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PREMESSA 

 

La Direzione Aziendale attribuisce alla formazione un ruolo fondamentale nell'assicurare lo 

sviluppo professionale degli operatori sanitari e la valorizzazione delle potenzialità esistenti, 

indispensabili per la realizzazione della mission aziendale. 

La formazione, pertanto, è definita quale strumento teso a garantire l'aggiornamento 

professionale e culturale, con priorità allo sviluppo delle risorse umane attraverso una 

finalizzazione dei percorsi formativi, programmati non secondo una logica di adempimento 

burocratico ma considerando la valorizzazione dei professionisti. 

L’impostazione che si intende dare alla formazione è quella di  strumento capace di 

produrre cambiamenti non solo nell'operatore che si forma, ma anche nell'organizzazione 

che lo vede protagonista e depositario di abilità tecniche, di competenze organizzative e 

relazionali. 

Esiste una forte connessione tra formazione e organizzazione al fine di sostenere: 

� le scelte strategiche e i programmi mirati allo sviluppo delle professionalità in linea 

con i cambiamenti organizzativi e il miglioramento della cultura relazionale; 

� la trasversalità dei momenti formativi aziendali di aree e lo sviluppo dell'interazione 

tra le varie professionalità; 

� i bisogni specifici tecnico-scientifici di settore; 

� l'interscambio culturale con le Aziende Sanitarie, la Regione, la Provincia e le altre 

istituzioni; 

� l'effettuazione di un maggior numero di momenti formativi interni in grado di 

introdurre una maggiore flessibilità dell'organizzazione e di rispondere in modo più 

adeguato agli obiettivi strategici aziendali; 

� la diffusione delle conoscenze acquisite per il miglioramento delle varie attività 

aziendali; 

� la valutazione dell'efficacia dell'apprendimento individuale e del cambiamento 

organizzativo. 

La funzione formazione e aggiornamento è affidata e coordinata dall’UOS Formazione 

Permanente, struttura in staff alla Direzione Generale e dalla rete dei referenti presenti nelle 

varie articolazioni aziendali. 

L'UOS Formazione Permanente, nell'anno 2010, ha avviato la procedura presso il Ministero 

della Salute per l'accreditamento in qualità di provider, e con decorrenza dal 12 aprile 2011 

l'Azienda è diventata Provider Nazionale con numero identificativo 1289, ai sensi 



4 
 

dell'accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009.  

Il processo per la formazione e l’aggiornamento nell’ASP 8 di Siracusa si sviluppa attraverso 

fasi sequenziali che partono dall’analisi dei bisogni formativi e la costruzione del piano ed 

arrivano alla gestione ed al monitoraggio degli eventi. 

 
 
PIANO DIDATTICO FORMATIVO 
 

 
a) ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

 
Il piano di formazione necessita di una fase preliminare di analisi dei bisogni formativi da 

compiere prestando attenzione contemporaneamente alle esigenze dei dipendenti e a 

quelle dell’organizzazione.  

In questa circostanza è particolarmente importante il coinvolgimento da parte di tutte le 

parti interessate. 

Questo poiché la partecipazione attiva e la motivazione di tutti i professionisti sono 

presupposto indispensabile per cambiare i valori e le culture di riferimento così come per 

aumentare le competenze tecnico-specialistiche necessarie a qualificare il servizio offerto 

all’utente. 

La rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi sono effettuati dalla UOS Formazione 

Permanente in collaborazione con la rete aziendale dei referenti. La periodicità attualmente 

è annuale. 

Le modalità attraverso le quali vengono rilevati i bisogni formativi dei dipendenti sono 

descritte in dettaglio nella Procedura Aziendale PPA -03- DGEFRM “Pianificazione delle 

attività formative del personale all’interno delle UU.OO. Aziendali”. 

La rilevazione avviene attraverso la distribuzione a tutti i dipendenti di una scheda 

appositamente predisposta dall’UOS Formazione Permanente. Tale scheda viene 

consegnata ad ogni operatore dal Referente per la Formazione che, per ogni UOC e 

laddove necessario per alcune UU.OO.SS., è stato individuato. Una volta compilate, le 

schede vengono restituite al Referente che le analizza e le riporta su un’altra scheda 

appositamente predisposta dall’UOS Formazione, definita scheda riepilogativa.  

Su questa scheda, sempre ad opera del referente, vengono annotate le preferenze espresse 

per le varie aree considerate (tecnico – professionale, comunicazione/relazione, 

management e miglioramento della qualità, emergenza-urgenza, sicurezza dei lavoratori, 

informatico – linguistica, giuridico – amministrativa, prevenzione ) e viene stilata una breve 
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relazione che completa e dettaglia i dati quantitativi. Infine il Referente invia la scheda 

riepilogativa all’UO Formazione Permanente. 

Una seconda fase è la presentazione da parte dei Direttori di Dipartimento di progetti 

formativi da inserire nel piano in conformità agli obiettivi nazionali, regionali e aziendali. 

Una terza fase è la condivisione del Piano con i componenti del Comitato Scientifico ECM. 

 
b) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E PROGAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 
 
La formazione deve garantire la coniugazione dei bisogni formativi del singolo operatore, 

portatore di una professionalità specifica che va sviluppata e migliorata nel tempo, con i 

bisogni dell'organizzazione e del contesto di lavoro nel quale la professionalità viene 

esercitata. Pertanto, l'individuazione degli obiettivi formativi è il risultato della valutazione 

di una serie di istanze: 

1. esigenze rilevate a livello direzionale (riferimenti documentali ed indirizzi strategici 

della direzione); 

2. bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili 

di miglioramento con interventi formativi - competenze professionali da acquisire 

e/o sviluppare); 

3. riferimento a vincoli di natura normativa e/o contrattuale; 

4. coerenza con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale. 

  
c) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 
 
La formazione può essere erogata attraverso modalità residenziale, di tipo obbligatorio o 

facoltativo, svolta prevalentemente all’interno dell'Azienda. Prioritariamente le attività 

formative sono di tipo obbligatorio ed i partecipanti afferiscono ad esse in orario di 

servizio.  

Oltre l'erogazione dei corsi “in aula”, l'Azienda si propone, in qualità di Provider Nazionale 

accreditato nell'ambito delle nuove norme del sistema di Educazione Continua in Medicina, 

di attuare un importante lavoro di “Formazione Sul Campo” (FSC) in cui verranno utilizzati 

direttamente per l'apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli 

operatori impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità di formazione, che include 

anche la partecipazione ad attività di ricerca e a commissioni e gruppi di miglioramento, 

offre la massima possibilità di essere legate alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di 

miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l'apprendimento di competenze 

professionali e di comportamenti organizzativi. 
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Inoltre, alcuni percorsi potranno prevedere una formazione di tipo “misto”, ossia una parte 

da erogare in modalità e-learning e una parte in modalità residenziale. 

 
d) DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

I destinatari delle attività formative sono i dipendenti dell’ASP di Siracusa. I criteri di 

coinvolgimento del personale nelle attività formative è relativo alla specificità del target 

individuato in base agli obiettivi formativi, all'area/ruolo di appartenenza, alla necessità di 

rotazione nell'arco dell'anno.  

Per i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Interni e medici di 

Continuità Assistenziale, l'UOS Formazione provvederà ad organizzare una serie di percorsi 

formativi dedicati a tematiche concordate. 

Alcune attività formative prevedono l’accesso di personale esterno previo pagamento di 

una quota di iscrizione, in prevalenza rappresentato da professionisti del territorio e/o di 

altre strutture sanitarie. 

 

e) DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 

La diffusione delle informazioni riguardanti il Piano formativo, viene garantita dall'U.O.S. 

Formazione Permanente attraverso la pubblicazione del documento deliberato dalla 

Direzione Aziendale sul sito web dell'Azienda, per la visualizzazione da parte di tutti gli 

operatori e di chiunque fosse interessato. 

f) POLITICA DELLA QUALITA' DELLA FORMAZIONE 

� L'UOS Formazione Permanente persegue la politica della qualità della formazione, 

garantendo i seguenti elementi qualitativi: 

� continuità e sistematicità 

� correttezza metodologica 

� congruenza con gli obiettivi formativi identificati dalla Direzione, dai Responsabili 

delle unità organizzative e degli operatori 

� equità, trasparenza e pari opportunità di accesso. 

L'UOS Formazione Permanente garantisce un sistema che assume come tappe fondamentali 

del processo metodologico: 

� identificazione partecipata dei bisogni formativi 
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� utilizzo di metodi didattici coerenti agli obiettivi formativi identificati per una 

concreta fruibilità delle conoscenze  e abilità, e funzionali alla centralità dei 

destinatari, favorendo processi di integrazione, partecipazione e consenso 

� criteri di scelta e valutazione dei docenti 

� valutazione dell'efficacia della formazione. 

g) CRITICITA’ 

Sono state riscontrate alcune criticità nel processo formativo che possono essere così 

definite: 

a) mancanza di software per la gestione del processo formativo (anagrafica 

partecipanti, crediti ECM, tipologia dei partecipanti, report finali, monitoraggio 

attività formativa ecc.) 

b) esiguità di risorse umane assegnate all’UOS Formazione rispetto alla numerosità dei 

dipendenti da formare; 

c) personal computer in dotazione dotati di sistema operativo superato; 

d) collegamento internet obsoleto in quanto la linea utilizzata è del tipo analogico; 

e) mancanza di un sistema audio nelle aule di formazione; 

f) passaggio di informazioni carente a livello periferico, per cui malgrado le 

informazioni sulle attività formative siano sempre inviate dall’UOS Formazione 

almeno un mese prima del loro inizio, spesso gli operatori individuati per la 

partecipazione non le ricevono in tempo utile perché non vengono loro trasmesse 

dai rispettivi dirigenti responsabili o dai referenti per la formazione; 

g) dotazione di personale dichiarata carente dai Direttori/Responsabili delle varie unità 

operative tale da non consentire la partecipazione di  tutti gli individuati in quanto si 

causerebbero disservizi, motivo per cui spesso le aule risultano incomplete. 

 

AREE TEMATICHE  
  
Le attività formative per l’anno 2012, siano esse realizzate come progetti formativi aziendali 

o eventi formativi, sono inserite nelle aree tematiche corrispondenti. Si è provveduto, 

inoltre, ad inserire nel Piano alcuni corsi non realizzati nel 2011.  

Di seguito vengono riportate le aree e i titoli dei corsi. 
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AREA TECNICO – PROFESSIONALE 

� LA SUPERVISIONE DEGLI STAFF DI PRESA IN CARICO INTENSIVA SUL 
TERRITORIO “ASSERTIVE OUTREACH ED INTERVENTI CLINICI DI SOSTEGNO 
COMUNITARIO” 

 
� DAL SANITARIO AL SOCIALE: PERCORSI DI CURA ED INTEGRAZIONE SOCIALE 

PER LA DEFINZIONE DEL P.T.I. (PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO) 
 

� I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: IMPORTANZA DELLA 
DIAGNOSI PRECOCE 

 
� TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 

 
 
AREA COMUNICAZIONE / RELAZIONE 
 

� CORSO PER OPERATORI DI FRONT OFFICE 

� LA COMUNICAZIONE NELLE AREE DI EMERGENZA 

 

 

AREA EMERGENZA – URGENZA 

� BLS-D 

� CORSO TEORICO  PRATICO SUL TRASPORTO NEONATALE D’EMERGENZA 

� CORSO TEORICO PRATICO DI RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL 

NEONATO IN SALA PARTO 

 

AREA MANAGEMENT E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

� CLINICAL RISK MANAGEMENT (CORSO BASE) 

� GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: CARTELLA CLINICA MEDICO-

INFERMIERISTICA 

� LA CUSTOMER SATISFACTION: DALLA QUALITA’ PROGETTATA ALLA QUALITA’ 

PERCEPITA  

� GESTIONE DEI PROCESSI DELLA FORMAZIONE 

� CLINICAL RISK MANAGEMENT: FOLLOW UP SULL’INCIDENT REPORTING 

� RISCHIO CLINICO: LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA 

� GESTIONE DEL FARMACO IN OSPEDALE 

� CORRETTA MANIPOLAZIONE DEI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI 

� SANITA’ EQUINA E SANITA’ PUBBLICA 

� REGOLAMENTO COMUNITARIO 882/2004 E D. LGV. 193 DEL 06.11.2007 



9 
 

 
AREA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

� CORSO BASE SULLA SICUREZZA IN AZIENDA: D. LGS. 81/2008 E S.M.I. 

� LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DAI LUOGHI DI LAVORO (RE- 

TRAINING) 

� LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DAI LUOGHI DI LAVORO 

(ADDESTRAMENTO) 

� CORSO PER DATORI DI LAVORO DELEGATI E PREPOSTI 

� CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

AREA INFORMATICO LINGUISTICA 
 

� CORSO EXCEL AVANZATO 

 
 

AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 
 

� ATTUAZIONE DELLA RIFORMA BRUNETTA: DECRETO LEG. 150/09 IN ENTI ED 
AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

 
� APPALTI: BANDO DI GARA, CAPITOLATO, CONTRATTO, DIRETTIVE RICORSI E 

CONTENZIOSO 
 

� ADEMPIMENTI FISCALI DELL’AZIENDA SANITARIA 
 

� CONTABILITA’ECONOMICO PATRIMONIALE,CONTABILITA’ANALITICA, 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
� RELAZIONI INFORMATIZZATE TRA P.A. E CITTADINO PER LA PREGRESSIVA 

ELIMINAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’IL D. LGS. 196/2003 E LA SUA APPLICAZIONE IN SANITA’ 
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RISORSE A DISPOSIZIONE 

 

RISORSE UMANE ED ORGANIZZATIVE 

L’UOS Formazione Permanente è dotato di tre risorse umane compreso il Responsabile il 

cui ruolo professionale è quello di psicologo dirigente. 

A livello centrale l’UOS Formazione Permanente: 

� tiene sotto controllo l’intero processo formativo; 

� elabora programmi annuali di formazione e aggiornamento interno ed esterno, 

coerenti con gli obiettivi aziendali, indirizzi nazionali, regionali e le risorse 

economiche finalizzate alla formazione; 

� predispone e divulga  il Piano Annuale della attività in base ai bisogni formativi 

raccolti; 

� coordina e supporta i Referenti della Formazione, presenti nelle Unità Operative per 

una stretta collaborazione e scambio di informazioni utili al monitoraggio e alla 

verifica degli eventi formativi; 

� gestisce direttamente tutti i momenti formativi strategici ; 

� adotta strumenti di controllo e verifica dei risultati sui processi formativi; 

� garantisce la formazione obbligatoria; 

� attiva e coordina momenti formativi in base alle indicazioni nazionali e regionali in 

merito all’ECM;  

� effettua tutte le procedure di accreditamento e di rendicontazione. 

A livello periferico collaborano con l’unità centrale i Referenti per la Formazione in qualità 

di Professionisti operativi individuati dal Dirigente Responsabile sulla base dei seguenti 

requisiti: esperienza in ambito formativo, capacità andragogiche, capacità comunicative, 

disponibilità a frequentare appositi percorsi formativi, fungono da anello di congiunzione 

tra le Unità Operative che rappresentano e l’UOS Formazione. 

In particolare supportano la stessa UOS Formazione per quanto attiene: 

� la raccolta dei bisogni di formazione nelle proprie Unità Operative di appartenenza 

(per la formulazione del Piano Formativo Aziendale); 

� la diffusione della conoscenza delle iniziative contenute nel Piano Formativo 

Aziendale; 

� la programmazione delle partecipazioni del personale delle U.O. di appartenenza 

agli eventi previsti dal PFA rendendola compatibile con le esigenze di servizio. 
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I Referenti per la Formazione rappresentano dei facilitatori nel processo di formazione, con 

la funzione duplice di interfacciarsi con la realtà delle singole strutture complesse e della 

UOS Formazione.  

 

RISORSE STRUTTURALI ED AMBIENTALI 

Per l’erogazione degli eventi formativi programmati nel Piano Formativo Aziendale 

vengono utilizzati, di norma, spazi formativi che sono di proprietà dell’Ente e che sono stati 

definiti conformi alla normativa in materia di sicurezza, antinfortunistica con particolare 

riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

L’UOS Formazione Permanente è dotata di 4 aule didattiche: 

Aula 1: situata al secondo piano dell’edificio in cui l’UOS è allocata è dotata di circa ottanta 

posti ed è corredata di una completa dotazione di supporti didattici quali PC, stampante, 

collegamento ad internet, video proiettore, televisore e videoregistratore. 

Aula 2: situata al secondo piano dell’edificio in cui l’UOS è allocata è dotata di circa trenta 

posti ed è corredata di una  completa dotazione di supporti didattici quali PC, stampante, 

collegamento ad internet, video proiettore. 

Aula 3: situata al primo piano dell’edificio in cui l’UOS è allocata è dotata di circa ventuno 

posti, destinata ad attività multimediali e corredata di una dotazione di 21 postazioni 

informatiche e corredata di supporti didattici quali collegamento ad internet, video 

proiettore, sistema audio fonico, stampante. 

Aula 4: situata al primo piano dell’edificio in cui l’UOS è allocata è dotata di circa ventuno 

posti, destinata ad attività multimediali e corredata di una dotazione di 21 postazioni 

informatiche e corredata di supporti didattici quali collegamento ad internet, video 

proiettore. 

Al secondo piano dello stabile sono allocate anche la stanza del responsabile, una stanza 

per la segreteria, un ripostiglio, due servizi igienici. 

Aula 5: situata al primo  piano dell’edificio in cui l’UOS è allocata, di piccole dimensioni, 

destinata ad attività di segreteria e di monitoraggio delle attività formative che si svolgono 

nelle due aule situate sullo stesso piano.  



12 
 

 

RISORSE ECONOMICHE 

Ogni anno viene assegnato dalla Direzione Aziendale all’UOS Formazione un budget 

trasversale per le attività da realizzare in house. 

L'U.O.S. Formazione Permanente si impegna affinché il Piano Formativo sia orientato a 

criteri di efficacia, di efficienza ed economicità, come indicato dalla Direzione Aziendale.  

Il budget assegnato è finalizzato al sostegno dei costi diretti della formazione, tra cui quelli 

di maggiore impegno riguardano le docenze esterne acquisite per tutte le attività formative 

per le quali non sono presenti, all'interno dell'Azienda, professionisti dotati di specifica 

competenza ed esperienza. 

La distribuzione delle risorse è subordinata alla coerenza con gli obiettivi formativi declinati 

nel Piano Formativo, ed hanno priorità le attività che rispondono agli obblighi 

normativo/contrattuali e agli obiettivi prioritari esplicitati dalla Direzione. 
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QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ FORMATIVE 

N Titolo del corso Tipologia Obiettivo formativo 
nazionale 

Target N. Edizioni Impegno 
orario 

ad edizione 

Sede Periodo ECM 

1 LA SUPERVISIONE 
DEGLI STAFF LA 
PRESA IN CARICO 
INTENSIVA SUL 
TERRITORIO” 
ASSERTIVE 

OUTREACH ED 
INTERVENTI CLINICI 

DI SOSTEGNO 
COMUNITARIO” 

 

Residenziale Fragilita' (minori, 
anziani, tossico-
dipendenti, salute 
mentale): tutela degli 
aspetti assistenziali e 
socio-assistenziali. 

Operatori dei 
dipartimenti di 
salute mentale. 
 

1 
(30 

partecipanti) 

48 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre SI 

2 DAL SANITARIO AL 
SOCIALE: PERCORSI 

DI CURA ED 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE PER LA 
DEFINZIONE DEL 
P.T.I. (PROGETTO 
TERAPEUTICO 

INDIVIDUALIZZATO) 
 

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

Operatori dei 
dipartimenti di 
salute mentale 

4 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre SI 

3 I DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE: 
IMPORTANZA DELLA 
DIAGNOSI PRECOCE 

Residenziale Epidemiologia - 
prevenzione e 
promozione della 
salute 

MMG E PLS 2 
(50 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

2° Trimestre Si 

4 TERAPIA DEL 
DOLORE E CURE 

PALLIATIVE 

FAD 
e residenziale 

Trattamento del 
dolore acuto e 
cronico. palliazione 

Operatori sanitari 3 FAD 
6 RES 

(totale 150 
partecipanti) 

12 FAD 
e 16 

residenziale 

U.O.S. 
Formazione 

1° Semestre SI 

5 CORSO PER 
OPERATORI DI 
FRONT OFFICE 

Residenziale Multiculturalità e 
cultura 
dell'accoglienza 
nell'attività sanitaria 

Operatori di front 
– office 

3 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

21 U.O.S. 
Formazione 

4° Trimestre SI 



14 
 

 
N Titolo del corso Tipologia Obiettivo formativo 

nazionale 
Target N. Edizioni Impegno orario 

ad edizione 
Sede Periodo ECM 

6 LA COMUNICAZIONE 
NELLE AREE DI 
EMERGENZA 

Residenziale Aspetti relazionali 
(comunicazione interna, 
esterna con il paziente) 
e umanizzazione delle 
cure 

Medici e 
infermieri delle 
UU.OO. di P.S. 
dei PP.OO. 

5 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2°/3°4° 
Trimestre 

SI 

7 BLS-D Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

Personale 
Medico e 
infermieristico 
delle UU.OO. 
dei presidi 
ospedalieri 

7 
(20 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1° Semestre SI 

8 CORSO TEORICO – 
PRATICO SUL 
TRASPORTO 
NEONATALE 

D’EMERGENZA 

Residenziale La sicurezza del 
paziente 

Operatori 
sanitari addetti al 
trasporto 
neonatale 

2 
(24 

partecipanti 
per edizione) 

13 U.O.S. 
Formazione 

1° Semestre SI 

9 CORSO TEORICO – 
PRATICO SULLA 
RIANIMAZIONE E 

STABILIZZAZIONE DEL 
NEONATO IN SALA 

PARTO 

Residenziale La sicurezza del 
paziente 

Operatori 
Sanitari addetti 
alla 
Rianimazione e 
Stabilizzazione 
del neonato in 
sala parto 

2 
(24 

partecipanti 
per edizione) 

18 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre SI 

10 CLINICAL RISK 
MANAGEMENT (CORSO 

BASE) 
 

Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

Operatori 
sanitari dei 
presidi 
ospedalieri 

5 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

1° Semestre SI 

11 GESTIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA: CARTELLA 
CLINICA MEDICO-
INFERMIERISTICA 

Residenziale La sicurezza del 
paziente 

Medici e 
Infermieri delle 
UU.OO.CC. dei 
PP.OO. 
Aziendali 

5 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre SI 

12 LA CUSTOMER 
SATISFACTION: DALLA 

QUALITA’ 
PROGETTATA ALLA 
QUALITA’ PERCEPITA 

Residenziale Multiculturalità e 
cultura dell’accoglienza 

Direttori U.O.C. 
e U.O.S. 
Coordinatori  
UU.OO. 

5 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° semestre SI 
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N Titolo del corso Tipologia Obiettivo formativo 

nazionale 
Target N. Edizioni Impegno 

orario 
ad edizione 

Sede Periodo ECM 

13 GESTIONE DEI PROCESSI 
DELLA FORMAZIONE 

Residenziale Management sanitario. 
innovazione gestionale 
e sperimentazione di 
modelli organizzativi e 
gestionali (vedi nota 1) 

Referenti 
formazione  
aziendali 

3 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

4° Trimestre SI 

14 CLINICAL RISK 
MANAGEMENT 
FOLLOW UP 

SULL’INCIDENT 
REPORTING 

Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

Referenti rischio 
clinico e referenti 
qualità delle 
UU.OO. 
Direttori delle 
UU.OO. 

3 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1°° Semestre SI 

15 RISCHIO CLINICO: LA 
SICUREZZA DEL 

PAZIENTE NELLE SALE 
OPERATORIE 

Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

Personale 
medico ed 
infermieristico 
operante 
nelle sale 
operatorie 

3 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

1° Trimestre SI 

16 GESTIONE DEL 
FARMACO IN 
OSPEDALE 

Residenziale La Sicurezza del 
paziente 

Operatori del 
ruolo sanitario 

5 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° Semestre SI 

17 CORRETTA 
MANIPOLAZIONE DEI 

FARMACI 
CHEMIOTERAPICI 
ANTIBLASTICI 

Residenziale La sicurezza del 
paziente 

Infermieri 
operanti nelle 
UU.OO. di 
Oncologia 
Medica. 
Farmacisti e 
addetti alle 
camere bianche  

1 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1° semestre SI 

18 SANITA’ EQUINA E 
SANITA’ PUBBLICA 

 

Residenziale Sicurezza alimentare 
e/o patologie correlate 

Medici 
Veterinari, e 
Tecnici della 
Prevenzione del 
Dip.to 
Veterinario 

2 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

2° Trimestre SI 

19 REGOLAMENTO 
COMUNITARIO 

882/2004 E D. LGV. 
N°193 DEL 6/11/2007 

Residenziale Sicurezza alimentare e/o 
patologie correlate 

Medici, 
Veterinari, 
Tecnici della 
Prevenzione, del 
Dip. Veterinario 
e della UOC 
SIAN  

3 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

18 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre SI 
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N Titolo del corso Tipologia Obiettivo formativo 

nazionale 
Target N. Edizioni Impegno 

orario 
ad edizione 

Sede Periodo ECM 

20 CORSO BASE SULLA 
SICUREZZA IN AZIENDA  
D. LGS. 81/2008 E S.M.I. 

 

Residenziale Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro 
e/o patologie correlate 

Operatori 
sanitari del P.O. 
Umberto I° 

7 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1°/2°/3°4° 
Trimestre 

SI 

21 LOTTA ANTINCENDIO, 
EVACUAZIONE DAI 
LUOGHI DI LAVORO 

(RE- TRAINING) 

Residenziale Adempiere all’obbligo 
di legge per la 
formazione e 
l’informazione dei 
lavoratori in caso di 
emergenza incendi 

Operatori dei 
PP.OO. 
Aziendali 

Da definire 8 U.O.S. 
Formazione 

1°/2°/3°4° 
Trimestre 

NO 

22 LOTTA ANTINCENDIO, 
EVACUAZIONE DAI 
LUOGHI DI LAVORO 
(ADDESTRAMENTO) 

Residenziale Adempiere all’obbligo 
di legge per la 
formazione e 
l’informazione dei 
lavoratori in caso di 
emergenza incendi 

Operatori dei 
PP.OO. 
Aziendali 

Da definire 16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2°/3°4° 
Trimestre 

NO 

23 CORSO PER DATORI DI 
LAVORO DELEGATI E 

PREPOSTI 

Residenziale Acquisire competenze di 
base relative alla 
gestione della sicurezza 

Dirigenti con 
delega di 
funzione di 
Datore di Lavoro 

3 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2°/3°4° 
Trimestre 

NO 

24 CORSO PER 
RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

Residenziale Adempimento  
D. lgs. 81/08 e s.m.i. 

Rappresentanti 
dei lavoratori 
per la sicurezza 

1 
(30 

partecipanti) 

32 U.O.S. 
Formazione 

1°/2°/3°4° 
Trimestre 

NO 

25 CORSO EXCEL 
AVANZATO 

 

Residenziale Argomenti di carattere 
generale: informatica e 
lingua inglese scientifica 
di livello avanzato, 
normativa in materia 
sanitaria: i principi etici 
e civili del SSN 

Tutte le 
professioni 

3 
(20 

partecipanti 
per edizione) 

30 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 
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N Titolo del corso Tipologia Obiettivo formativo 

nazionale 
Target N. Edizioni Impegno 

orario 
ad edizione 

Sede Periodo ECM 

26 ATTUAZIONE DELLA 
RIFORMA BRUNETTA: 

DECRETO  
LEG. 150 /09 IN ENTI ED 
AZIENDE DEL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE 

Residenziale Approfondire tutti gli 
aspetti operativi 
analizzando 
metodologie, prospetti, 
regolamen-ti, verifiche 
prelimina-ri e percorsi 
operativi derivanti 
dall’appli-cazione della 
Riforma Brunetta 

Direttori di 
UU.OO.CC. e 
responsabili di uffici 
di staff con budget 
e coordinatori  

2 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

21 U.O.S. 
Formazione 

3°/4° Trimestre SI 

27 APPALTI: BANDO DI 
GARA, CAPITOLATO, 

CONTRATTO, 
DIRETTIVE RICORSI E 

CONTENZIOSO 

Residenziale Fornire competenze per 
gestire corretta-mente 
problematiche 
economiche e 
procedimentali sempre 
più complesse sui temi 
fondamentali degli 
appalti 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

2 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

14 U.O.S. 
Formazione 

3°/4° Trimestre NO 

28 ADEMPIMENTI FISCALI 
DELL’AZIENDA 
SANITARIA 

Residenziale Acquisire competenze 
per la corretta gestione 
degli adempimenti 
fiscali 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

2 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

14 U.O.S. 
Formazione 

3°/4° Trimestre NO 

29 CONTABILITA’ ECO-
NOMICO PATRIMO-
NIALE, CONTABILITA’ 

ANALITICA, 
CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Residenziale Fornire competenze per 
operare efficacemente 
nelle attività tipiche 
della contabilità e del 
controllo di gestione. 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

2 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

14 U.O.S. 
Formazione 

3°/4° Trimestre NO 

30 RELAZIONI 
INFORMATIZZATE TRA 
P.A. E CITTADINO PER 

LA PROGRESSIVA 
ELIMINAZIONE DEI 

DOCUMENTI CARTACEI 
E PER LA 

DIGITALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Residenziale Acquisire competenze 
per attuare interventi di 
innovazione e 
miglioramento delle 
modalità di  relazione 
fra i diversi soggetti 
coinvolti nei processi 
amministrativi. 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

5 
(30 

partecipanti 
per edizione) 

7 U.O.S. 
Formazione 

3°/4° Trimestre NO 
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CONCLUSIONI 

 

Il piano formativo dell’ASP, “documento redatto annualmente che stabilisce e descrive le iniziative 

formative interne, enunciando i principi e gli obiettivi strategici che l’ente intende attivare”, non 

esaurisce la complessità dei bisogni di sviluppo professionale di tutti gli operatori dell’Azienda per i 

quali è prevista, nel rispetto delle norme contrattuali, la possibilità di usufruire delle opportune 

occasioni di formazione esterna e/o individuale per completare il proprio percorso formativo. 

Nella fattispecie, pertanto, sarebbe opportuno istituire un “fondo specifico” da destinare alle 

attività di formazione esterne, provvedendo alla elaborazione di appositi criteri aziendali per la 

regolamentazione della stessa. 

L’Azienda, in qualità di Provider ECM, nel rispetto dei principi e degli obiettivi identificati nel Piano 

Formativo Annuale, può provvedere all’accreditamento di attività formative a seguito di: 

• proposte provenienti dai Direttori di Dipartimento e dai Direttori di UU.OO.CC. 

dell’Azienda, che rilevano il bisogno di attivare iniziative formative finalizzate a sviluppare 

particolari tematiche; 

• proposte provenienti da istituzioni ed associazioni del territorio che richiedono la 

collaborazione nell’attivazione di eventi formativi ed il relativo accreditamento ECM. 

Si fa presente che i corsi previsti all’interno dell’Area Sicurezza, necessitano dell’istituzione di un 

apposito fondo da parte del datore di Lavoro ai sensi della Legge 81/08 e s.m.i. 

Il piano formativo può subire integrazioni o modifiche relativamente ad esigenze specifiche, ad 

indicazioni provenienti dalla Direzione Aziendale o all’entrata in vigore di nuove normative. 

 

 

 


