione  

tecnologica 

valutazione  

migliorament

o  dei 

processi di 

gestione  

delle 

tecnologie 

biomediche  e 

dei dispositivi 

medici 

6 tecnico 
Chirurgia 

Laparoscopica 
Chirurghi ed 

anestesisti 

Baiano 

Giovanni 
FSC 

9 

Trattamento 

del dolore 

acuto e 

cronico. 

Palliazione 

3 processo 

Fragilità, cronicità 
avanzata 

complessa e 
bisogni di cure 

palliative per una 
presa in carico 
appropriata e 

tempestiva 

Medici, 

Infermieri, 

Assistenti 

Sociali, 

Psicologi 

 

Rossi 

Belardino 
FSC 



 

10 

Innovazione  

tecnologica 

valutazione  

migliorament

o  dei 

processi di 

gestione  

delle 

tecnologie 

biomediche  e 

dei dispositivi 

medici 

6 tecnico 

La Risonanza 
Magnetica Neuro 

e 
Body:Applicazioni 

cliniche, 
protocolli,diagno

stici e 
refertazione 

 

Medici 

radiologi e 

tecnici di 

radiologia 

Faiola Eugenio 
Blended 

 

11 

La sicurezza 

del paziente. 

risk 

management 

9 
 

sistema 

La prevenzione 
delle aggressioni 

Tutte le 

professioni 

Adriana Ianari 

e   Roberta 

Biaggi 

RES 

 

12 

Argomenti di 

carattere 

generale: 

informatica 

avanzata 

10 
 

sistema 

Creazione e 
uso di Access 
nella gestione 
delle pratiche 

amministrative 

Amministrativi 

Coluzzi 

Giovanna, De 

Santis 

Giancarla 

Blended 

(RES+FSC) 

 

13 

Assistenza 

Primaria e 

Assistenza 

Distrettuale 

8 
 

processo 

Ripartiamo da 
territorio 2018: 
formazione ed 
integrazione 

multidisciplinare 
nel Distretto 2 

 

Tutte le 

Professioni 

Di Lenola 

Lorena, 

Carreca 

Giuseppina 

RES 

INT 

 

14 

Trattamento 

del dolore 

acuto e 

palliazione 

3 
 

tecnico 

 
Trattamento del 
dolore acuto e 

palliazione 

Tutte le 

Professioni 

Graziano 

Antonio 

De Meo Maria 

Antonietta 

RES INT 

 

15 

Sicurezza 

alimentare e 

patologie 

correlate 

 

4 
 

processo 

Il controllo 
ufficiale nella 

sicurezza 
alimentare: 
applicazione 
procedure di 

controllo 

Medici, 

Veterinari, 

Biologi e 

Tecnici della 

Prevenzione 

 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES+FSC) 

16 

 

Pprevenzione 

e promozione 

della salute 

4 
 

processo 

Il  controllo 
integrato sul 

commercio ed 
uso dei prodotti 

fitosanitari 
 

Medici, 

Veterinari, 

Biologi e 

Tecnici della 

Prevenzione 

 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES+FSC) 

17 

Aspetti 

relazionali 

(comunicazio

ne interna. 

esterna, con 

4 
 

processo 

La gestione delle 
relazioni al 

lavoro. 
Comunicazione 
efficace e team 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES+FSC) 



 

paziente) e 

umanizzazion

e cure 

building 

18 

Argomenti di 

carattere 

generale 

10 sistema 

Corso di lingua 
inglese 

intermedio 

Tutte le 

professioni 
Mendico Igino 

Blended 

(RES+FSC) 

19 

Linee guida  

protocolli 

procedure 

4 
 

processo 

Piano mirato di  
prevenzione sui 
rischi emergenti 

nella filiera 
dell’economia 
circolare per il 
recupero dei 

rifiuti 

Tutte le 

professioni 

Mendico Igino 

 

RES INT 

 

20 

Linee guida  

protocolli 

procedure 

6 
 

tecnico 

Dalla 
prevenzione al 
supporto del 

paziente 
oncologico 

Tutte le 

professioni 

Cardillo Franca 

D’Assisi 

RES 

 

21 

Implementazi

one della 

cultura e della 

sicurezza in 

materia  di 

donazione 

trapianto. 

6 
 

tecnico 
Trapianto renale 

Medici  ed 

infermieri 

Biondi 

Brunello 

RES 

 

22 

Fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

5 
 

processo 

La componente 
psichiatrica e 

psicologica nella 
medicina  

internistica 

Medici  / 

Psicologi / 

infermieri 

Carfagna Lino 
RES INT 

 

23 

Fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

5 
 

tecnico 

Abitare e 
Riabilitare 

Tutte le 

professioni 
Carfagna Lino 

RES 

INT 

24 

Aspetti 

relazionali e 

umanizzazion

e delle cure 

5 
 

processo 

La supervisione e 
l’approccio psico 

- educazionale 

Tutte le 

professioni 
Carfagna Lino FSC 

25 

Aspetti 

relazionali  e 

umanizzazion

e delle cure 

5 
 

processo 

L’approccio  psico 
- educazionale 
nell’operatività 

del DSM 

Tutte le 

professioni 
Carfagna Lino FSC 

26 

Epidemiologia 

prevenzione e 

promozione 

della salute 

4 
 

sistema 

Rischio  
cancerogeno  e 

neoplasie 
professionali 

Medici , 

infermieri , 

tecnici della 

prevenzione, 

chimici 

Mendico Igino 

 

RES 

INT 

27 
Applicazione 

nella pratica 
1 

 

processo 

Le buone  
pratiche  del 

Tutte le 

professioni 

De Angelis 

F.Romana 

RES 

INT 



 

quotidiana 

dei principi e 

delle 

procedure 

dell’Evidence 

Based Pratice 

prendersi cura 

28 

Linee guida  - 

protocolli – 

procedure 

6 
 

tecnico 

Scenari  critici in 
area ostetrica e 

neonatale 

Medici, 

Infermieri, 

Vigilatrici, 

ostetriche , 

OSS 

Colella  Maria 

Giovanna 
FSC 

29 
La sicurezza 

del paziente 
9 

 

sistema 

Lavaggio mani  - 
Misure  di 

prevenzione 
ospedaliere 

Tutte le 

professioni 

Biaggi 

Roberta/ 

Ianari Adriana 

Blended 

30 

Integrazione 

tra assistenza 

territoriale ed 

ospedaliera 

6 
 

processo 

Le nuove figure  
professionali 

coinvolte nella 
presa in carico 
del paziente: Il 
Case Manager 

Tutte le 

professioni 
Biaggi Roberta RES INT 

31 

Integrazione 

tra assistenza 

territoriale ed 

ospedaliera 

6 
 

processo 

Le nuove figure  
professionali 

coinvolte nella 
presa in carico 
del paziente. Il 
Care manager 

Tutte le 

professioni 
Biaggi Roberta 

RES 

INT 

32 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

5 
 

sistema 

Sviluppo 
organizzativo e 
comunicazione  

efficace 
nell’ambiente di 

lavoro 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi 
Blended 

33 

Integrazione 

tra assistenza 

territoriale ed 

ospedaliera 

6 
 

processo 

Le nuove figure  
professionali 

coinvolte nella 
presa in carico 
del paziente: Il 
coordinatore di 

centrale 
operativa 

Tutte le 

professioni 
Biaggi Roberta 

RES 

INT 

34  6 
 

tecnico 

Prevenzione  e 
cura del diabete 

mellito 

Tutte le 

professioni 

TuccinardI 

Franco 

RES 

INT 

35 

fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

5 
 

processo 

Fragilità cronica 
avanzata 

complessa e 
bisogni di cure 

palliative per una  
presa in carico 
appropriata e 

Medici, 

infermieri, 

Assistenti 

Sociali, 

Psicologi 

Belardino 

Rossi 
FSC 



 

tempestiva 

36 

Linee  guida  

procedure  e 

protocolli 

4 
 

processo 

Metodiche di 
campionamento  

degli alimenti 

Medici, 

Veterinari, 

Biologi e 

Tecnici della  

Prevenzione 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES-FSC) 

37 

La 

comunicazion

e efficace 

interna, 

esterna con 

paziente la 

privacy ed il 

consenso 

informato 

1 
 

processo 

La gestione delle 
relazioni al lavoro 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES-FSC 

38 

fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

7 
 

processo 

Avvicinamento  
alla lingua dei 

segni Italiana per  
personale  
sanitario 

Tutte le 

Professioni 

Assunta 

Lombardi 

Marilisa 

Coluzzi 

RES INT 

39 

 

Linee guida – 

protocolli – 

procedure 

 

 

 

 

 

5 
 

processo 

Lavoro in equipe: 
gestione  dei 

percorsi clinico – 
assistenziali nel 
CSM, al fine di 
migliorare le 

procedure clinico 
– assistenziali ed 
analisi casi clinici 

nell’ ottica del 
percorso  
condiviso 

Tutte le 

professioni 
Lino  Carfagna FSC 

40 

Sicurezza 

degli 

ambienti  e 

nei luoghi di 

lavoro e 

patologie 

correlate 

4 
 

sistema 

Rischio elettrico e 
movimentazione 

carichi 

Biologo , 

Chimico, 

tecnico della 

Prevenzione 

nell’ambiente  

e nei luoghi di 

lavoro 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES-FSC) 

41 

Linee  guida  

protocolli 

procedure 

9 
 

sistema 

Sistemi di 
sorveglianza e 
controllo delle 

malattie infettive 
per MMG 

Medico 

chirurgo, 

Biologo , 

Chimico, 

tecnico della 

Prevenzione 

nell’ambiente  

e nei luoghi di 

lavoro, 

infermiere  

ass. sanitario 

Mendico Igino 

 

Blended 

(RES-FSC 



 

42 

Innovazione 

tecnologica 

valutazione 

migliorament

o  dei 

processi di 

gestione  

delle 

tecnologie  

biomediche 

6 
 

tecnico 

Trapianto di 
cellule staminali  
ematopoietiche 

Medici , 

biologi , 

biotecnologi, 

infermieri 

Cimmino 

Giuseppe 
FSC 

43 

 

Epidemiologia  

- prevenzione  

e promozione  

della salute 

 

 

6 
 

tecnico 

La  Gestione  del 
rischio  eredo 
famigliare nel 
tumore alla 
mammella 

Medici Busco Susanna 
RES 

INT 

44 

Linee  guida  

protocolli 

procedure 

4 

 

 

tecnico 

Corso di 
Aggiornamento 

per TSRM 
dedicati al 

programma di 
screening 

mammografico 

TSRM 
Fanelli  Gloria 

Pasqua 
Blended 

45 

Percorsi 

clinico-

assistenziali/d

iagnostici-

riabilitativi, 

profili dì 

assistenza- 

profili di cura 

 

10 
 

processo 

Metodologia 
nella 

progettazione dei 
PDTA a livello 

aziendale 

Medici e 

infermieri 
Busco Susanna 

RES 

INT 

46 

Fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

7 
 

tecnico 

L’esordio 
psicotico: 

approccio e 
conseguenze 

Medici e 

Psicologi 

Giovannelli 

Claudia 
FSC 

47 

Fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

10 
 

processo 

La Mindfulness: 
un approccio 

psicoterapeutico-
esperenziale 
centrato sul 

corpo 

Medici, 

Psicologi, 

Educatori , 

Assistenti 

Sociali, 

infermieri, 

Terapista della 

Neuro 

De Marco 

Civita 

RES 

INT 

48 

Fragilita' 

(minori, 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

5 
 

tecnico 

Disturbi del 
Neurosviluppo a 

bassa 
complessità 

clinica 

Medici e 

Psicologi 
Carfagna Lino FSC 



 

assistenziali 

49 

Contenuti  

tecnico 

professionali 

10 
 

tecnico 

Corso Teorico 
Pratico di 

Venipuntura 
TSRME 

De Vivo 

Maurizio 
FSC 

50 

Epidemiologia 

- prevenzione 

e promozione 

della salute 

4 
 

sistema 

Screening 
Colorettale – 

L’organizzazione 
Di Un Percorso 
Assistenziale 

 

Medici, 

Infermieri, 

Farmacisti 

Mendico Igino 
RES 

INT 

51 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

10 
 

processo 

Il sistema di 
valutazione della 

performance: 
organizzativa, di 

struttura e 
individuale 

Tutte le 

professioni 
Casati Giorgio FSC 

52 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

10 
 

processo 

Controllo di 
Gestione e  
Processo di 
Budgeting 

Tutte le 

professioni 
Casati Giorgio Blended 

53 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

10 
 

processo 

La gestione dei 
progetti 

Tutte le 

professioni 
Giorgio Casati FSC 

54 

Farmaco-

epidemiologia

. Farmaco-

economia. 

farmacovigila

nza 

6 
 

processo 

Appropriatezza 
prescrittiva come 

modello clinico 
nelle strutture 

ospedaliere 

Medici, 

infermieri, 

Farmacisti 

Mecozzi 

Alessandra 
RES 

55 

Percorsi 

clinico-

assistenziali/d

iagnostici-

riabilitativi, 

profili dì 

assistenza- 

profili di cura 

5 
 

processo 

Il ruolo del 
professionista 
sanitario non 
medico nella 

progettazione, 
elaborazione e 

gestione del 
PDTA 

Tutte le 

professioni 

sanitarie non 

mediche 

Sabrina 

Marinucci  

Annalisa 

Sebastianelli  

RES 

INT 



 

56 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

10 
 

processo 

Lean 
Management 

Tutte le 

professioni 

Biaggi Roberta 

Lombardi 

Assunta 

Blended 

57 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

5 
 

processo 

La Centrale 
Operativa 

Territoriale: 
modello 

organizzativo, 
integrazione 

multi 
professionale. 

Tutte le 

professioni 
Roberta Biaggi  RES INT 

58 

Fragilita' 

tutela degli 

aspetti 

assistenziali e 

socio-

assistenziali 

7 sistema La salute globale 
Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi/ 

Marilisa 

Coluzzi 

Blended 

59 

Aspetti 

relazionali 

(comunicazio

ne interna. 

esterna, con 

paziente) e 

umanizzazion

e cure 

1 sistema 
Medical 

humanities 
Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi 
RES INT 

60 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

6 processo 

Organizzazione 
percorso basso 
rischio ostetrico 

Ginecologi 

ostetriche 

Marilisa 

Coluzzi/ 

Palmiero Ianiri 

Blended 

61 

La sicurezza 

del paziente. 

risk 

management 

9 
 

sistema 
Risk management 

Tutte le 

professioni 
Adriana Ianari 

RES 

 

62 

Prevenzione e 

promozione 

della salute 

4 tecnico 

Counseling 
familiare e 

scolastico per un 
modello 

integrato di 
formazione 

rivolto alla presa 
in carico dei 

disturbi dello 
Spettro autistico 

Tutte le 

professioni 

Giuseppina 

Marrocco/ 

Assunta 

Lombardi 

Blended 

63 Contenuti 2 tecnico PTCH Advanced Medici Carmine Blended 



 

tecnico-

professionali 

/infermieri Cosentino/ 

Chiara Panella 

64 

Epidemiologia 

- prevenzione 

e promozione 

della salute 

con 

acquisizione 

di nozioni di 

sistema 

9 sistema 

I fattori del 
benessere 

organizzativo 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi/ 

Roberta De 

Grandis 

RES INT. 

65 

Linee guida - 

protocolli - 

procedure 

10 sistema 

Trasparenza 
prevenzione  e 

repressione  della 
corruzione e 

dell’illegalità  nell 
P.A 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi 

RES INT 

 

66 

Management 

sanitario. 

innovazione 

gestionale e 

sperimentazio

ne di modelli 

organizzativi 

e gestionali 

10 processo 

Pianificare 
l’offerta sulla 

base dell’analisi 
dei bisogni 

Tutte le 

professioni 
Giorgio Casati Blended 

67 

Contenuti 

tecnico-

professionali 

6 tecnico BLSD 
Tutte le 

professioni 
Chiara Panella RES INT 

68 
Etica. bioetica 

e deontologia 
1 sistema 

Aspetti etici, 
regolatori e 

metodologici 
della 

Sperimentazione 
clinica 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi 
Blended 

69 

La 

comunicazion

e efficace. la 

privacy ed il 

consenso 

informato 

1 sistema 

Il dialogo tra 
medico e 

paziente nel terzo 
millenio 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi/Giov

anni Del 

Giaccio 

RES 

INT 

70 

Epidemiologia 

- prevenzione 

e promozione 

della salute 

10 Sistema 

Malattie vecchie 
e nuove alla luce 

delle moderne 
tecnologie  

diagnostiche e 
terapeutiche 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi/ 

Giovanni Del 

Giaccio 

RES 

INT 

71 
Etica. bioetica 

e deontologia 
1 sistema 

La bioetica tra 
magia medicina 
salute e politica 

sanitaria 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi/ 

Giovanni Del 

Giaccio 

RES 

INT 

72 

Linee guida 

protocolli e 

procedure 

10 processo 

Focus e bilancio 
sulla legge Gelli 

ad un anno 
dall’entrata in 

Tutte le 

professioni 

Assunta 

Lombardi/ 

Giovanni Del 

Giaccio 

RES 

INT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.0 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 forma

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 

livelli della valutazione di Kirkpatrick:

- Il Gradimento: cosa è piaciuto al partecipante? 

- L’Apprendimento: cosa ha imparato il par

- Il Comportamento sul lavoro

- L'Impatto sull'organizzazione
erogata? 

 

Siffatta suddivisione ci riporta

esclusivamente come processo (Simon, Thompson, Maggi) e che intende la formazione  come 

“processo secondario organico al processo primario organizzativo” .

aziendali precedenti.  

In effetti mentre le prime due dimen

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 verran

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.    

vigore 

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 

formazione.   

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

livelli della valutazione di Kirkpatrick: 

cosa è piaciuto al partecipante?  

: cosa ha imparato il partecipante? 

Comportamento sul lavoro: è cambiata la modalità di agire sul lavoro 

Impatto sull'organizzazione: che impatti ha avuto sull'organizzazione la formazione 

Siffatta suddivisione ci riporta al paradigma organizzativo che legge l’orga

esclusivamente come processo (Simon, Thompson, Maggi) e che intende la formazione  come 

“processo secondario organico al processo primario organizzativo” .più volte richiamato nei piani 

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 

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 

zzare la congruenza tra obiettivi, tipologia formativa e metodologia d’apprendimento 

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 

tivo 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 

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

: è cambiata la modalità di agire sul lavoro  

: che impatti ha avuto sull'organizzazione la formazione 

al paradigma organizzativo che legge l’organizzazione 

esclusivamente come processo (Simon, Thompson, Maggi) e che intende la formazione  come 

più volte richiamato nei piani 

sioni 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 

Nella nostra azienda abbiamo, ad ogni buon conto, avviato la sperimentazione sulla valutazione 

 

no 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 

zzare la congruenza tra obiettivi, tipologia formativa e metodologia d’apprendimento 



 

Le due ultime dimensioni vanno annoverate nella valutazione a lungo termine che, atteso quanto 

illustrato, certamente è la valutazione più significativa per il controllo della qualità della 

formazione.  

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

discriminare i fattori attribuibili alla formazione da quelli personali o esogeni. 

L’ipotesi che si può formulare è di attivare processi di valutazione mirati per tutte le risorse avviate 

alla formazione nel quadro dello sviluppo del personale, collegando gli obiettivi di ciascun 

seminario al modello di sviluppo perseguito. 

La complessità (in quanto riguarda la persona) e l’articolazione (in quanto riguarda il ruolo atteso) 

del tipo di cambiamento che si vuole osservare, esclude l’utilizzo di strumenti semplificati, come i 

questionari, a favore dell’intervista, riproposta periodicamente e strutturata su tutti gli aspetti di 

comportamento professionale sui quali ogni azione formativa voleva incidere. 

Tuttavia, è possibile trovare indicatori di qualche valore per valutare l’impatto di interventi di 

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

essere: 

 

• lo sviluppo di attività formative "sul campo" (addestramento all'utilizzo di nuove 

apparecchiature e/o tecnologie, audit clinico, partecipazione a processi di miglioramento 

della qualità); 

• rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale; 

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

relazionale; 

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

riconoscimento dei crediti formativi dai programmi nazionale e regionale di Educazione 

Continua in Medicina (E.C.M.); 

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

della formazione. 

Ulteriore valutazione pensiamo debba riguardare l’attuazione del Piano Formativo Aziendale  ed i 

tempi di verifica del piano (intermedia/finale): eventi previsti dal piano il 50% progettato 

e calendarizzato al 30/9 e il 6 0 % al 31/12. 

Prossimamente abbiamo ipotizzato di applicare in alcuni casi  il calcolo del R.O.I. della formazione, 

(return of investiment) e cioè ritorno dell’investimento formativo in termini di risparmio 

economico. 

 

Indicatori generali di Valutazione del Piano 

Tipologia Descrizione strumento Standard accettabilità 

oQuantitativo o  Eventi  realizzati su 

programmati 

o > 60% 

oQuantitativo o  Personale coinvolto su 

programmato 

 

o > 70% 

oQualitativo o Eventi multiprofessionali su 

programmati 

o > 60% 

oQualitativo o  Formazione   sul  campo su 

formazione tradizionale 

o > 40% 

oQualitativo o  Verifica  di impatto con 

descrizione indicatori 

Su almeno 3 eventi 



 

oQualitativo o Diffusione  del Piano di 

Formazione 

 Inviato a tutti i dipartimenti e 

pubblicato sul Portale della 

Formazione  

 

14.0 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 130 mila euro; 

3) Le spese di contributi ECM per un totale complessivo di circa 35 mila euro; 

4) Acquisto attrezzature, strumentazioni audio e video, ecc…. per un totale complessivo di circa 25 

mila euro; 

5) Formazione esternalizzata, per un totale di circa 60 mila euro; 

6) Formazione Ope-Legis, per un totale di circa 60 mila euro. 

Appare ragionevole prevedere, che il budget per soddisfare la formazione organizzata 

dall’Azienda, per tutte le categorie, possa attestarsi intorno ai 340.000 euro. 

 
15.0 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. 

 

16.0 CONCLUSIONI 
 
Il Piano Formativo Aziendale per  l’anno 2018 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 

 

17.0 BIBLIOGRAFIA 

  “Conferenza Stato-regioni del 2 febbraio 2017 - la formazione continua nel settore salute” 

 “ Quando l’adulto impara, Pedagogia e Andragogia”,  Malcom Knowles  - F. Angeli 

 “Guida Pedagogica”, J. J. Guilbert   - Edizione O. M. S.  -Armando Editore 

 “Fare Formazione” ,   G. P. Quaglino   -  Il Mulino 

 “La Sanità Incompiuta”, R. Vaccani - NIS 

 “L’Azione Organizzativa” J. D. Thompson  - ISEDI 



 

 “Razionalità e Benessere, studio Interdisciplinare dell’Organizzazione” , B. Maggi  -  ETAS Libri 

 “Introduzione alle tecniche di Valutazione” , B. Hudson 

 “Apprendere dall’Esperienza” W. R. Bion  - Armando Editore 

 ”Educare al Comprendere” H. Gardener  -  Feltrinelli 

 “L’Esperienza della Valutazione” Nicoletta Stame Edizioni SEAM 

“Gli Obiettivi Educativi nella programmazione” Cèsar Birzea – Loescher 

“Tassonomia degli Obiettivi Educativi “, B. S. Bloom, D. R. Krathwohl, B. B. Masia – Giunti & Lisciani   

   Editori 

“Monitoraggio & Valutazione dei Progetti nelle Organizzazioni Pubbliche e private” , Vittorio      

  Masoni –   F. Angeli 

“Medical humanities e Medicina Narrativa” L. Zannini Raffaello cortina, Milano, 2008 

 


