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1.0 CONTESTO DI DEFINIZIONE DEL PIANO  

Il piano di Formazione per l’anno 2019 nasce in un contesto organizzativo in continuo sviluppo. E’ 
ormai in atto e in alcuni ambiti già consolidata 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.  

 
2.0 DALL’IO AL NOI: L’EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE 
 
Ancora oggi quando interpelliamo i professionisti in contesti formali, ci sentiamo sovente restituire 
la costante ripetizione della preoccupazione di assolvere a quell’onere burocratico rappresentato 
dagli ECM, senza riuscire a comprendere il senso della formazione. Non il senso del proprio lavoro 
quotidiano, del proprio impegno professionale, ma il senso di quel contributo specifico che 
ciascuno offre al mantenimento e al funzionamento dell’azienda rispetto agli obiettivi di fondo, agli 
scenari di riferimento, alle possibili prospettive future. C’è un bisogno di senso, di ricollocarsi 
nell’insieme, di avere comprensione del ruolo svolto nella coerenza degli obiettivi generali, e di 
essere riconosciuti per quel lavoro professionale svolto. C’è necessità di nuovo modo di 
rapportarsi, che faccia emergere un bisogno formativo che non sia soltanto quello 
dell’accrescimento del proprio sapere tecnico ma anche di collocazione della professione nel 
proprio contesto organizzativo e nella strategia generale del sistema.  Il modello della conoscenza 
procedurale e acontestuale proposto dalla scienza moderna ad opera di studiosi come Laplacenon 
può avere più applicazione in una sanità sempre in cambiamento e aperta a nuove sfide culturali. 

Il piano formativo 2019 intende far emergere e diffondere il valore dell’apprendere insieme, la 
necessità di prestare sempre più attenzione, all’interno delle organizzazioni, alla gestione e 
sviluppo della conoscenza. 

Verrà, pertanto, dedicato un importante settore della formazione alla cosiddetta team innovation 
cioè alla creazione di team di lavoro efficienti e agenti dell’innovazione principalmente a carattere 
multiprofessionale.  
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L’integrazione di diversi saperi specialistici è, infatti, la strategia volta a superare le problematiche 
creata dalla divisione e parcellizzazione della conoscenza. Tale strategia rappresenta un bisogno 
della nostra Azienda sanitaria, nella quale il problema della divisione del lavoro, delle 
specializzazioni, della divisione del sapere e delle abilità allontana dall’obiettivo unitario, creando 
tanti scopi diversi non coordinati per ciascuna disciplina, diverse priorità tra gli operatori, 
programmi indipendenti, una multi-gestione dei pazienti con criteri di valutazione dei risultati diversi 
tra i vari operatori. Su tale tema sarà articolato un vasto capitolo proprio alla formazione dedicata 
all’implementazione della definizione e gestione dei percorsi diagnostico terapeutici che 
rappresentano proprio il principale strumento di presa in carico multiprofessionale e 
multidisciplinare. 

Un altro modello formativo che viene declinato nel piano per riuscire a superare sia il concetto di 
una formazione percepita come “obbligo” e sia il problema dell’asimmetria informativa, che spesso 
ancora si evidenzia tra il manager e i professionisti, per la contrapposizione generata da soluzioni 
top down,con relativo disallineamento delle azioni alla strategia aziendale è rappresentato dalla 
Comunità di Pratica. Tale metodologia formativa presuppone, infatti, un coinvolgimento attivo del 
professionista, che sarà più motivato alla partecipazione e all’appropriazione di quegli obiettivi di 
cambiamento nella ridefinizione di un’organizzazione più efficace ed efficiente. 

Il modello delle Comunità di Pratiche mette in atto l’idea fondamentale che l’apprendimento è 
prima di tutto esperienza concreta, per cambiare, per apprendere in situazioni nelle quali il sapere 
non è separato dal fare,nelle quali la conoscenza è un’attività connaturata al processo lavorativo 
all’interno di un’organizzazione e come tale nasce e si sviluppa con gli altri operatori del sistema. 

 
3.0 OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Gli obiettivi formativi  del Piano, declinati in linea generale, sono rappresentati dalle competenze e 
gli apprendimenti da acquisire attraverso il percorso formativo. 
Per competenze si intendono insiemi omogenei di conoscenze e capacità. 
Gli obiettivi formativi  prefissati hanno riguardato sostanzialmente due dimensioni: conoscenza e 
capacità. 
Le conoscenze da sviluppare riguardano i saperi connessi all’esercizio della specifica attività 
professionale.  In particolare sono state prese in esame nel presente piano le : 
─ conoscenze teoriche: cioè relative agli ambiti e ai contenuti disciplinari così come sono 
normalmente codificati e strutturati  
─ conoscenze metodologiche cioè quelle relative alle tecniche, agli strumenti e alle modalità 
di esercizio dell’attività professionale  
─ conoscenze contestuali: sono relative al contesto organizzativo tipico entro cui si realizza 
l’attività professionale ed al connesso ambiente di riferimento (organizzazione aziendale, sistemi di 
gestione, settore e/o comparto produttivo, ecc.) 
Le capacità che da sviluppare riguardano i processi cognitivi e attuativi da agire nell’attività 
professionale. Proprio sul’implementazione di tali aspetti  sono stati progettati molti interventi di 
formazione che in particolare  riguardano lo sviluppo di:  
─ capacità analitiche: sono quelle relative all’assunzione e/o selezione degli elementi della 
situazione professionali (identificare variabili, acquisire informazioni, rilevare problemi, ecc.) 
─ capacità attuative: relative alla trasformazione e realizzazione di risultati professionali 
(scegliere soluzioni, prendere decisioni, predisporre azioni, organizzare risorse, ecc.) 
─ capacità relazionali: sono relative al sistema di rapporti professionali entro cui si sviluppa 
l’attività (comunicare, lavorare in gruppo, negoziare, cooperare, motivare, ecc.) 
Ne risulta, quindi, che l’obiettivo generale del piano formativo 2019 non è semplicemente quello  
classico di accrescere il know now specialistico dei singoli operatori ma quello di  riuscire a  
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operare un cambiamento  dei comportamenti gestionali e operativi delle persone coinvolte che 
costituisce una condizione necessaria di successo. 

Si tratta, nella nostra Azienda di una rivoluzione culturale, che deve vedere protagoniste le 
persone nel ruolo di “agenti del cambiamento”,  verso un modello di gestione per competenze.  
 
4.0 MODELLO DI GESTIONE PER COMPETENZE  
 
Il capitale umano,come già declinato nel capitolo precedente, riveste per l’azienda  un’importanza  
sempre crescente  in   accordo a quella che viene definita la  nuova “economia delle risorse 
umane”, secondo la quale è il fattore umano a dover accumulare sempre più competenze e 
capacità decisionali.  Il segreto per lo sviluppo competitivo risulta sempre più insito nella risorsa 
umana che si distingue attraverso la capacità degli individui di acquisire, governare e applicare il 
patrimonio di conoscenze. In questo contesto, la performance aziendale viene valutata come 
l’effetto di vantaggi competitivi sempre più legati al know-how interno ed alle Competenze acquisite 
e sviluppate nel tempo. 
Da qui nasce l’esigenza per un’azienda di possedere un sistema che sia in grado di misurare e 
valutare le performance attuali e future di ciascuna risorsa che ricopre uno specifico e predefinito 
ruolo: “Il Modello delle Competenze”.  
Il modello  gestionale per competenze riguarderà le seguenti fasi. 

1) Definizione delle competenze richieste per la realizzazione dei compiti delle singole 
strutture anche mediante l’analisi dei  principali processi aziendali e dei nuovi ruoli e 
funzioni connessi con i processi di riconfigurazione organizzativa dell’Azienda 

2) Rilevazione e mappatura delle competenze per progettare un sistema integrato alla 
gestione delle risorse umane che comprende la pianificazione, la selezione, la valutazione, 
la formazione, la diffusione delle competenze, il percorso di carriera, la mobilità interna, la 
riconversione professionale, in coerenza con la strategia, i valori e gli obiettivi  dell’azienda  

3) Valutazione condivisa con gli operatori già in servizio che al momento dell’assunzione  del 
gap da colmare per rivestire quel determinato ruolo nell’azienda. 

4) Attività di potenziamento delle competenze risultate carenti in fase di diagnosi e attraverso 
una verifica continua della validità degli interventi viene riavviato il ciclo delle competenze.  

Tale modello permetterà di: 
- comprendere qual è il portafoglio di competenze a livello complessivo dell’azienda, o in 

specifiche aree, o processi;  
- identificare criticità e opportunità, punti di forza e di debolezza relativi ai propri ruoli 

professionali  
- decidere in quale direzione investire per acquisire, mantenere o accrescere le 

competenze in funzione delle strategie e dei programmi che intende realizzare;  
- condividere con i singoli piani di formazione e sviluppo a fronte delle positività e delle 

carenze riscontrate 
 

5.0 STRATEGIE CHE FAVORISCONO IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO 
 
Le strategie capaci di attivare e favorire un costruttivo processo di apprendimento che abbiamo 
progettato nel nuovo piano sono: 

 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 

comunicazione; 
 creazione di coaching per favorire i processi di osservazione i di riflessione sull’esperienza; 
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 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 
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 

 

6.0 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 sanitarie sono, infatti, richieste performance sempre più impegnative 
e tecnicamente avanzate, che 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  del corso una reale esperienza di apprendimento, favorendo 
l’assunzione di un ruolo decisionale in un contesto virtuale ma molto vicino alla realtà. 

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 2019 nell’ambito della gestione delle emergenze-urgenze in 
ostetricia che risulta spesso  piuttosto complessa in quanto  implica il 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 coordinamento del team di 
specialisti coinvolti.. 

Nel 2019 verranno, naturalmente,  ulteriormente implementate  le attività di formazione sul campo 
che già hanno visto un largo sviluppo nel 2018 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  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 
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 
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prescrittiva  prevederà la creazione sul sito aziendale di uno spazio L’ESPERTO 
RISPONDE con la successiva 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 con la funzione  di generare nelle organizzazioni un dialogo 
orientato a migliorare l’efficacia e la velocità di apprendimento delle comunità di lavoro e di pratica  

● Comunità di pratica nella gestione per PDTA. Il tentativo di introdurre una logica 
multidisciplinare nelle organizzazioni sanitarie è ostacolato dalla peculiarità stessa del contesto, di 
tipo professionale, in cui non è possibile che il management si imponga sui professionisti, ma 
deve, invece, coinvolgerli. Per innovare c’è bisogno di professionisti che devono svolgere compiti 
diversi dall’attività di routine cui sono tendenzialmente rivolti. E’ necessario, pertanto, progettare 
soluzioni e percorsi metodologicamente nuovi che possano riuscire a creare le condizioni che 
conducano i professionisti a innovare spontaneamente la pratica clinica. 

Tale aspetto si enfatizza particolarmente nella costruzione e attivazione di un  Pdta, infatti,  per 
l’effettiva buona riuscita di un percorso clinico la multidisciplinarietà è un aspetto determinante per 
cui è necessario che i professionisti si uniscano in un team di lavoro e operino in maniera 
collegiale, confrontandosi e scambiandosi esperienze, per arrivare a un prodotto finale che sia il 
più possibile condiviso. 

In ambito sanitario è fondamentale creare condizioni che spingano a un confronto multidisciplinare, 
superando l’ostacolo dell’autonomia professionale che porta a un’autoreferenzialità e ostacola una 
effettiva condivisione delle informazioni e delle conoscenze per preservare il proprio potere e 
status. 

La creazione di una Comunità di pratica, ad adesione volontaria, potrebbe creare le basi di un 
apprendimento collaborativo in gruppi di professionisti provenienti da discipline diverse e 
permetterebbe di trovare stimoli  per guardare alla novità e non concentrarsi unicamente sulla 
routine. 

7.0 FOCUS SUI CONTENUTI  

Nella declinazione degli interventi formativi verranno sviluppati con particolare interesse alcuni 
settori di intervento quali: 

1) PDTA 
2) Medical humanities e bioetica 
3) Percorsi formativi dedicati alla disabilità 

A) SEZIONE DEL PIANO DEDICATO AI PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI 

L’approccio person-oriented per l’implementazione  di  un  sistema  pianificato  di  gestione  del 
sistema salute, si fonda, oltre che sulla presenza di strutture operativo-gestionali,  sulla  
elaborazione  di  Percorsi Assistenziali  Integrati  all’interno  dei  quali  vengono  esplicitati  con 
chiarezza i livelli di stratificazione per intensità assistenziale e i diversi ambiti di  competenza  delle  
professionalità  coinvolte.  

Il PDTA, strumento di clinical governance mirato alla condivisione dei processi decisionali e 
dell’organizzazione dell’assistenza per un gruppo specifico di pazienti durante un periodo di tempo 
ben definito, supera, infatti,  la vecchia logica di erogazione di prestazioni multi-interdisciplinari, 
frammentate, scollegate e disgiunte le une dall’ altre, che costringe il paziente  a essere lui  stesso 
collante di pezzi di cura, muovendosi senza guida o accompagnamento all’interno dei servizi 
sanitari. 
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Ciò determina  la necessità di un  mutamento significativo e profondo che coinvolge non solo tutte 
le  figure sanitarie dell’ospedale e del territorio, i professionisti del servizio informativo e 
informatico, le strutture accreditate o e non,   il paziente stesso, i caregiver, il mondo del 
volontariato e con esso tutte le risorse della comunità. 

Il raggiungimento di tale obiettivo è strettamente correlato alla  realizzazione di una formazione  
che,  oltre all’acquisizione di conoscenze, trasmetta anche l’insieme di comportamenti e valori che 
sono alla base di questo cambio di prospettiva che porta a concentrare la propria attenzione sui 
processi produttivi, “guardando dentro” alle singole attività di erogazione di assistenza che 
rappresentano il “prodotto finito” dei servizi socio-sanitari. 

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.  

La formazione  in tale settore e in senso più ampio deve riuscire a  produrre modelli di 
comportamento che possano incidere sullo sviluppo sociale e calarsi non solo sull’operatore 
sanitario con un nuovo job design e sistemi di relazioni, ma anche sullo stesso paziente e il relativo 
caregiver il cui cambiamento di ruolo risulta determinante nella riuscita del processo di 
trasformazione del  modello di assistenza  dell’Azienda Asl Latina. 

Da tali riflessioni è scaturita la necessità di non focalizzare  la formazione  solo sule skill  
metodologiche necessarie per la definizione e monitoraggio  dei percorsi clinico assistenziali ma  
ampliare la prospettiva di azione includendo la definizione e implementazione del ruolo del case 
manager, del care giver e  del medico di medicina generale,  fulcro del processo assistenziale. Un 
focus verrà anche riservato  all’implementazione di competenze relativamente all’ICT che gioca un 
duplice ruolo nella gestione dei PDTA:  

 supporto economico-organizzativo per la corretta ed efficiente allocazione delle risorse, 
valutando  
la sostenibilità del percorso;  

 supporto clinico per l’identificazione di varianze dal percorso obiettivo, per decidere se  
implementare eventuali correzioni e per la valutazione degli esiti. 

In tale prospettiva di integrazione del sistema di cura tra servizi ospedalieri e territoriali e di una 
migliore sinergia tra gli attori in gioco, il coinvolgimento attivo (engagement) del malato nella 
gestione del suo percorso sanitario appare, inoltre,  essenziale e propone un “cambio di 
paradigma” che deve essere supportato da momenti di informazione e formazione rivolti ai cittadini 
stessi o le associazioni di del terzo settore. 

Corsi dedicati: 

AMBITI TARGET 
Produzione, implementazione e 
monitoraggio dei PDTA 

Operatori sanitari  

Formazione per Caregiver Familiari pazienti fragili 
Formazione per Casemanager Team di infermieri che svolgeranno attività di 

case management nei percorsi 
Il ruolo del MMG nella gestione per percorsi MMG 
ICT e PDTA Operatori dedicati alla gestione della 

piattaforma informatica analisi dei flussi e 
monitoraggio degli indicatori di percorso 

Change Management Operatori aziendali 
Empowerment del cittadino   Cittadini e associazioni del terzo settore  
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1) Produzione, implementazione e monitoraggio dei pdta  
Il percorso formativo ha per obiettivo l’acquisizione di conoscenze in un ambito multidisciplinare 
sulla metodologia di progettazione ed elaborazione dei percorsi diagnostici clinico assistenziali   

 
2) Formazione per caregivers: l’arte di assistere il paziente cronico 

Uno dei cardini del sistema  di gestione per percorsi è la creazione di un team multidisciplinare, 
personalizzato per il paziente, di cui il paziente stesso  – o il suo Caregiver – è parte attiva e  
diventa protagonista del suo percorso di salute. 

La gestione quotidiana di alcune malattie implica necessariamente il trasferimento di determinati 
compiti e responsabilità dai curanti agli assistiti e ai loro caregivers. 

3) Formazione per case manager 
Il Case Manager prende in carico il monitoraggio e l’organizzazione dei percorsi dei pazienti 
gestendo il processo comunicativo tra i diversi attori della presa in carico e garantisce la regolarità 
del percorso di cura ed il raggiungimento degli obiettivi.   

Il corso si prefigge di fa acquisisce e affinare competenze che  consentono di coordinare 
l’assistenza, destinata a singoli o a gruppi di popolazione, lungo un continuum che ingloba la 
gestione di prevenzione, fase acuta, riabilitazione, dimissione e cure a lungo termine. 

4) Il ruolo del mmg nella gestione per percorsi 

Il medico di medicina generale  opera in un contesto ideale per poter identificare e valutare i 
soggetti a rischio ed i soggetti sintomatici con malattia in fase iniziale. Inoltre, grazie ai frequenti 
contatti diretti o indiretti, è nelle migliori condizioni per seguire il paziente già inquadrato 
sostenendone l’aderenza ai controlli e alla terapia e verificando periodicamente l’appropriatezza 
degli interventi. Infine, se inserito in un contesto organizzativo adeguato, il MMG può attuare 
interventi di medicina di iniziativa che consentano di implementare efficacemente i percorsi di cura. 
Tale ruolo di patient leader, di fulcro del  processo di gestione del Pdta  sarà l’oggetto del corso di 
formazione rivolto a tutti gli MMG del territorio  

5) ICT e PDTA 

La disponibilità di un datawarehouse sui PDTA che integri dati provenienti da sistemi diversi (Cup, 
Adt, PS, Lis, Ris, Clinical data repository, Cartelle Cliniche Ospedaliere, Cartelle MMG, Adi, 
Assistenza Famaceutica, Esenzioni…)e le competenze correlate al  suo utilizzo sono basilari per 
gestire il complesso flusso di informazioni  di informazioni  correlate all’’andamento del PDTA, agli 
scostamenti dagli standard previsti, al reale consumo di risorse.  
Si rendono quindi necessari percorsi formativi dedicati principalmente ai casemanager  che 
verranno inclusi pertanto nel percorso a loro dedicato sul tema della applicazione di  soluzioni  
tecnologiche che consentono la continuità della cura attraverso la reciproca disponibilità e 
condivisione delle informazioni fra medici di famiglia, specialisti ospedalieri e ambulatoriali e gli 
operatori delle altre strutture sanitarie. 

6) Change management 

Illustrare le metodologie per una gestione del cambiamento efficace da una duplice prospettiva: 
psicologica/individuale e organizzativa. La prospettiva psicologica individuale si concentra non solo 
sulle persone oggetto del cambiamento, ma anche sull’agente artefice dello stesso, in quanto 
leader e persona. La prospettiva organizzativa si concentra sui metodi di cambiamento e ne 
presenta quelli più diffusi in letteratura, cercando di derivarne gli elementi comuni per costruire il 
proprio processo di cambiamento organizzativo. 

7) Empowerment del cittadino: da osservatore- a portavoce e a protagonista nei tavoli  
istituzionali di progettazione e valutazione dei PDTA 
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La premessa fondamentale del nuovo modello di assistenza  chiede che i cittadini siano 
attivamente coinvolti nelle decisioni che riguardano la loro salute. Primo obiettivo di questo nuovo 
approccio è quello di incrementare i valori di efficacia delle cure facendo del paziente un soggetto 
di conoscenza. 
L’empowerment è, infatti, un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le 
organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il 
proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita. 
L’obiettivo del corso è appunto quello  di accrescere le competenze necessarie affinché i cittadini, i 
pazienti e i professionisti siano attivamente coinvolti - come singoli, come organizzazione e come 
comunità - nelle decisioni che riguardano la propria salute e la pianificazione, gestione e 
valutazione dei PDTA. 
La partecipazione e il coinvolgimento di cittadini, pazienti e professionisti, sono, infatti, determinanti 
per incrementare i valori di efficacia delle cure, di equità nell’uso delle risorse e la sostenibilità dei 
sistemi sanitari 
 
B) SEZIONE DEDICATA ALLE MEDICAL HUMANITIES E BIOETICA 
 
Il piano 2018 ha già iniziato un percorso di implementazione di questi temi che rappresentano una 
dimensione essenziale e irrinunciabile dell’autentico sapere medico e della professione medica 
che, direttamente rivolta e finalizzata all’uomo, non può regolarsi solamente sulla base di una serie 
di osservazioni empiriche dalle quali dedurre un complesso di norme generali e inoppugnabili. 

Tali percorsi hanno previsto la collaborazione  con Ordine dei giornalisti e con l’Università La 
Sapienza con la quale è iniziato un percorso dedicato agli studenti delle professioni sanitarie e agli 
operatori aziendali  che si completerà nel 2019.  

Gli obiettivi  educativi del  percorso  formativo dedicato  alla bioetica e alle  medical humanities 
declinate come umanizzazione o medicina narrativa o etica  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 complessità della relazione clinica (dimensioni etiche, psicologiche, 

sociologiche, antropologiche, ambientali) 
- migliorare la relazione di cura e di aiuto, contestualizzando ilprocesso 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 soggettività e la sua parola, aiutandolo, 
a riguadagnare una centralità; 

- superare la logica del riduzionismo e del causalismo meccanico nell’interpretazione dei fatti 
sociali e degli eventi di malattia. 

 

7.0 ATTIVITA’ FORMATIVA 2018 “IN CIFRE” 

 
7.1 Eventi  Formativi aziendali 
L'ASL di Latina, nel 2018, ha realizzato 69 eventi ECM con il coinvolgimento di oltre 2600 
partecipanti fruitori dei crediti più 170 uditori.  
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L'ASL di Latina ha inoltre realizzato 16 corsi NON ECM, dedicati a circa 1.000 operatori 
amministrativi e sanitari su tematiche amministrative, di management, relazionali e sulla sicurezza 
e prevenzione nei luoghi di lavoro. 

7.2 Progetti aziendali 

Sono state intraprese  nello stesso anno diversi progettualità che hanno previsto un importante 
impegno sotto il profilo della formazione  quali: 

Progetto Spazio Verde 

Si è concluso il progetto Spazio Verde che aveva l’obiettivo di facilitare l'accesso, l'accoglienza e 
l'accompagnamento dei disabili non collaboranti e dei loro caregiver ai servizi sanitari e di creare 
una banca dati per la raccolta di dati epidemiologici.  

Tale iniziativa innovativa che ha consentito di umanizzare l’accesso alle cure e parallelamente di 
razionalizzare e diminuire costi connessi ad ospedalizzazioni improprie è diventato  un’attività 
strutturata della nostra azienda che ha deciso di sostenere tale servizio dedicato alla popolazione 
fragile. 

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

Sarà ultimato nel 2019 progetto “ Ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nell’isole di Ponza, 
Ventotene e Aree disagiate”,  nato al fine di promuovere un modello di presa in carico  e di 
continuità assistenziale,  basato sui percorsi diagnostico terapeutici rivolto ai cittadini che abitano 
in aree con difficoltà di accesso,   cosi da garantire una migliore offerta sanitaria, nonché la presa 
in carico da parte di 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. 

La realizzazione di tale modello organizzativo basato sulla condivisione delle informazioni e sulla 
possibilità di comunicazione  tra  professionisti appartenenti ai diversi nodi della rete clinica così da 
permettere consulti a distanza (second-opinion) consentirà di “abbattere” le distanze fisiche. 

Si creano, così, le condizioni per evitare che il paziente, che risiede in aree disagiate, sia costretto 
a muoversi per ricevere prestazioni che possono essere eseguite in loco, con rilevanti benefici per 
la qualità di vita del paziente stesso e risparmio sui costi sostenuti. 

Progetto di telemedicina 

8.0 PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO  

Il piano formativo nasce dalla convergenza dei seguenti indirizzi e bisogni rilevati: 
 indirizzi nazionali e regionali  
 esigenze rilevate a livello direzionale (riferimenti documentali ed indirizzi strategici della 

Direzione) 
 bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili di 

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

 vincoli di natura normativa e/o contrattuale 
 bisogni espressi da MMG, PLS e Università, terzo settore e cittadino, istituti scolastici. 
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8.1 Indirizzi nazionali e regionali  
Il DCA U00582 del 15 12 2015  Regione Lazio: Piano Formativo Regionale Triennio 2016-2018. 
Indirizzi strategici per la formazione degli operatori sanitari individua l aree strategiche di intervento 
sulla base degli   obiettivi formativi nazionali ECM rappresentati nella tab. 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 
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Le aree strategiche individuate sono rappresentate nella Tab. 3 

Tab. 3 Aree strategiche formative di interesse prioritario regionale 

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; 
 Formazione alla prevenzione ed al contrasto di corruzione e illegalità; 
 Sicurezza e   tutela della salute degli operatori e degli utenti; 
 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 
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interventi idonei a prevenire, nelle strutture sanitarie regionali, i rischi specifici di corruzione e di 
illegalità. Tali temi saranno tutti oggetto di formazione anche  nell’anno 2019.  
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 rischio”il nuovo 
assetto organizzativo ha permesso di  realizzare la formazione  sula quasi totalità degli operatori. 
E’ in corso la calendarizzazione dei restanti operatori da formare che verrà ultimata nel 2019. 
 

8.4. I bisogni rilevati: agevolatori della formazione e Dossier formativo 

L’analisi di fabbisogno per l’anno 2019 è stata effettuata come da percorso già consolidato: nel 
mese di ottobre 2018 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. 

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  MMG E PLS 

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 
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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 2019 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. 

Verranno, come già specificato, realizzati corsi sul ruolo dei medici di medicina generale nella 
gestione dei percorsi. 

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.  

9.3  Rapporto Azienda – Università.  

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. 

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  
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- 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 2018,  la formulazione  di molteplici eventi formativi a 
guida universitaria  nell’ambito della bioetica, otorinolaringoiatria e trapianto di cellule staminali. 
 
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 effettuati, momenti di parent  training per genitori di bambini autistici   che 
hanno coinvolto attivamente associazioni del terzo settore. 
Si prevede nel 2019 la creazione di momenti formativi che coinvolgeranno il terzo settore sul ruolo 
del casemanager e associazionismo nella gestione della cronicità, sul tema della bioetica e 
umanizzazione delle cure e verà continuato il percorso dieducazione  sanitaria nei confronti delle 
famiglie e vontariato nell’assistenza a pazienti con disturbi del neurosviluppo. 
 

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 come da  normativa ECM. (tab.4-6) 

Tab. 4 

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali (10) 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare (18) 
Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di 
complementarieta' (19) 
Trattamento del dolore acuto e cronico. palliazione (21) 
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Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e socio-
assistenziali (22) 
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate (23) sicurezza ambientale e/o patologie correlate (26) 
sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate (27) 
Sanità veterinaria (24)  
Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza (25 
Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto (28) 
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 
biomediche e dei dispositivi medici. health technology assessment (29) 
Tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali (20)  
 

Tab. 5 

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO  
Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura (3) 
appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell'efficienza ed efficacia (4) 
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale (8)  
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera (9) 
Management sanitario. innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 
gestionali (11)  
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure (12) 
Comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy ed il consenso informato (7)  
Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali 
di prevenzione primaria (13)  
Multiculturalita' e cultura dell' accoglienza. nell' attività sanitaria (15)  
Tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo (32)  
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. la cultura della qualita' (14) 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo (30) 
 

Tab.6 

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm 
- ebn - ebp) (1) 
Linee guida - protocolli – procedure (2) principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle 
attività sanitarie (5) 
Sicurezza del paziente. risk management (6) 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema (31) 
Etica, bioetica e deontologia (16) 
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. normativa 
in materia sanitaria : i principi etici e civili del ssn (17) 
Tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema (33)  
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Area strategica 

regionale 
Titolo Target 

Responsabile 
scientifico 

Tipologia 
formativa 

1 9 
Cartella clinica e 

consenso informato 
Medici tutte le 

discipline 
Nunzio Manciagli RES 

2 9 Normativa sulla Privacy 
Tutte le 

Professioni 
Emma Pannunzio RES 

3 6 Il ruolo del coordinatore 
delle professioni sanitarie 

Coordinatori 
professioni 

sanitarie non 
mediche 

Bortolotto Cristina/ 
Roberta Biaggi 

RES 

4 6 

Pronto soccorso e rete 
emergenza: modelli e 

percorsi di gestione dei 
ricoveri 

Tutte le 
professioni 

Parrocchia 
Sergio 

RES 

5  9           Risk Management 
Tutte le 

professioni 
Ianari Adriana RES 

6 5 
Le frontiere della 

psichiatria territoriale : 
vecchie e nuove sfide 

Tutte le 
professioni 

Fioravanti Paola FSC 

7 5 
Buona pratica clinica in 

SPDC : linee guida 

Psicologo, 
infermiere 

professionale 
Staulo Rossella FSC 

8 9 

Prevenzione e gestioni 
degli atti di violenza a 
danno degli operatori 

sanitari nella ASL Latina 

Tutte le 
professioni 

Paolo Palombo RES 

9 6 

La centrale di continuità 
assistenziale  - 

formazione sul campo 
per l’applicazione e 

utilizzo della 
documentazione clinico 

riabilitativa 

Fisiatra, 
fisioterapisti, 

Internisti, 
ortopedici, 
infermieri, 

assistenti sociali 

Tozzi 
Roberto/ 

Biaggi Roberta 
FSC 

10 2 
Lettura e interpretazione 

del Ega in emergenza 
Tutte le 

professioni Lombardi Manuela RES 

11 2 
Lettura ed 

interpretazione del EMG 
Tutte le 

professioni 
Lombardi Manuela RES 

12 9 Prevenire e curare  le 
lesioni da decubito 

Tutte le 
professioni 

Biaggi Roberta  

13 4 
Dalla prevenzione al 
supporto oncologico 

Tutte le 
professioni Cardillo Franca RES 

14 2 

Scenari di area critica in 
area ostetrica neonatale 
con simulazione ad alta 

fedeltà 

Medici , infermieri 
ostetriche , 

vigilatrici 

Colella Maria 
Giovanna 

RES 

15 2 
Gestioni casi clinici in 

oncologia 

Dirigenti  Medici, 
infermieri 
oncologia 

Veltri Enzo FSC 

16 2 

La risonanza magnetica 
neuro  e body : 

applicazioni cliniche , 
protocolli, diagnostica e 

refertazione 

Medici di 
radiologia e tecnici 

di radiologia 
Faiola Eugenio  BLENDED 

17 2 
Argomenti  innovativi in 
medicina trasfusionale  

ed emoterapia 

Medici, infermieri, 
tecnici di 

laboratorio 
Equitani Francesco RES 

18 7 
I disturbi psicopatologici 

dall’età evolutiva al 
Medici Anna Di Lelio FSC 
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giovane adulto : 
traiettorie  evolutive e 

transizione 

19 2 
Il DGR LAZIO N. 149/2018 

e il bilancio dei distretti 
nella Regione Lazio 

Medici tutte le 
professioni, 
infermieri 

Graziano 
Antonio 

RES 

20 8 
Integrazione ospedale 

territorio nella gestione 
del paziente 

Medici tutte le 
discipline , 
infermieri 

Graziano 
Antonio 

RES 

21 3 

Il modello di cure 
palliative per una presa in 

carico appropriata e 
tempestiva 

Medici , infermieri, 
assistenti sociali, 

psicologi 

Maria Antonietta De 
Meo 

RES 

22 6 

Aspetti farmaco 
economici  e 

appropriatezza 
diagnostica e terapeutica 

nel dolore 

MMG , medici di 
tutte le discipline 

Maria Antonietta De 
Meo/ 

Loredana Arenare 
RES 

23 2 Educatismo 
Tutte le 

professioni 
Giuseppina Marrocco RES 

24 6 La vigilanza sulla rete 
territoriale del farmaco 

Farmacisti Loredana Arenare RES 

25 2 
Lo scompenso cardiaco 

approcci multidisciplinare 
Tutte le 

professioni 
Campagna Giuseppe RES 

26 2 
Gestione dei protocolli di 

degenza in pazienti 
geriatrici 

Tutte le 
professioni 

Palombo Raimondo FSC 

27 7 
Le frontiere  della 

psichiatria territoriale : 
vecchie e nuove sfide 

Tutte le 
professioni 

Fioravanti Paola FSC 

28 9 

Implementazione della 
cartella infermieristica 

informatizzata- PAI: 
Professional Assessment 

Instrument 

Tecnici informatici 
e infermieri Biaggi Roberta  

29 2 
Ventilazione meccanica 

non invasiva Medici, Infermieri Sarni Antonella FSC 

30 4 

Il regolamento  UE  2017 -
625 in materia di 

Di controllo ufficiale 
aspetti normativi e 

applicativi 

Veterinari 
Tecnico della 
prevenzione 

Mendico 
Igino 

RES 

31 9 
Il nuovo regolamento UE 
679/16 sulla tutela della  

privacy 

Veterinari 
Tecnico della 
prevenzione 

Mendico 
Igino 

RES 

32 1 Dinamica di gruppo 2 

Medici, Tecnici 
della Prevenzione, 
Tecnici RX, Chimici, 
Biologi, Veterinari, 

Infermieri, Ass. 
Sanitarie 

Mendico 
Igino 

RES 

33 1 

Coaching  promuovere  
produrre il cambiamento  
rivolto al personale del 

Dipartimento di 
Prevenzione 

Medici,  Chimici, 
Biologi, Veterinari 

 

Mendico 
Igino 

RES 

34 4 

Il  controllo ufficiale  nella 
sicurezza alimentare: 

Applicazione  procedure 
di controllo 

Medici, Veterinari, 
Biologi e Tecnici 

della Prevenzione 

 

Mendico 
Igino RES 
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35 9 

Approfondimenti in 
materia di legislazione 
sanitaria alla luce dei 
Regolamenti Europei. 

Medici, Tecnici 
della Prevenzione, 

Chimici, Biologi, 
Veterinari, 

Infermieri, Ass. 
Sanitarie.  Tec. 

Radiologia medica 

Mendico 
Igino RES 

36 9 Corso di qualificazione  
per auditor  SGSL 

Medici, Tecnici 
della Prevenzione, 

Chimici, Biologi, 
Veterinari, 

Infermieri, Ass. 
Sanitarie.  Tec. 

Radiologia medica 

Mendico 
Igino 

RES 

37 4 

“Regolamenti REACH E 
CLP, Formazione degli 
operatori  addetti alla 

vigilanza 

Tutte le 
professioni 

Mendico 
Igino RES 

38 4 

Corso di Formazione per 
Formatori in materia di 

salute e sicurezza sul 
lavoro 

Tecnici della 
Prevenzione, 

Biologi, Medici, 

Mendico 
Igino 

RES 

39 6 

Funzioni di committenza 
e garanzia del Distretto: 

valutazione del 
fabbisogno di salute. 

Tutte le 
professioni 

Giuseppe Ciarlo/ 
Belardino Rossi 

FSC 

40 9 

Il miglioramento della 
performance del tecnico 

di radiologia dedicato allo 
screening mammografico 

Tecnici radiologi Maurizio De Vivo RES 

41 7 

“PDTA  Schizofrenia presa 
in carico condivisa 

dall’età adolescenziale 
all’età adulta 

Tutte le 
professioni 

Carfagna Lino 
 FSC 

42 4 

“ La Prevenzione della 
trasmissione delle 

infezioni nell’ambito dei 
servizi di Diagnosi e Cura 

e nella Medicina 
Generale” 

Medico chirurgo 
tutte le discipline, 

Tecnico di 
Radiologia Medica 

, Fisioterapista , 
infermiere , 

Igienista dentale , 
tecnico della 

prevenzione nell’ 
ambiente e nei 

luoghi di lavoro, 
tecnico della neuro 

e psicomotricità 
dell’ età evolutiva  

Del Borgo 
Cosmo/ 
Lichtner 

Miriam/Igino 
Mendico 

FSC 

43 5 “Abitare e Riabilitare” Tutte le 
professioni 

Carfagna Lino FSC 

44 1 

“Lavoro in equipe: 
gestione dei percorsi 

clinico-assistenziali nel 
DSM, al fine di migliorare 

le procedure clinico-
assistenziali ed  analisi 

casi clinici nell’ottica del 
percorso condiviso” 

Tutte le 
professioni 

Carfagna Lino FSC 

45 2 
“Disturbi del 

neurosviluppo a bassa 
Tutte le 

professioni 
Carfagna Lino FSC 
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complessità clinica” 

46 7 

Tutela, Curatela, 
Amministratore di 

Sostegno. Una misura 
giuridica della persona 

Tutte le 
professioni 

 

Carfagna Lino 
RES 

47 2 

Corso teorico-pratico di 
venipuntura ed utilizzo 

dei mezzi di contrasto in 
Diagnostica per 

Immagini. 
Reperimento accessi 
venosi periferici ed 

utilizzo degli iniettori 
automatici 

TSRM  infermieri Maurizio De Vivo 
 

FSC 

48 2 
Patologia diabetica: 

approccio terapeutico, 
device  

Infermieri 
Dirigenti Medici 

Briglia 
Cesare 

 
RES 

49 6 
Appropriatezza 

prescrittiva 
MMG, PLS, 
Farmacisti 

Alessandra Mecozzi/ 
Loredana Arenare 

RES 

50 9 
Anticorruzione e 

trasparenza 
Tutte le 

Professioni 
Assunta Lombardi RES 

51 1 
Etica della 

sperimentazione 
biomedica 

Tutte le 
Professioni 

Assunta Lombardi RES 

52 1 
Medical Humaties e 

umanizzazione delle cure 
Tutte le 

Professioni 
Assunta Lombardi RES 

53 2 
Corretta gestione degli 

accessi vascolari periferici 
Tutte le 

Professioni Roberta Biaggi RES 

54 6 
Il ruolo svolto dal middle 

management nella sanita’ 
moderna 

Infermieri Roberta Biaggi RES 

55 9 

La ricerca scientifica 
come strumento di 

miglioramento delle 
attivita’ clinico-

assistenziali 

Infermieri 
Assunta Lombardi/ 

Roberta Biaggi 
RES 

56 2 

Wound care: 
l’importanza della 

prevenzione delle lesioni 
da pressione 

Infermieri Roberta Biaggi RES 

57 8 

L’integrazione ospedale-
territorio e la continuita’ 

assistenziale. il ruolo 
dell’infermiere case-care 

manager 

Infermieri Roberta Biaggi RES 

58 6 
Organizzazione percorso 

basso rischio ostetrico 
Ostetriche, Medici 

Ginecologi 
Marilisa Coluzzi/  

Francesco Battaglia 
RES 

59 9 
Focus e bilancio sulla 

legge Gelli 
Tutte le 

professioni 
Roberta De Grandis/ 

Marilisa Coluzzi 
RES 

60 1 

Dalla cronaca alla 
deontologia 

dell’informazione 
sanitaria 

Tutte le 
professioni 

Assunta Lombardi/ 
Marilisa Coluzzi 

RES 

61 1 

L’approccio 
transculturale nella 
relazione di aiuto in 

ambito sanitario 

Tutte le 
professioni 

Ernesta Tonini RES 

62 6 

Integrazione 
multiprofessionale e la 

sinergia tra le professioni 
sanitarie 

Tutte le 
professioni Ernesta Tonini RES 

63 1 Accoglienza e relazione 
Tutte le 

professioni Assunta Lombardi RES 
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64 9 
Produzione, 

implementazione e 
monitoraggio dei PDTA 

Tutte le 
professioni 

Susanna Busco/ 
Assunta Lombardi 

BLENDED 

65 2 
Formazione per Care 

Giver 
Tutte le 

professioni  
Roberta Biaggi/ 
Belardino Rossi 

BLENDED 

66 2 
Il ruolo del MMG nella 
gestione per percorsi 

MMG 
Assunta Lombardi/ 

Gerardo Lanza 
BLENDED 

67 6 Change Management 
Tutte le 

professioni 
Assunta Lombardi RES INT. 

68 1 
Empowerment del 

cittadino e ruolo degli 
URP 

Associazioni/ 
Tutte le 

professioni  

Roberta De Grandis/ 
Marilisa Coluzzi 

RES 

69 9 
Analisi del fabbisogno 

formativo e dossier 
formativo di gruppo 

Tutte le 
professioni 

Assunta Lombardi/ 
Marilisa Coluzzi 

BLENDED 

70 1 
Strumenti per la 

valorizzazione del 
patrimonio professionale 

Tutte le 
professioni 

Assunta Lombardi RES INT. 

71 2 
Corso di Alta Formazione 
in Risonanza Magnetica e 

TAC  
TSRM Jacopo Carbone BLENDED 

72 9 
Comunità di pratica e 

PDTA 
Tutte le 

professioni Assunta Lombardi FSC 

73 9 
Strumenti e metodologia 

AUDIT clinici e 
organizzativi  

Tutte le 
professioni 

Giorgio 
Casati/Assunta 

Lombardi 
BLENDED 

74 2 
Patologie del neuro 

sviluppo 

PLS, Pediatri, 
TSRMEE, Psicologi, 

Logopedisti, 
Infermieri, 

Neuropsichiatri 
infantili 

Giovanni Cerimoniale RES 

75 10 Valutazione della 
Performance 

Tutte le 
professioni 

Laide Romagnoli RES 

76 10 
Programmazione 

sanitaria e processo di 
budget 

Tutte le 
professioni 

Laide Romagnoli RES 

77 10 Modello organizzativo 
trasversale 

Tutte le 
professioni 

Giorgio Casati/ 
Giovanni Visconti 

RES 

78 2 Trapianto di cellule 
staminali 

Medici, Infermieri, 
Tecnici Laboratorio 
biomedico, Biologi 

Giuseppe Cimmino FSC 

79 2 I disturbi della nutrizione 
e dell’alimentazione 

Tutte le 
professioni 

Assunta Lombardi RES 
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12.0 LA VALUTAZIONE  
 
Gli strumenti ed i processi di verifica e monitoraggio della qualità dell’offerta formativa sono 
strumenti indispensabili per garantire che gli investimenti risultino coerenti ed efficaci nel favorire il 
raggiungimento sia degli obiettivi del sistema formativo sia quelli del sistema aziendale.  
Monitorare la qualità dell’offerta significa entrare nel merito del rapporto tra bisogni espressi nella 
domanda formativa ed i risultati rappresentati dalle ricadute professionali organizzative osservabili 
e misurabili nel post-formazione.   

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

- Il Gradimento: cosa è piaciuto al partecipante?  
- L’Apprendimento: cosa ha imparato il partecipante? 
- Il Comportamento sul lavoro: è cambiata la modalità di agire sul lavoro  
- L'Impatto sull'organizzazione: che impatti ha avuto sull'organizzazione la formazione 

erogata? 
 
Siffatta suddivisione ci riporta al paradigma organizzativo che legge l’organizzazione 
esclusivamente come processo (Simon, Thompson, Maggi) e che intende la formazione  come 
“processo secondario organico al processo primario organizzativo” .più volte richiamato nei piani 
aziendali precedenti.  
In effetti mentre le prime due dimensioni obbligatoriamente ed esclusivamente richieste per 
l’accreditamento ECM sono ormai di uso comune, le altre due, di più difficile applicazione devono 
trovare una applicazione cogente se intendiamo ridare alla formazione il ruolo centrale diazione 
utile per lo sviluppo organizzativo. 
Nella nostra azienda abbiamo, ad ogni buon conto, avviato la sperimentazione sulla valutazione 
d’impatto in funzione, dove possibile e pertinente, della valutazione d’esito. 
Nelle schede di progettazione formativa che verranno formulate sono previsti precisi quesiti di 
correlazione dell’evento formativo proposto con le modificazioni organizzative attese attraverso la 
predefinizione di un indicatore d’impatto, inoltre si continuerà ad applicare la valutazione ex ante 
per analizzare la congruenza tra obiettivi, tipologia formativa e metodologia d’apprendimento 
proposta.    
Le due ultime dimensioni vanno annoverate nella valutazione a lungo termine che, atteso quanto 
illustrato, certamente è la valutazione più significativaper il controllo della qualità della formazione.  
Entriamo a pieno titolo nella complessità della valutazione formativa, in quanto è difficile 
discriminare i fattori attribuibili alla formazione da quelli personali o esogeni. 
L’ipotesi che si può formulare è di attivare processi di valutazione mirati per tutte le risorse avviate 
alla formazione nel quadro dello sviluppo del personale, collegando gli obiettivi di ciascun 
seminario al modello di sviluppo perseguito. 
La complessità (in quanto riguarda la persona) e l’articolazione (in quanto riguarda il ruolo atteso) 
del tipo di cambiamento che si vuole osservare, esclude l’utilizzo di strumenti semplificati, come i 
questionari, a favore dell’intervista, riproposta periodicamente e strutturata su tutti gli aspetti di 
comportamento professionale sui quali ogni azione formativa voleva incidere. 
Tuttavia, è possibile trovare indicatori di qualche valore per valutare l’impatto di interventi di 
Apprendimento Organizzativo sul piano dell’efficienza, un primo set di indicatori generale possono 
essere: 
 

 lo sviluppo di attività formative "sul campo" (addestramento all'utilizzo di nuove 
apparecchiature e/o tecnologie, audit clinico, partecipazione a processi di miglioramento 
della qualità); 

 rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale; 
 il corretto bilancio fra contenuti di carattere tecnico-professionale, organizzativo e 

relazionale; 
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 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. 
 
Indicatori generali di Valutazione del Piano 

Tipologia Descrizionestrumento Standardaccettabilità 
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 3eventi 

oQualitativo o Diffusione  del Piano di 
Formazione 

Pubblicato sul Portale aziendale 

 
13.0 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 140 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 70 mila euro; 
6) Formazione Ope-Legis, per un totale di circa 50 mila euro. 
Appare ragionevole prevedere, che il budget per soddisfare la formazione organizzata 
dall’Azienda, per tutte le categorie, possa attestarsi intorno ai 350.000 euro. 
 
14.0 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. 
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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. 
 
15.0 CONCLUSIONI 
 
Il Piano Formativo Aziendale per l’anno 2019 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 sopraggiunte e nuovi indirizzi nazionali e regionali non 
tralasciando la possibilità di frequentare momenti di formazione organizzati esternamente alla 
nostra Azienda. 
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