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1.0 CONTESTO AZIENDALE  

 

Il piano di Formazione per l’anno 2021  nasce in un momento molto complesso della 
nostra sanità, legato alla pandemia COVID 19, che ha avuto effetti devastanti non 
solo nel mondo della salute ma nell’intero sistema di credenze di ogni uomo, in un 

totale sconvolgimento delle nostre abitudini di vita. Questa drammatica esperienza 
ha posto in primo piano l’esigenza di ridiscutere le politiche sanitarie sia livello 

nazionale e regionale che in ambito più propriamente aziendale e ha richiesto una 
rapida riconfigurazione del sistema organizzativo spostato verso la realizzazione di 
servizi e presidi atti a limitare la divulgazione del virus. Ciò ha necessariamente 

determinato forti ripercussioni anche nella area della formazione che, per motivi di 
sicurezza, non poteva essere più erogata in presenza e non era dotata di consolidato 

un sistema di e-learning. Tale improvviso impatto sulle modalità di fruizione della 
formazione ha dato, però, una forte e immediata spinta all’adozione dell’online non 
solo con la trasformazione dei corsi previsti nel piano aziendale in modalità a 

distanza, dimostrando una pronta capacità di adeguamento alle necessità contingenti 
ma con la definizione di percorsi capaci di un ri - orientamento delle competenze 

legate al nuovo assetto organizzativo. Ciò ha confermato l’importanza della 
formazione come un asset vincente per la ripartenza.  

 

2.0 VERSO UN MODELLO DI GESTIONE DELLE COMPETENZE 

 

Attraverso il piano formativo 2021si intende perseguire il percorso già intrapreso 
negli ultimi anni che ha permesso di diffondere il valore “dell’apprendere insieme”, la 

necessità di prestare sempre più attenzione, all’interno delle organizzazioni, alla 
gestione e sviluppo della conoscenza e delle competenze. 

Anche grazie a modelli formativi interattivi ad impronta andragogica che verranno 
ulteriormente implementati nel nuovo piano 2021, quali gli audit e le comunità di 

pratica, si tenterà di 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. 

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 uno specifico focus della formazione dedicata 
all’implementazione della definizione e gestione dei percorsi diagnostico terapeutici 

che rappresentano proprio il principale strumento di presa in carico multi - 
professionale e multi-disciplinare. 

Il patrimonio professionale riveste, infatti, per l’azienda un’importanza sempre 
crescente in accordo a quella che viene definita la nuova “economia delle risorse 
umane”. Il segreto per lo sviluppo competitivo aziendale 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 
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sempre più legati al know-how interno ed alle Competenze acquisite e 
sviluppate nel tempo. 

Da qui nasce l’esigenza per l’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”.  

Tra le diverse definizioni di “competenza” tratte dalla letteratura una 
decisamente  interessante la definisce come “un insieme di comportamenti espressi  

dall’individuo derivanti dal possesso e dall’applicazione di conoscenze teoriche, di 
abilità (know-how specialistici e di processo), di atteggiamenti e di orientamenti 

mentali”. ( N. Longo “Un modello delle competenze per valutare i ruoli - Risorse 
umane pagg. 22-27) 

Quindi, per analizzare e valutare un profilo, sia quello richiesto per ricoprire “al 
meglio” la posizione analizzata sia quello  posseduto dalla risorsa in questione, 

possiamo riferirci a un modello articolato su più variabili.  

In particolare le conoscenze tecnico-professionali,  o più semplicemente 
“conoscenze”, sono il sapere “accademico” acquisibile con lo studio e sono riferibili 

prevalentemente al contenuto professionale del ruolo. 

I requisiti e le esperienze maturate invece fanno riferimento sia al possesso di 
determinate caratteristiche sia al know how maturato nel tempo. 

Le capacità sono invece gli aspetti più profondi che connotano una persona e che 
possono essere descritti e riconosciuti quando, nello svolgimento di un’attività 
lavorativa, si estrinsecano in comportamenti organizzativi agiti. 

Semplificando quindi il modello, si può pervenire a una rappresentazione bipolare del 

profilo, come descritto nella figura che segue. 

IL MODELLO DI GESTIONE PER COMPETENZE 

 
 

Nell’ambito dei sistemi di gestione e sviluppo del patrimonio professionale, il modello 
delle competenze trova un’importante applicazione, in particolare nell’analisi e 
valutazione dei profili di ruolo, sotto due diverse prospettive. 

La prima fa riferimento alla posizione o  ruolo che, in funzione della mission affidata 
alla risorsa, delle aree di responsabilità attribuite e delle attività da svolgere 
determina  un “identikit” di qualità, doti e capacità che la persona dovrebbe avere 

per poter ricoprire in modo ottimale quel determinato ruolo: è questo il profilo ideale 
o richiesto dalla posizione. 

La seconda angolazione si riferisce invece alle caratteristiche che connotano una 
persona e che permettono di definire il cosiddetto profilo reale o posseduto dalla 
risorsa. 

Quindi, il “dover essere” non sempre coincide con l’essere, così il profilo reale 
(posseduto) può non coincidere con il profilo ideale  (richiesto). La differenza tra i 

due aspetti definisce il gap di profilo, cioè una sotto o sovra-dotazione di 
“qualità” della persona rispetto a quanto richiesto per ricoprire al meglio una certa 
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posizione: ed è proprio  questa “distanza” che spesso genera prestazioni rese non 
completamente adeguate alle esigenze aziendali.  

Il modello delle competenze assegna quindi una nuova centralità all’individuo e 
consente di affrontare in modo efficace i diversi aspetti della valorizzazione del 

sapere posseduto e della relazione di scambio con l’organizzazione  in cui la risorsa 
opera. 

Essendo la premessa fondamentale per  ottenere performance elevate, la 
competenza  diventa anche un importante riferimento  per la gestione della 
formazione e del knowledge management, in un’ottica di “learning organisation” in 

cui il modello proposto permette di realizzare una mappa delle competenze esistenti 
e di riconoscere i gap da colmare con l’attivazione di processi di apprendimento, 

individuali e organizzativi, non necessariamente coincidenti con la formazione 
tradizionalmente intesa.  

E necessario quindi, prevedere : 

 la manutenzione delle competenze esistenti  per mantenerle adeguate 
alle attuali  esigenze gestionali del sistema organizzativo; 

 il miglioramento delle competenze esistenti per adeguarle alla realtà 

organizzativa, tenendo conto dei cambiamenti del contesto esterno; 
 lo sviluppo di competenze diverse o nuove in funzione di significativi 

progetti di change management, di ridefinizione del modello organizzato. 

 

Nasce quindi l’esigenza di uno sviluppo costante delle risorse professionali, per 
passare dalla cultura  del risultato a quella della continuità dei risultati, attraverso la 

costruzione di un vero e proprio “inventario” delle risorse e delle competenze da 
aggiornare periodicamente e sottoporre a puntuali “verifiche di scostamento”, tra 
quanto richiesto dai diversi ruoli e quanto posseduto dalle risorse che quei ruoli 

ricoprono. 

 

Il modello gestionale per competenze riguarderà le seguenti fasi. 

 
1. Definizione di job description della posizione presa in esame, le aree di 

responsabilità e gli indicatori di performance, per definire i profili di competenze 
attesi in termini di: 

 set di capacità comportamentali; 
 set di conoscenze tecniche 

per la realizzazione dei compiti nelle 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, del gap da colmare per 
rivestire quel determinato ruolo nell’azienda e determinare il fabbisogno 
formativo.  

4. Rilevazione delle competenze del Neo assunto, realizzata al momento 
dell’accoglienza e in fasi intermedie, fino al termine dei primi 6 mesi di lavoro, 

con strumenti strutturati e condivisi con i responsabili dei servizi, nonché con i 
tutor individuati che concorrono a tutto il processo di inserimento in Azienda del 
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Neo assunto, come declinato nel Percorso On boarding. Ciò al fine di determinare 
il gap da colmare per rivestire lo specifico ruolo e determinare il fabbisogno 
formativo. 

5. Attività di potenziamento delle competenze risultate carenti in fase di analisi 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 e le organizzazioni i piani di formazione e sviluppo a 
fronte delle positività e delle carenze riscontrate 

Supporto indispensabile è l’adeguata interfaccia dei sistemi informativi e informatici, 
per la raccolta, l’organizzazione, la gestione e l’aggiornamento continuo dei dati e 

delle informazioni relative al modello delle competenze e al relativo fabbisogno 
formativo.  

L’approccio metodologico basato sulle competenze si pone quindi in linea, dal punto 
di vista della cultura organizzativa, con il mutato contesto maturato nell’azienda Asl 

Latina e risulta indispensabile sia per una efficace progettazione di una formazione 
aderente ai reali e attuali bisogni e sia perché garantisce una maggiore 
consapevolezza del ruolo rivestito nell'organizzazione, motivazione, senso di 

appartenenza: leve strategiche dell’innovazione e del miglioramento della qualità dei 
servizi erogati. 

ANALISI  E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

3.0 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; 

 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 
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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. 

 

3.1 Benessere Organizzativo -  Smart Working  

 

Le persone trascorrono gran parte del loro tempo nell'ambiente lavorativo 
e l’efficienza, la produttività e l’efficacia di una organizzazione dipendono 
anche dalla promozione del benessere in azienda. 

Una cultura organizzativa che punta a migliorare la qualità della vita lavorativa, 
agisce anche potenziando la motivazione e la comunicazione e massimizza di 

conseguenza le performance  e la produttività dell’azienda. 

In quest’ottica, finalità del PFA 2021 è anche costruire percorsi specifici per 
migliorare il benessere organizzativo aziendale. In particolare a seguito della 

pandemia da Covid 19, sono state implementate modalità di lavoro agile, che hanno 
comportato uno sconvolgimento delle consuete abitudini e l’approccio al lavoro da 
parte di molti dipendenti ed è necessario contribuire a modellare e supportare questa 

trasformazione che investe aspetti fondamentali della vita dei dipendenti e le loro 
relazioni. 

 

La formazione avrà l’’obiettivo di sviluppare le capacità di: 

 ascoltare i vissuti delle persone sul tema lavoro, sviluppando doti empatiche 
che consentono di armonizzare il proprio operato con quello del gruppo, anche 
con modalità in smart working; 

 riflettere sulle modalità che impediscono/facilitano il raggiungimento del 
benessere nel lavoro; 

 impostare strategie motivazionali finalizzate al miglioramento della qualità del 
lavoro e delle capacità di lavorare in team, anche con modalità di lavoro agile 

 

 
 

4.0 FOCUS SUI CONTENUTI  

 

Nella declinazione degli interventi formativi verranno sviluppati con particolare 
interesse alcuni settori di intervento quali, correlati alle strategie e obiettivi aziendali: 

A) Change management 

B) PDTA 

C) Medical humanities, biodiritto e bioetica 

D) Telemedicina  

 

A) Change management 
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La nuova impostazione metodologica volta al perseguire l'obiettivo di change 
management aziendale si consolida nella messa in pratica di una formazione 
finalizzata non solo a implementare il know how su temi specialistici, manageriali o 

relazionali ma anche quello volto a leggere e interpretare il flusso dell’esperienza e 
della novità per attivare nuovi schemi cognitivi e nuovi sistemi di pensieri e azioni.  

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 

richiede un approccio proattivo integrato e trasversale in grado di sviluppare 
innovative logiche organizzative. 

E' importante introdurre e 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. 

 

OBIETTIVI:  

 Comprendere l’essenza reale e le caratteristiche specifiche dei processi di 
cambiamento  

 Conoscere i più attuali e concreti approcci al cambiamento e i loro punti di 
forza e debolezza  

 Discutere le specificità della gestione del cambiamento legata ai processi di 
Trasformazione digitale  

 Acquisire la conoscenza di strumenti e metodologie di
 gestione del cambiamento e sperimentarne 

l’applicazione su casi concret 

 

Il processo formativo da realizzare è articolato in diversi step e rivolto a numerosi 
target stratificati per ruolo e responsabilità, come di seguito. 

 

STEP E TARGET  

1)   Percorso di awareness per gli attori che partecipano ai progetti di cambiamento 
dei paradigmi assistenziali posti in essere dall’Azienda, con contenuti di change 
management e sanità digitale, postura digitale, sicurezza, che si affiancano a 

istruzione corretta sull’uso dei sistemi e piattaforme informatiche già utilizzate e in 
corso di sviluppo. Oltre agli operatori professionali aziendali è coinvolta una platea 
più ampia, tra cui gli operatori  del sistema salute della comunità , quali i Medici di 

Medicina Generale, medici specialisti e operatori delle strutture convenzionate  

2)   Percorso di change management per  un target di professionisti coinvolti nei 
percorsi – PDTA, tra cui  medici di medicina generale e infermieri del territorio 

insieme a referenti ospedalieri dei percorso – PDTA 

3)    Percorso di change management per i direttori di struttura clinica  con focus su 
elementi manageriali e modello di governance  

Elementi principali previsti nel progetto formativo 

 La nuova Piattaforma di digital learning, declinata con le logiche di fruizione 
specifiche definite anche in relazione alle modalità di attivazione FAD ECM  

 Produzione di contenuti specifici  (clip, registrazioni audio/video, materiali di 
approfondimento, sessioni online live) su diversi argomenti (contenuti 

manageriali, sanità digitale, postura digitale in televisita, cyber security,)  
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 Produzione dei tutorial definiti specificatamente  per la diffusione delle attività 
e contenuti oggetto di formazione  (es. tutorial sulle funzionalità digitali, 
contenuti sui PDTA specifici) 

 

CONTENUTI 

 Cos’è  il  cambiamento  organizzativo,  cosa  lo  caratterizza  e  lo  differenzia  
dalla  gestione  quotidiana  e  dai progetti  

 I principali problemi ed ostacoli alla realizzazione di cambiamenti di successo  

 I modelli di gestione del cambiamento - I modelli di Lewin e Kotter  

 Gli approcci al cambiamento: il Business Process Reengineering e il 
miglioramento continuo  

 Change Management e Digital Transformation  

 Fattori chiave di successo dei progetti di cambiamento  

 Gli aspetti organizzativi e psicologici dei processi di Cambiamento  

 L’Engagement al cambiamento come analizzarlo e ottenerlo  

 Preparare il cambiamento: trovare le ragioni, scongelare la situazione iniziale, 
creare una visione  

 Progettare e gestire   il cambiamento:   la coalizione di governo,  
il change  assessment   ed   il piano   di cambiamento, portare a bordo 
le persone, avviare e gestire i progetti  

 Consolidare  il  cambiamento:  portare  risultati  di  breve,  trasformare  le  
resistenze  in  volontà,  rendere  stabile  il nuovo assetto  

 Analisi e gestione di casi concreti  

 

 

B)  Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali - PDTA 

 

L’approccio person-oriented utilizzato nel modello di gestione del sistema salute, 
fondato sulla riorganizzazione delle strutture operativo-gestionali e sulla elaborazione 
di Percorsi Assistenziali Integrati, multidisciplinari, all’interno dei quali vengono 
esplicitati con chiarezza i livelli di stratificazione per intensità assistenziale e i diversi 

ambiti di competenza delle professionalità coinvolte, 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 e no, ma anche il paziente stesso, i care giver, il mondo del 
volontariato e con esso tutte le risorse della comunità. 

 

Una formazione, infatti, a supporto del cambiamento non può essere progettata 
unicamente per trasmettere conoscenze su temi specialistici, manageriali o 
relazionali quali ad esempio la metodologia di elaborazione, realizzazione e 

monitoraggio di un percorso clinico diagnostico o piuttosto corsi per comunicazione 
efficace e gestione dei conflitti, ma deve riuscire a modificare modelli di 

comportamento che possano incidere sullo sviluppo sociale, calandosi sugli 
operatori e sul nuovo sistema di ruoli e di relazioni.  

 

Ciò determina la necessità di definire, in primo luogo, i differenti profili di 

competenza cioè coniugare, nel mutato contesto organizzativo, l’ampio concetto di 
responsabilità professionale con la specificità degli obiettivi del servizio in cui tale 
responsabilità è esercitata. 
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Si tratta di tracciare le Job related skill correlate al diversi e molteplici nuovi 
ruoli identificati nel modello, come i referenti di percorso o il personale delle 
centrali operative territoriali o ridisegnare le skill delle diverse figure professionali 

come ad esempio i medici di medicina generale, i case manager nel rinnovato 
sistema di relazioni. 

 

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. 

 

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. 

In un modello di gestione per percorsi aziendali è indispensabile unificare le 
prospettive professionali e favorire il lavoro di squadra, in cui le diverse discipline si 
sentono coinvolte e responsabili dello stesso processo produttivo, lo condividono, e lo 

valutano nel suo insieme. 

I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali hanno infatti l’obiettivo di ri-centrare il 
focus sul percorso del paziente, ricongiungendo i contributi di ciascuna specialità in 

modo coeso, superando l’indipendenza funzionale delle varie fasi del percorso, 
enfatizzando il lavoro in team, e il confronto e la collaborazione tra le diverse 

discipline . Tuttavia l’ integrazione di conoscenze e esperienze da fonti diverse è in 
realtà difficile da perseguire nella pratica per l’esistenza di diverse barriere che 
contrastano la collaborazione interdisciplinare come gli atteggiamenti difensivi e i 

problemi inerenti i confini tra i ruoli che sono essi stessi in incessante cambiamento. 

La formazione dovrà, pertanto, costituire una delle leve per stimolare un lavoro di 
collaborazione multidisciplinare attraverso un ambiente e delle modalità di lavoro 

capaci di creare ponti che colleghino conoscenze e saperi e favorire una visione 
integrata sull’intero processo di presa in cura del paziente attraverso lo sviluppo di 
social e project management skills particolarmente per quanto collegato alla capacità 

di far eccellere le task performances congiuntamente e i processi di valutazione 
condivisa.  

Un focus verrà anche riservato all’implementazione di competenze 
relativamente all’ICT che gioca un ruolo importante nella gestione e realizzazione 
dei PDTA:  

 supporto all’analisi economico-organizzativa per la corretta ed efficiente 
allocazione delle risorse, valutando la sostenibilità del percorso; 

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

 sviluppo e dell'importanza delle soluzioni di telemedicina per il monitoraggio 
dei pazienti a distanza 

 utilizzo della piattaforma, immissione e analisi dei dati  
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ll processo- cambiamento relativo alla gestione per processi e percorsi non prevede, 
come già indicato, come target unico il personale aziendale ma, il nuovo modello di 
assistenza chiede che i cittadini siano attivamente coinvolti nelle decisioni che 

riguardano la loro salute, con l’ obiettivo di incrementare i valori di efficacia delle 
cure facendo del paziente un soggetto di conoscenza. 

 

Health literacy ed Empowerment del cittadino: da osservatore a portavoce e 
a protagonista nei tavoli istituzionali di progettazione e valutazione dei 
PDTA 

 

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. 

Comunicare efficacemente con i pazienti è parte del processo assistenziale - PDTA ed 
è quindi indispensabile aumentare la capacità degli individui di ottenere, processare 

e capire informazioni di base sulla salute e sui servizi necessari per compiere scelte 
appropriate in termini di stile di vita e cure, per raggiungere pienamente gli obiettivi 
di salute (Health Literacy). 

Per questi motivi ruolo fondamentale rivestono le attività di formazione sia presso gli 
operatori sanitari sia per gli stessi cittadini /assistiti per la diffusione dell’Health 
literacy e promozione dell’empowerment sia individuale sia di comunità. 

I progetti formativi inseriti nel PFA hanno la finalità  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. 

L’obiettivo formativo è quello di fornire un supporto per instaurare una 
comunicazione chiara e trasparente con i cittadini sottolineando l'importanza della 

verifica della comprensione delle informazioni sanitarie che si forniscono loro nel 
corso della pratica professionale quotidiana. Saranno introdotti strumenti adatti come 
specifici vocabolari da utilizzare  per comunicare con i cittadini / pazienti ed il livello 

di comprensione a questo associato, per comprendere dati sulle competenze di 
literacy e numeracy della popolazione e comprendere  la loro correlazione con i 

risultati di salute. 

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 

 

C) Medical Humanities, Biodiritto e Bioetica 

 
I professionisti dell’Azienda devono confrontarsi costantemente nella loro pratica 
quotidiana con i dilemmi posti dalla relazione tra diritto, bioetica e scienze della vita. 

Il percorso di implementazione di questi temi è gia iniziato nel 2019 e continua con il 
PFA 2021. 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. 
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Inoltre, la tecnologia sposta sempre più avanti le possibilità di intervento clinico, 
facendo emergere problemi di particolare natura etica prima ancora che giuridica e 
che si aggiungono alla lunga lista di tematica oggi oggetto di discussione nei consessi 

scientifici interdisciplinari, a partire dai profili generali della relazione medico-
paziente, al trattamento del malato psichiatrico, ai temi della fecondazione assistita e 

della tutela dell’embrione, alla maternità surrogata, e ancora alle decisioni di fine vita 
– 

E’ fondamentale accompagnare tali riflessioni con momenti formativi dedicati e 
organizzati con tutti gli attori coinvolti, a partire dagli assistiti oltre che dai 

professionisti sanitari, ma anche dai rappresentanti della stampa e del mondo 
accademico giuridico, in quanto moltissimi di questi temi hanno immediati risvolti di 

carattere penalistico, dal momento che pongono in causa la possibile responsabilità 
del personale sanitario, o comunque sono oggetto di regolamentazioni legislative che 

utilizzano largamente lo strumento del diritto penale.   

In tal senso, infatti alcuni percorsi formativi sono stati organizzati e lo saranno nel 
PFA 2021 in collaborazione con diversi Ordini professionali - Ordine dei giornalisti del 
Lazio – Ordine degli avvocati di Latina- Ordine Medici chirurghi e Odontoiatri di 

Latina. 

Con l’Università La Sapienza è stato avviato un percorso dedicato agli studenti delle 
professioni sanitarie e agli operatori aziendali che si completerà nel 2021.  

 

Gli obiettivi educativi del percorso formativo dedicato alla bioetica, biodiritto e alle 
medical humanities declinate come umanizzazione o medicina narrativa o etica sono i 
seguenti : 

 incentivare una riflessione sulla propria pratica e sul proprio agire; 

 fornire una prospettiva sia culturale sia storica riguardo il concetto di malattia 
e sulla realtà sanitaria; 

 sensibilizzare alla complessità 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 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. 

 

D) Telemedicina  
 

Il Ministero della Salute ha predisposto le linee guida sulla telemedicina approvate 

ieri dalla Conferenza Stato-Regioni alcuni giorni fa. La telemedicina è una delle tante 
innovazioni che la pandemia ha accelerato:, è importante fornire una sempre 

maggiore risposta ai bisogni della cittadinanza e di potenziamento dei servizi sanitari 
prevedendo un’organizzazione del percorso post-dimissione che tramite soluzioni di 
tele-medicina riesca a garantire un monitoraggio e una presa in carico del paziente 

anche nella fase successiva al ricovero.  
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L’Asl Latina, coerentemente con le Linee di indirizzo nazionali , ha già attivato diversi 
progetti di Telemedicina, ambito destinato ad essere implementato per la ben 
comprensibile funzione di utilità per la corretta gestione dei processi di cura. Alcuni 

degli interventi sono:  “Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell’Emergenza” 
"Teleassistenza pazienti in altissima intensità” e “Teleassistenza domiciliare per 

insufficienza cardiaca dimessi dopo impianto di CRT-D”. Con il programma aziendale 
“+ Vita” si sono introdotti strumenti di teleconsulto e tele monitoraggio per i pazienti 
reclutati nei PDTA e con la pandemia da Covid 19 si è impressa un ulteriore 

accelerazione al ricorso agli strumenti di Telemedicina per la gestione e monitoraggio 
dei pazienti al domicilio. 

L’obiettivo dei progetti di Telemedicina è di garantire, una presa in carico 
continuativa del bisogno di salute dei paziente e intercettare precocemente situazioni 
di peggioramento/modifica del quadro clinico connesso alla patologia oggetto di 

monitoraggio. L’intento è di incrementare la gestione dei pazienti in tele-
monitoraggio, sfruttando soluzioni tecnologiche che consentono di avvicinare il 

paziente a domicilio e i professionisti sanitari limitando gli spostamenti ad eventi 
pianificati nel percorso e/o situazioni di alert registrate mediante i device. 
La formazione è lo strumento indispensabile per traghettare il personale ma, anche i 

cittadini, verso una Medicina che si avvale sempre di più di piattaforme e strumenti 
informatici, al fine di migliorare la postura digitale e la sicurezza delle cure. 

La progettazione formativa 2021 dedica diversi percorsi a tale ambito, differenziati 
per target professionale e specificità di ruolo professionale e necessità applicativa, 

coinvolgendo il personale aziendale ma anche gli MMG, specialisti del territorio e 
cittadini. 
Tra le  linee di attività formative previste ci sono le seguenti. 

    DIGITAL LEARNING: formazione per la gestione delle attività di telemedicina e 
teleconsulto applicabile nei diversi PDTA e nell’assistenza in emergenza per le 

patologie tempo dipendenti. Ii professionisti coinvolti saranno formati al fine di 
migliorare le loro competenze in modo graduato e relativamente al loro ruolo, con 
vari livelli  per migliorare la postura digitale. 

    FORMAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELE-MONITORAGGIO 
DOMICILIARE:  I professionisti coinvolti devono saper utilizzare device 

elettromedicali  per i pazienti dimessi e da sottoporre a tele-monitoraggio 
domiciliare, i cui dati vengono  gestiti della centrale di tele-monitoraggio 

   FORMAZIONE PER I PAZIENTI E CARE GIVER per saper effettuare dal domicilio, 

le misurazioni dei parametri clinici e, mediante applicazioni dedicate, e via internet 
trasmettere le rilevazioni alla piattaforma di telemedicina installata presso le 

postazioni della Centrale di monitoraggio. 

 

5.0 STRATEGIE FORMATIVE - METODOLOGIE DIDATTICHE E PIATTAFORMA 
FAD 

 
La UOC Organizzativo e  del Patrimonio professionale si vede a supporto delle 

strategie della Direzione strategica con l’utilizzo delle leve formative per dare 
valore al patrimonio di conoscenze professionali presenti in Azienda, in una visione 

sistemica della Formazione Aziendale. Inoltre, è consapevole che agire 
estensivamente sull’efficientamento dei processi di management è un mezzo 
sicuro per migliorare la qualità, scoprire e ridurre gli sprechi che non generano 

valore per il “cittadino”. 
Tale visione, in merito alla crescita del Patrimonio Professionale aziendale, può 

essere perseguita con: 
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 lo sviluppo di questo  piano formativo in modo che impatti significativamente su 
competenze chiave in ambito manageriale e professionale, tenendo presente gli 
elementi di economicità efficacia ed efficienza nella spesa dedicata; 

 L’utilizzo delle più moderne metodologie didattiche quali Action learning, Training 
on the job, Formazione interattiva; 

 L’utilizzo sperimentale dell’e-learning nei settori di formazione obbligatoria, in 
modo da abbattere i costi e consentire una più facile conciliazione dell’impegno di 
aggiornamento professionale con quello lavorativo. 

Nel 2020 (DPCM 8 Marzo 2020), come già sottolineato, le misure di 
contenimento attuate per il contrasto al COVID 19 hanno impresso un’accelerazione 

alle modalità di formazione a distanza, riconvertendo i corsi programmati in RES e 
riprogrammandoli in modalità FAD e blended, implementando l'offerta formativa 
con percorsi inerenti alle esigenze collegate alla gestione dell'epidemia.  

A tal fine sono state riorganizzate le sezioni e l’home page del sito web 
istituzionale con uno spazio dedicato “La Formazione permanente CONTINUA”  per 

l'auto formazione  e alla formazione a distanza, invitando il personale sanitario a 
prenderne visione e usufruirne, come sta avvenendo anche con l’attivazione di corsi 
RES in RES con videoconferenza.  

Agli stessi operatori sono stati forniti strumenti di apprendimento dello 
svolgimento delle attività FAD anche con laboratori e video tutorial, che 

continueranno per il 2021 per sviluppare appieno le attività FAD.  
E’ stata attivata specifica piattaforma per la formazione FAD,  al fine di dotare 

la struttura  UOC Sviluppo Organizzativo e patrimonio professionale  di una 
piattaforma per  la gestione di Corsi FAD, e in ossequio alle Linee guida per 
acquisizione e riuso software PA dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) è stata 

individuato come software Open Source atto alla gestione dei Corsi di Formazione a 
Distanza la Piattaforma “Moodle”. 

Per consentite la mappatura e l’ottimizzazione dei processi della stessa UOC 
anche ai fini di una certificazione esterna di processo, nel 2021 verrà  implementato 
il Manuale della Qualità della formazione ECM. 

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

anno, come da indicazione del manuale di formazione continua c’è l’intenzione di 
introdurre la metodologia della simulazione, già progettata nel 2019. 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. 
 

Inoltre, la UOC Sviluppo Organizzativo e patrimonio professionale  sta costruendo un 
SISTEMA DEDICATO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI PER LE 
ATTIVITÀ DI EMERGENZA di cui verrà richiesto specifico accreditamento alla Regione 

Lazio, al fine di diffondere in modo costante a tutta la platea dei professionisti 
sanitari aziendali, con diversi livelli di approfondimento, la formazione sulle tecniche 

di assistenza in emergenza-urgenza. L’obiettivo è anche costituire un pool interno 
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all’Azienda  di Formatori/Istruttori BLSD e altre tecniche d’intervento nei diversi 
setting assistenziali in emergenza, alcuni di particolare criticità come quelli di Area 
ostetrica, setting che coinvolgono diverse equipe multi professionali, con necessità di 

appropriato coordinamento degli attori coinvolti.  

Potrà essere inoltre garantita a tutti i Neo assunti la formazione base per poter 
operare nei diversi ambienti di lavoro nei quali verranno inseriti. 

 

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 2021 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 2021 verranno, naturalmente, ulteriormente implementate le attività di 

formazione sul campo che già del 2018 hanno visto un largo sviluppo 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 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. 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. 
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 
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concentrarsi unicamente sulla routine. Nel 2021 stiamo in tal senso attivando questa 
modalità formativa nell’ambito della radioterapia, nella comunicazione e nella 
bioetica, dell’oncologia 

 
6.0 NOVITA’ IN TEMA DI FORMAZIONE CONTINUA 

 

La Commissione nazionale per la formazione continua dell’Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali ha emesso il “Manuale sulla formazione continua del 
Professionista sanitario” che introduce una serie di novità rilevanti, destinate a 

contribuire a quell’evoluzione dell’intero sistema che ne è una delle caratteristiche 
peculiari quali:  

 l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di 
iscrizione all’Ordine Professionale; 

 il riconoscimento delle seguenti professioni sanitarie: biologo, chimico, fisico, 

psicologo e farmacista, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 3 del 2018; 
 nel triennio, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente, 

almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente 
ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. Il restante 60% può 
essere maturato mediante attività di docenza in eventi accreditati E.C.M, 

ovvero mediante le attività di “formazione individuale”; 
 il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider 

l’attestato E.C.M. dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. Il 
documento può essere inviato tramite strumenti informatici (con tracciabilità 
delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del 

superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento 
formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora 

all’Ente accreditante, 
 particolare attenzione viene dedicata alla formazione individuale; a 

quell’attività, cioè, non erogata dai provider e che può consistere in ricerca 

scientifica, tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero e 
autoformazione che però non può superare il 60% dell’obbligo formativo 

triennale, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione, ovvero la 
lettura di riviste scientifiche o di capitoli di libri e monografie. L’attribuzione dei 
crediti a questa attività si basa su un criterio temporale, per cui 1 ora di 

impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno 
valorizzabili come autoformazione al massimo 30 ore di impegno (ovvero 30 

crediti) qualora l’obbligo formativo individuale corrisponda a 150 crediti. In 
tale evenienza il professionista deve caricare autonomamente tali crediti sul 
portale del Co.Ge.A.P.S. tramite la modalità cosiddetta di “self provisioning” o 

in caso di malfunzionamento o blocco del sistema di self provisioning, il 
professionista può inviare via mail la documentazione,  

 è stata sottolineata l’importanza della simulazione come metodica atta a 
favorire la formazione e l’apprendimento dei discenti 

 la frequenza a corsi universitari o equipollenti, finalizzati allo sviluppo delle 
competenze del professionista da diritto all’esonero che non può eccedere la 
durata legale del corso; nel caso di corsi a cavallo di 2 anni il professionista 

sceglie l’anno di attribuzione dell’esonero 
 l’esenzione che consiste in una riduzione dell’obbligo formativo triennale nei 

casi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una 
regolare funzione dell’offerta formativa attestata o autocertificata viene 
calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di 

sospensione dell’attività professionale e incompatibilità e può essere richiesta 
nei seguenti casi: 
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 per maternità o paternità, 
 congedo parentale e congedo per malattia del figlio, 
 congedo per adozione e affidamento preadottivo, 

 aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di 
adozione internazionale, 

 congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, 
 aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, 
 permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie, 

 assenza per malattia, 
 richiamo alle armi-partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo 

militare e infermiere volontarie della CRI, 
 aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario 

e direttore generale, 

 aspettativa per cariche pubbliche elettive, 
 congedo straordinario per assistenza familiari disabili. 

 
7.0 SANZIONI MANCATO ADEMPIMENTO NORMATIVA ECM 

 
La CCEPS Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni (CCEPS) 

istituita presso il Ministero della Salute in merito agli obblighi relativi alla formazione 
ECM,  ha espresso che “l'obbligo di formazione e/aggiornamento previsto dal codice 

deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico 
dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua”. 
La sentenza concepita dallo stesso CCEPS considera l’aggiornamento professionale 

un obbligo anche verso i propri pazienti, oltre che un dovere deontologico e 
normativo. Sulla base di questa sentenza, e in aderenza all’art. 16-quater del D.Lgs. 

502/92 e s.m.i. che dispone, che “la partecipazione alle attività di Formazione 
Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in 
qualità di dipendente o libero professionista” gli Ordini hanno diramato informazioni 

agli iscritti relative alla possibilità a partire da Gennaio 2020 di intraprendere 
procedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che non si siano aggiornati o che 

non si aggiornino con continuità. 
Nello specifico, sono quattro le possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno 
comminare: 

 avvertimento (cioè un invito formale a non rieterare il mancato 
assolvimento dell’obbligo formativo); 

 censura (una dichiarazione formale di biasimo per il il mancato 
assolvimento dell’obbligo formativo); 

 sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi; 

 radiazione dall’Ordine 
La legge prevede inoltre la possibilità per gli Ordini di comminare sanzioni 

specifiche per comportamenti specifici. Infatti, a differenza del codice penale 
(secondo il quale per ogni determinato reato è prevista una determinata sanzione), 

la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica 
infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di 
adeguatezza e proporzionalità. 

 
 8.0 ATTIVITA’ FORMATIVA 2020 “IN CIFRE” 

 
8.1 Eventi Formativi aziendali 
L'ASL di Latina, nel 2020, ha formato circa 6000 operatori, con un forte 

incremento rispetto all’anno precedente, grazie anche alla metodologia FAD. 
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Sono stati realizzati infatti, 37 eventi ECM con il coinvolgimento di oltre 2000 
partecipanti fruitori.  
Sono stati organizzato, 52 corsi NON ECM, con varie modalità FAD (webinar, 

supporto rigido, blended) dedicati a circa 3.700 operatori di tutte le professioni su 
molteplici tematiche, comprese quelle legate all’emergenza Covid 19, ma anche su 

tematiche amministrative, di management, relazionali e sulla sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 
 

8.2 Progetti aziendali 
Sono state intraprese diversi progettualità che continueranno nel 2021 e che hanno 

previsto un importante impegno sotto il profilo della formazione quali: 
Programma “Piu’ vita” 
E’ un ’innovativo progetto aziendale che propone un nuovo modello di gestione del 

percorso di cura del paziente cronico che intende fornire un approccio sistematico 
alla gestione della cronicità che parta dal coinvolgimento diretto del paziente, che 

insieme ai Medici di Medicina Generale e all’Azienda ASL,  diventa responsabile e 
parte attiva delle azioni volte a “prendersi cura del proprio stato di salute”. I 
destinatari dell’iniziativa sono i pazienti affetti da patologie croniche  quali diabete, 

broncopatia cronica ostruttiva, e scompenso cardiaco, condizioni  che necessitano di 
un attento monitoraggio, per limitare i rischi di un aggravamento che può portare a 

cause di invalidità di diversa entità. L’approccio sistematico alla gestione della 
cronicità si fonda su quattro pilastri:                                                                    

 Patto di cura 
Accordo tra il paziente, il Medico di medicina generale e l’ASL che diventano 
co-responsabili nella definizione e attuazione  del piano di  assistenza 

individuale. 
 Gestione per pdta 

Approccio per processi attraverso  l’utilizzo di strumenti per attuare la presa in 
carico e la gestione del paziente attraverso il piano di cura. 

 Integrazione Ospedale-Territorio 

Prevede il coinvolgimento della Medicina Generale e l’attivazione delle Centrali 
di continuità territoriale composte da figure infermieristiche che ricoprono il 

ruolo di case manager e avranno il compito di facilitare la presa in carico del 
bisogno assistenziale dell’assistito 

 Utilizzo della tecnologia 

Una piattaforma tecnologica comune consentirà ai Medici di Medicina Generale 
di essere aggiornati sull’andamento del percorso di cura,  di seguire il 

paziente  sia nell’organizzazione di visite, esami e prenotazioni, che 
nell’aderenza a terapia, prestazioni sanitarie e abitudini/stili di vita. 

Il programma prevede percorsi di formazione per l’implementazione delle 

competenze di ruolo definite nel progetto e una diffusa cultura di gestione per 
progetti diagnostici terapeutici. 

Progetto FAMI 2 
Responsabile dott.ssa Giuseppina Carreca, dott.ssa Assunta Lombardi 
Il Progetto FARI  (Formare Assistere Riabilitare Inserire), attuato nell'ambito del 

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020, prorogato al 2021, nasce con 
l'obiettivo di dare risposte concrete  ai bisogni di salute dei richiedenti asilo e dei 

titolari di protezione internazionale (compresi i minori non accompagnati) accolti nel 
territorio regionale. Il progetto è frutto della collaborazione di differenti realtà sociali 
e sociosanitarie che da anni operano nel settore dei diritti della popolazione straniera 

vulnerabile e particolarmente in quello dell'accoglienza e tutela dei richiedenti asilo e 
rifugiati. 

Il progetto impegna professionisti con specifiche competenze in ambito sanitario, 
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sociale, legale, amministrativo, economico e formativo. In particolare la formazione è 
rivolta sia agli operatori sanitari che ai migranti nei CAS e SPRAR. 
Obiettivi specifici del progetto: 

 garantire l’individuazione precoce, la presa in carico e, dove  necessario, 
l’inserimento nella rete dei servizi, dei migranti affetti da grave patologia 

psichiatrica; 
 tutelare la salute dei minori, anche non accompagnati, attraverso un’equipe 

specialistica; 

 formare e aumentare le capacità di intervento degli operatori, per favorire la 
relazione interpersonale e la lettura della sintomatologia; 

 analizzare l’appropriatezza degli interventi e delle attività al fine di raccogliere 
gli elementi utili a valutare l’emersione precoce del bisogno, l’accesso precoce 
ai servizi sanitari pubblici e il rapporto costi/benefici delle attività; 

 garantire il servizio di mediazione linguistico culturale. 
 

Progetto I.C.A.R.E. (Integration and Community Care for Asylum and 
Refuges in Emergency)  
Responsabile dott.ssa Giuseppina Carreca, dott.ssa Assunta Lombardi 

Obiettivo generale di ICare è migliorare l’accesso ai servizi sanitari territoriali di 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale che vivono in una condizione di 

vulnerabilità sanitaria, grazie ad interventi di équipe strutturati a partire dallo 
scambio delle diverse buone pratiche già in essere su tutto il territorio nazionale. Il 

progetto di valenza nazionale mira a dare una risposta alla fase emergenziale della 
seconda accoglienza dei titolari o richiedenti protezione internazionale anche grazie a 
una attività formativa mirata e rispondente alle esigenze di questa fascia di 

popolazione.  
Il progetto è stato prorogato e sarà ultimato nel luglio 2021. 

 
9.0 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. 

 

9.1 Indirizzi nazionali e regionali  

 

Dimensione nazionale: 

In riferimento all'articolo 28 "Obiettivi formativi" comma 3. dell'Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione 

continua nel settore "Salute", la Commissione nazionale individua, in condivisione 
con il C.T.R., gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 

convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 e li inserisce in almeno una delle 
seguenti macroaree: 

 obiettivi formativi tecnico-professionali; 

 obiettivi formativi di processo; 
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 obiettivi formativi di sistema. 

Gli obiettivi formativi tecnico-professionali  

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

rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza. 

Gli obiettivi formativi di processo  

Individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle 
procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, 

consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe che 
operano in un determinato segmento di produzione. 

Gli obiettivi formativi di sistema  

Individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle 
procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di 

eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori. 

 

Dimensione regionale: 

Elencati nel Decreto del Commissario ad Acta 28 novembre 2019, n. U00485: 
Indirizzi per la formazione del personale Aziende del SSR (triennio 2019-2021) nel 

quale, partendo dall’analisi del bisogno formativo vengono evidenziate AREE 
FORMATIVE STRATEGICHE a supporto di processi di cambiamento con ricadute 
organizzative e clinico/assistenziali riportate in tab. 1 insieme ai rispettivi quadri 

sinottici come in tabella 2. 

 

Tab.1 

1. Promozione della Salute e  Prevenzione 

2. Rete Integrata del Territorio 

3. Rete Ospedaliera e Specialistica 

4. Contenzioso, Affari Legali e Generali 

5. Patrimonio e Tecnologie 

6. Risorse Umane 

7. Medicina di genere 

8. Appropriatezza Prescrittiva 

9. Middle Management 

 

Tab. 2 

AINEE DI INTERVENTO FORMATIVO 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

 Screening Oncologici 

 Comunicazione e Psiconcologia 

 Formazione per la promozione degli stili di vita salutari (counseling 
motivazionale)    
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 Formazione sul consiglio breve (minimal advise) per la disassuefazione dal 
fumo 

 Formazione per la promozione della salute nel setting scolastico 

 Sicurezza alimentare – Sottoprodotti non più destinati al consumo umano 

 Sicurezza alimentare – criteri microbiologici degli alimenti e controllo delle 
zoonosi   

  alimentari 

 Sicurezza alimentare – il nuovo regolamento comunitario sui controlli 

ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (Reg. 

UE 625/17che entrerà in vigore dal dicembre 2019 ed i suoi decreti attuativi)  

 Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene pubblica – utilizzo pretico delle 

strumentazioni utilizzate per il controllo ufficiale (centraline microclimatiche, 

campionatore fibre amianto aerodisperse) 

 Sicurezza alimentare – etichettatura degli alimenti 

 Screening neonatali: formazione degli operatori del percorso screening per 

la standardizzazione delle procedure di screening e l’utilizzo del Sistema 
Informativo 

 Screening neonatali: formazione di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel 

percorso nascita per offrire ai genitori una scelta consapevole e condivisa 
(conoscenza del percorso screening e competenze comunicative) 

 Vaccinazioni 

 Aggiornamento continuo sulle evidenze scientifiche e sulle 
raccomandazioni OMS in tema di promozione della salute 

 Elementi di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa per gli UPG del 
Dipartimento di Prevenzione 

RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO 

 Percorsi di formazione integrata sulla tutela delle donne vittime di violenza 
e dei/delle figli/figlie minori 

 Disturbi dello spettro autistico 

 Privacy e gestione dei dati sensibili degli utenti dei servizi 

 Disturbi Specifici di Apprendimento e Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività  

 Il paziente celiaco: diagnosi, follow up e percorso assistenziale nella 
Regione Lazio 

 Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie e socio-sanitarie 

correlati al fabbisogno regionale di assistenza – programmazione sanitaria 

regionale 

 Normativa relativa all’accesso ai servizi e ai diritti all’assistenza sanitaria 
per la popolazione immigrata 

 Condivisione di un percorso di integrazione sociosanitaria 

 Costruzione e implementazione di un PDTA 
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 Il capitale umano nell’ambito della sanità penitenziaria 

 Cure Palliative – Rete Assistenziale Territoriale delle ASL  

RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 

 Emergenza e Reti tempo dipendenti 

 La Telemedicina a supporto dei processi di presa in carico del paziente 

CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI 

 Il procedimento amministrativo 

PATRIMONIO E TECNOLOGIE 

 Progettazione, manutenzione e valorizzazione degli immobili a destinazione 
sanitaria 

 I processi di gestione attuativa dei finanziamenti assegnati per gli 
interventi sul patrimonio edilizio e sulle tecnologie sanitarie  

RISORSE UMANE  

 Novità nel pubblico impiego: Il quadro normativo vigente e gli interventi in 
cantiere 

 Le nuove modalità di reclutamento del personale e le regole in materia di 
lavoro  

   flessibile 

 Le soft skills: evoluzione culturale per i professionisti della sanità 

 La qualità della formazione per lo sviluppo continuo dei professionisti della 
Sanità 

MEDICINA DI GENERE  

 La cultura della Medicina di Genere: promuovere la consapevolezza sulle 

differenze di genere in ambito sanitario al fine di trasferire nelle attività 
professionali le acquisizioni e le competenze maturate 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

 L’uso dei farmaci in età prescolare 

MIDDLE MANAGEMENT 

 Leadership e coaching 

 Gestione del budget e programmazione 

 Innovazione e cambiamento organizzativo 

 Gestione e valorizzazione delle risorse umane 

 Sviluppo delle competenze digitali 

 Lean management 

 Medical humanities e customer experience  
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9.2 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 con particolare 

focus sulle malattie infettive; 
 Appropriatezza prescrittiva farmaceutica e prestazionale 

 Prevenzione attiva e diffusa 
 

9.3 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 anche nell’anno 2021, con 

l’utilizzo anche delle piattaforme informatiche e la FAD..  
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, particolarmente i 
neo-assunti, dirigenti e preposti nonché la formazione antincendio. 

 

9.4. I bisogni rilevati: agevolatori della formazione e Dossier formativo 
L’analisi di fabbisogno per l’anno 2020 è stata effettuata come da percorso già 
consolidato: nel mese di ottobre 2020 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. 

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 
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fase di analisi del 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. 
Il Comitato scientifico del Provider ECM ASL Latina riunitosi ha provveduto alla 

disamina dei diversi DFG e proposte pervenute dai servizi, provvedendo a costruire il 
DFG dell’intera azienda, i cui corsi sono leggibili infra al punto 10. 
 

9.5 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 superano disfunzioni organizzative che generano 

diseconomie di scala come il ricorso ad esami strumentali talora non necessari. 
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 2021 rivolta ai circa 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; 
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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. 
Per quanto concerne i PPS, gli indirizzi regionali in tale ambito convergono sulla 

necessità di corsi sull’appropriatezza prescrittiva.  
 
9.6 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. Tale ambito, anche grazie, alla nuova dotazione 

dell’apparecchiatura in ambito diagnostico che fanno dell’ospedale Goretti un centro 
di alta tecnologia avranno quest’ anno un maggior impulso e creeranno più ampi 
spazi di collaborazione.  

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 permetterà nel PFA 2021, la formulazione di molteplici eventi 

formativi a guida universitaria nell’ambito della bioetica, otorinolaringoiatria, 
pediatria, neurochirurgia e trapianto di cellule staminali. 

 
9.7 Terzo settore / istituti scolastici/ 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. 
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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. 
Nel 2020 sono stati realizzati momenti formativi particolarmente nei confronti delle 
famiglie e volontariato nell’assistenza a pazienti con disturbi del neurosviluppo. 

Nel 2021 anche grazie alla definizione di nuovi assetti organizzativi che 
coinvolgeranno in maniera più attiva il terzo settore sono in programmazione spazi 

formativi per la creazione di una efficace rete di interventi comune- asl e terzo 
settore.  
Gli interventi previsti riguarderanno particolarmente il tema dell’integrazione 

ospedale territorio e il budget di salute.  
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10.0 PROGETTI FORMATIVI 2021 
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Titolo Target 

Responsabile 
Scientifico 

Tipologia 
formativa 

Struttura 
proponente 

 

1 
percorsi formativi  

umanizzazione delle cure 
tutte le professioni 

amato la mura  
lucio turco 

RES/FAD 
UOSD day service 

Medicina dei sistemi 
PO Sud 

2 
integrazione ospedale 

territorio nella gestione 
del paziente 

medici - infermieri 
antonio 
graziano 

RES/FAD 
UOC Direzione 

Distretto 5 

3 

la risonanza magnetica 
neuro e body: 

applicazioni cliniche, 
protocolli diagnositca e 

refertazione 

medici radiologi 
eugenio leone 

faiola 
BLENDED 

UOC Diagnostica PO 
Centro 

4 
giornate pontine di 

medicina interna 
medici di medicina 

interna 
giuseppe 

campagna 
BLENDED 

UOC Medicina Interna 
PO Nord 

5 
gestione casi clinici in 

oncologia 
medici oncologi - 

infermieri 
enzo veltri FSC 

UOC Oncologia PO 
Nord 

6 
applicazione del D.Lgs. 
101/2020 nell'ambito 

delle esposizioni mediche 

fisici, medici: 
radioterapisti, 

radiologi, medicina 
nucleare, TSRM 

stefano 
giancola 

FAD UOC Fisica Medica  

7 
emergenza 

cardiorespiratoria 
intraospedaliera 

medici - infermieri 
gennaro di 

fazio 
BLENDED 

UOC Rianimazione PO 
Sud 

8 
audit clinici organizzativi 

della brest unit 
medici - infermieri 

fabio ricci 
antonella 
fontana 

BLENDED 
UOC Radioterapia/UOC 

Senologia PO Nord 

9 

PDTA e audit clinici 
organizzativi nel dDisease 

Management team di 
oncologia cervicocefalica 

medici - infermieri 
andrea gallo 

antonella 
fontana 

BLENDED 
UOC Radioterapia/UOC 
Otorinolaringoiatria PO 

Nord 

10 
audit clinici organizzativi 
del Disease Management 
team di neurooncologia  

medici - infermieri 

angelo 
pompucci 
antonella 
fontana 

BLENDED 
UOC Radioterapia/UOC 

Neurochirurgia PO 
Nord 

11 
COVID - 19 e strutture 

sanitarie, sociosanitarie e 
socioassistenziali 

tutte le professioni igino mendico RES/FAD 
Dipartimento 
Prevenzione 

12 
i profili di rischio nella 

macellazione 

veterinari - tecnici 
della prevenzione - 

biologi -medici 
igino mendico RES/FAD 

Dipartimento 
Prevenzione 

13 
audit clinico in 
diabetologia 

medici - infermieri elisa forte FSC 
UOC Diabetologia PO 

Sud 

14 
la gestione della persona 

affetta da diabete 
medici - infermieri - 

dietisti - psicologi 
elisa forte 

frida leonetti 
RES/FAD 

UOC Diabetologia PO 
Sud 

15 
il PDTA tutela salute della 

donna e della 
adolescente 

medici - infermieri - 
ostetriche 

francesco 
antonio 
battaglia 

RES/FAD 
UOC Ostetricia e 

Ginecologia PO Nord 

16 
corso teorico pratico di 
isteroscopia diagnostica 

medici - infermieri - 
ostetriche 

francesco 
antonio 
battaglia 

RES/FAD 
UOC Ostetricia e 

Ginecologia PO Nord 
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17 

le strategie e gli 
strumenti di prevenzione 

dell'anticorruzione e 
trasparenza 

tutte le professioni 

assunta 
lombardi 
milena 

schiavone 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimnonio 
Professionale 

18 

il PDTA della coppia 
infertile e nei pazienti 

affetti da patologia 
oncologiche che devono 

preservare la fertilità 

tutte le professioni 

francesco 
antonio 
battaglia 

pietro salacone 

RES/FAD 

UOC Ostetricia e 
Ginecologia PO Nord/ 

UOS Fisiopatologia 
della riproduzione e 

PMA 

19 
valutazione della 

performance 
tutte le professioni 

laide romagnoli 
assunta 

lombardi 
RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

20 
gestione monitor 

ventilatore 
medici - infermieri 

gennaro di 
fazio 

BLENDED 
UOC Rianimazione PO 

Sud 

21 
Il Sian e l’ispettorato 

micologico 
dirigenti e tecnici 
della prevenzione 

patrizia 
lucantonio 

RES/FAD 
Dipartimento 
Prevenzione 

22 

Integratori alimentari ed 
additivi riferimenti 
normativi e piani di 

campionamento 

dirigenti e tecnici 
della prevenzione 

patrizia 
lucantonio 

RES/FAD 
Dipartimento 
Prevenzione 

23 

Il miglioramento della 
performance dei TSRM 

dello screening 
mammografico 

TSRM 

gloria pasqua 
fanelli 

maurizio de 
vivo 

FSC 
Dipartimento 
Prevenzione 

24 

Corso di Formazione per 
Formatori in materia di 

salute e sicurezza sul 
lavoro 

chimici, tecnici della 
prevenzione, 

biologi, medici 
igino mendico RES/FAD 

Dipartimento 
Prevenzione 

25 

Ottavo corso di 
aggiornamento 

“regolamenti reach e clp, 
formazione degli 

operatori addetti alla 
vigilanza” 

chimici, tecnici della 
prevenzione, 

biologi, medici 
igino mendico RES/FAD 

Dipartimento 
Prevenzione 

26 
corso di qualificazione 

per auditor sgsl 

chimici, tecnici della 
prevenzione, 

biologi, medici 
igino mendico RES/FAD 

Dipartimento 
Prevenzione 

27 dinamica di gruppo  tutte le professioni igino mendico RES/FAD 
Dipartimento 
Prevenzione 

28 ecofast in emergenza medici - infermieri  
eugenio leone 

faiola 
FSC 

UOC Diagnostica PO 
Centro 

29 
epals (european pediatric 

advanced life support) 
medici - infermieri  

A.Lombardi/L. 
Palombo  

FSC 
UOC Diagnostica PO 

Centro 

30 
PTC (pre hospital trauma 

care) avanzato 
medici - infermieri  

 A.Lombardi/S. 
Mastronbattist

a  
FSC 

UOC Diagnostica PO 
Centro 

31 
ACLS (advanced 

cardiovascular life 
support) 

medici - infermieri  
 A.Lombardi/S. 
Mastronbattist

a  
FSC 

UOC Diagnostica PO 
Centro 



 

 

30 

32 neurovascolar board medici 
angelo 

pompucci 
RES/FAD 

UOC Neurochirurgia PO 
Nord 

33 
disturbi di personalità: 
una sfida per il servizio 

pubblico 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

paola fioravanti RES/FAD DSM 

34 

progetto terapeutico 
individuale ed i suoi 
obiettivi: la salute 

mentale, labitale e il 
lavoro 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

anna di lelio RES/FAD DSM 

35 
la TMG (terapia mediata 

dai genitori) 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

anna di lelio RES/FAD DSM 

36 

le garanzie giuridiche 
della persona fragile: uno 
strumento operativo per 

il DSM 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

anna di lelio RES/FAD DSM 

37 

le transizioni dei disturbi 
psichiatrici 

nell'adolescenza all'età 
adulta 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

anna di lelio RES/FAD DSM 

38 
nuovo modello di 

gestione della rete URP 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

roberta de 
grandis 

FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

39 PDTA schizofrenia 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

anna di lelio RES/FAD DSM 
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40 
PDTA disturbi spettro 

autistico 

 medici psichiatri - 
psicologi - 

infermieri -TNPEE - 
educatori prof. - 

ass. sociali - 
logopedisti - 
fisioterapisti 

anna di lelio RES/FAD DSM 

41 
organizzazione aziendale: 
principi di progettazione, 
analisi  e cambiamento 

tutte le professioni 
assunta 

lombardi 
marilisa coluzzi 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

42 
strategie di 

comunicazione efficace in 
sanità 

tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

roberta de 
grandis 

RES/FAD 
UOSD Comunicazione e 
relazioni con il pubblico 

43 

telemedicina dei servizi 
DSM: dall'emergenza 

COVID 19 ad un modello 
innovativo e sostenibile 

all'interno dei percorsi di 
presa in carico e di cura 

tutte le professioni anna di lelio RES/FAD DSM 

44 risk management medici - infermieri 

mario 
mellacina 
roberto 
masiero 

RES/FAD UOC Rischio Clinico 

45 
OMS UNICEF 

sull'allattamento al seno 
per operatori della salute 

medici - infermieri 

riccardo 
lubrano 
 maria 

giovanna 
colella 

RES/FAD 
UOC Pediatria Nido 

Neonatologia PO Nord 

46 temi di medicina interna tutte le professioni 
medicina p.o. 

centro 
RES/FAD 

UOC Medicina 
Generale PO Centro 

47 
bioetica e health 

humanities 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimnonio 
Professionale 

48 
appropriatezza 

prescrittiva 
tutte le professioni 

loreto 
bevilacqua 
loredana 
arenare 

RES/FAD 
D.A.P./UOC Farmacia 

territoriale e 
integrativa 

49 
la certificazione dei 

bilanci della ASL 
amministrativi  

tiziana 
baseggio 

BLENDED 
U.O.C. Bilancio e 

Contabilità 

50 
la contabilità economica 
patrimoniale della ASL 

amministrativi  
tiziana 

baseggio 
BLENDED 

U.O.C. Bilancio e 
Contabilità 

51 lingua inglese tutte le professioni 
assunta 

lombardi 
FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 
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52 corso excel tutte le professioni 
e. Liberti/ m. 

maggi  
FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

53 

implementazione delle 
core competencies per i 
professionisti coinvolti 

nelle cure palliative 

medici - infermieri - 
psicologi 

maria 
antonietta de 

meo 
BLENDED 

UOSD Terapia del 
dolore e cure palliative 

54 

presa in carico corretta 
gestione e 

appropriatezza 
farmaceutica in terapia 

del dolore 

medici - infermieri - 
psicologi 

maria 
antonietta de 

meo 
BLENDED 

UOSD Terapia del 
dolore e cure palliative 

55 

aspetti 
farmacoeconomici e 

appropriatezza 
diagnostica e terapeutica 

nel dolore cronico 

medici 
maria 

antonietta de 
meo 

BLENDED 
UOSD Terapia del 

dolore e cure palliative 

56 

corso di formazione per 
dirigenti delegati/ 

preposti e lavoratori 
D.Lgs 81/08 

tutte le professioni cristina perna RES/FAD 
Servizio Prevenzione e 

Protezione 

57 
la prevenzione degli atti 

di violenza degli 
operatori sanitari 

tutte le professioni cristina perna RES/FAD 
Servizio Prevenzione e 

Protezione 

58 
corsi di formazione per 
preposti alla sicurezza 

D.Lgs 81/08 
tutte le professioni cristina perna RES/FAD 

Servizio Prevenzione e 
Protezione 

59 
strumenti per la 

definizione del budget 

di distretto 

medici 
carreca 

giuseppina 
RES/FAD 

U.O.C. Direzione 

Distretto 2 

60 

triple/quadruple rule out 
con MDCT in pazienti con 

olore toracico acuto in 
regime di P.S. 

Medici - TSRM  
antonio barberi 

chiara 
gambaretto 

FSC 
UOC Radiologia PO 

Nord 

61 
la medicina trasfusionale 

nell'era COVID e nelle 
pandemie 

medici - biologi - 
tecnici di 

laboratorio 
biomedico - 
infermieri 

francesco 
equitani 

RES 
UOC Medicina 

Trasfusionale PO Nord 

62 

integrazione ospedale 
territorio nella gestione 
del paziente: i percorsi 

riabilitativi 

medici - infermieri - 
fisioterapisti - 

logopedisti 
roberto tozzi FAD 

UOSD Riabilitazione PO 
Nord 

63 

corretta gestione 
infermieristica del 

paziente Covid-19 con C-
PAP 

infermieri roberta biaggi FSC 
UOC Professioni 

Sanitarie 

64 

corretto utilizzo della 
piattaforma CoGeAPS in 

collaborazione con Ordini 
Professionali 

tutte le professioni 

maurizio de 
vivo 

emiliano 
mazzucco 

FAD 
UOC Professioni 

Sanitarie/ordine dei 
TSRM PTSTRP 
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65 
corretta gesione dei 

rifiuti sanitari 
tutte le professioni roberta biaggi BLENDED 

UOC Professioni 
Sanitarie 

66 

procedura per 
esecuzione tampne naso-

faringeo in fase di 
emergenza COVID-19 

infermieri roberta biaggi FSC 
UOC Professioni 

Sanitarie 

67 

corretto utilizzo DPI - 
vestizione e svestizione -  

lavaggio mani per 
emergenza COVID-19 

tutte le professioni 
roberta biaggi 

roberto 
masiero 

FSC 
UOC Professioni 

Sanitarie 

68 
la qualità a garanzia della 
sicurezza in Radioterapia 

Oncologica 

medici - fisici - 
infermieri - TSRM 

giorgio 
arcangelimauri

zio de vivo 
FSC 

UOC Radioterapia PO 
Nord/Dipartimento 
professioni sanitarie 

69 
gestione device per 

accessi venosi in fase di 
emergenza COVID -19 

infermieri roberta biaggi FSC 
UOC Professioni 

Sanitarie 

70 

corso teorico-pratico di 
diagnostica articolare 

periferica tramite utilizzo 
di apparecchiatura di 

risonanza magnetica a 
basso campo 

TSRM 

maurizio de 
vivo 

federico 
iannoni 

FAD 
UOC Radiologia PO 

Centro 

71 

gestione per processi e 
percorsi clinici - Il 

modello organizzativo 
aziendale 

tutte le professioni 
Lombardi/ 

Busco 
RES/FAD 

UOC  Programmazione 
controllo e governo 

clinico 

72 
metodologie di sviluppo 

PDTA 
tutte le professioni 

Lombardi/ 
Busco 

RES/FAD 
UOC  Programmazione 

controllo e governo 
clinico 

73 
mappature delle 

competenze 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

marilisa coluzzi 
RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

74 
formazione a distanza: 

metodi e strumenti 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

marilisa coluzzi 
RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

75 
customer satisfaction in 

azienda ASL 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

roberta de 
grandis 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

76 
TQM: Costruzione del 

sistema di qualità 
aziendale 

tutte le professioni 
roberto 
masiero 

RES/FAD 
UOC Professioni 

Sanitarie 

77 
sistema di qualità della 
formazione. manuale 

della qualità ECM 
tutte le professioni 

roberto 
masiero 

RES/FAD 
UOC Professioni 

Sanitarie 

78 
Telemedicina: metodi e 

strumenti - gestione delle 
piattaforme informatiche 

tutte le professioni W. Battisti  RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 
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79 

Sistemi di formazione per 
le emergenze sanitarie 
(BLSD adulto-bambino-

lattante) 

tutte le professioni 
stefano 

mastrobattista          
luca palombo 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

80 
Incontri monotematici su 

principali argomenti di 
interesse pediatrico  

MMG - medici - PLS 
- infermieri 

maria giovanna 
colella 

RES/FAD 
UOC di Neonatologia e 
Pediatria DEA I e Fondi 

81 
scenari di area critica in 

area ostretrica neonatale 
medici-infermieri-

ostetriche 
maria giovanna 

colella 
RES/FAD 

UOC di Neonatologia e 
Pediatria DEA I e Fondi 

82 
Il modello del budget di 

salute e la 
coprogettazione 

medici-veterinari-
odontoiatri-

farmacisti-psicologi-
chimici 

assunta 
lombardi 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale/CSV 

83 
benessere organizzativo 

e smart working 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

84 
vigilanza rete territoriale 

del farmaco 
tutte le professioni 

loreto 
bevilacqua 
loredana 
arenare 

RES/FAD 
D.A.P./UOC Farmacia 

territoriale e 
integrativa 

85 
riorganizzazione della 

rete URP 
tutte le professioni 

assunta 
lombardi 

roberta de 
grandis 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

86 la leadership al femminile tutte le professioni 
assunta 

Lombardi 
RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

87 
l’approccio transculturale 
nella relazione di cura in 

ambito sanitario 
tutte le professioni 

assunta 
Lombardi 

RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 

88 
integrazione 

multidisciplinare nella 
relazione di aiuto 

tutte le professioni 
assunta 

Lombardi 
RES/FAD 

UOC Sviluppo 
Organizzativo e del 

Patrimonio 
Professionale 
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11.0 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 di azione 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 pre-definizione 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 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 
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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. 
 

Indicatori generali di Valutazione del Piano 

Tipologia Descrizione strumento Standard accettabilità 

Quantitativo o  Eventi realizzati su 

programmati 

o > 50% 

Quantitativo o  Personale coinvolto su 

programmato 
 

o > 60% 

Qualitativo o Eventi multiprofessionali
  su programmati 

o >50% 

Qualitativo o  Formazione   sul  campo 
su formazione 

tradizionale 

o >30% 

Qualitativo o  Verifica  di impatto 

con descrizione 
indicatori 

Su almeno 3 eventi 

Qualitativo o Diffusione  del Piano 
di Formazione 

Pubblicato sul Portale 
aziendale 

 

 
 

12.0 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 35 mila euro; 

2. La formazione sviluppata su risorse esterne, sul versante della docenza per un 
totale complessivo di circa 120 mila euro; 

3. Le spese di contributi ECM per un totale complessivo di circa 15 mila euro; 
4. Acquisto attrezzature, strumentazioni audio e video, etc. per un totale 

complessivo di circa 60 mila euro; 

5. Formazione esternalizzata, per un totale di circa 75 mila euro; 
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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 355.000 
euro. 

 
 
13.0 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. 
In collaborazione con la struttura di Comunicazione Integrata aziendale si 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, nella sezione in Home page Corsi 
ed eventi, nonché tutti corsi con supporto rigido FAD su sezione intranet. 

 
14.0 CONCLUSIONI 

 
Il Piano Formativo Aziendale per l’anno 2021, come ogni anno e in coerenza con i 

processi di continuo cambiamento di un a organizzazione sanitaria, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

15.0 BIBLIOGRAFIA 

“Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari    
 Regionali Commissione nazionale per la formazione continua 2018 

“Decreto del Commissario ad Acta 28 novembre 2019, n. U00485: Indirizzi per la formazione del 
personale   
  Aziende del SSR (triennio 2019-2021) 
“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 

“Il modello delle competenze”W. Levati, M. Saraò– FrancoAngeli, Milano, 1998. F. Civelli, D. “Manara, 
“Lavorare con le Competenze”, Guerini e Associati, Milano 1997.  
“Gestire la performance. I nuovi strumenti di management per conseguire e mantenere nel tempo  
una performance elevata” S. Kermally –“ FrancoAngeli, Milano 2002.  
“Manuale di Organizzazione Aziendale” G. Rebora– Carocci, Roma, 2001. 
“Un modello delle competenze per valutare i ruoli” - Risorse umane N. Longo pagg. 22-27. 

 


