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PREMESSA PREMESSA 

 

La formazione continua e l’aggiornamento professionale, rappresentano uno strumento 

necessario, per favorire il cambiamento di comportamenti individuali e collettivi, 

nell’ambito delle attività che ogni operatore svolge nel contesto organizzativo dell’azienda 

e per promuovere lo sviluppo professionale a garanzia della qualità e dell’innovazione dei 

servizi. Svolge un ruolo prioritario in tutti gli ambiti organizzativi in cui la qualità delle 

“prestazioni” dipende essenzialmente dalle risorse umane e dall’organizzazione delle 

relative attività, migliorando la qualità delle prestazioni rivolte ai cittadini, la qualità 

dell’assistenza erogata e garantendo il rispetto dei livelli minimi assistenziali indicati nel 

Piano Sanitario Nazionale.  

La formazione è, infatti, rappresentativa della qualità del Servizio erogato, soprattutto se 

viene intesa come bagaglio di abilità e competenze tecnico professionali (sapere e saper 

fare), ma anche, o soprattutto, come cultura, come modo di saper leggere e interpretare la 

realtà, che riguarda gli aspetti relazionali e interattivi della persona (sapere essere). 

Nell’ambito di un’azienda sanitaria, rappresenta uno strumento strategico per la gestione 

delle risorse umane, per lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità e per 

l’implementazione di tutto il sistema organizzativo dell’Azienda stessa (saper gestire). 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, 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. 

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; 
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� 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 n°1289, ai sensi 

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. 

Con il D.D.G. 01380/12 – “Decreto accreditamento provvisorio Aziende del SSR”, la 

Regione Sicilia ha istituito il “sistema Regionale ECM” ed ha accreditato provvisoriamente 

come “Provider ECM” l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con il codice identificativo 

n°423, al fine di organizzare attività formative di educazione continua. L’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Siracusa, in qualità di  organizzatore e produttore di formazione ECM e 

assegnazione diretta di crediti formativi, ha garantito e garantisce il proprio impegno in 

riferimento alle proprie caratteristiche, alla sua organizzazione, al rigor qualitativo 

dell’offerta formativa per fornire una attività pertinente, rilevante ed appropriata. 

Il Piano Formativo 2013, nasce in sintonia con il lavoro intrapreso negli anni passati, 

ribadendone il ruolo strategico, in conformità con gli obiettivi nazionali e regionali espressi 

dalla normativa. 

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

fasi sequenziali che partono dall’analisi dei bisogni formativi, e della costruzione del piano 

ed arrivano alla gestione ed al monitoraggio degli eventi. 
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PREMESSA 

 
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 è annuale. 

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. Una volta compilate, le 

schede vengono restituite al Referente che le analizza e stila una breve relazione, che 

trasmette all’UOS Formazione Permanente.  

Per l’anno 2013, una seconda fase, ha visto coinvolti, i Coordinatori, i Direttori di 

Dipartimenti, i Direttori di UU.OO.CC. e i Responsabili delle UU.OO.SS., ai quali è stato 

affidato il compito di individuare obiettivi formativi specifici nelle proprie aree 

organizzative, in relazione alle attività e ai ruoli professionali e di definire gli obiettivi da 

raggiungere in merito a tali bisogni e suggerire o proporre le necessarie azioni formative, nel 

rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, Regionale e degli obiettivi 

aziendali. 

 

b) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
PROGAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 

 

Il Piano Formativo Aziendale (PAF) è il documento di programmazione delle attività di 

formazione/aggiornamento dell’azienda, pensato in termini di processo, a partire da una 

precisa analisi dei bisogni, per progettare e realizzare gli eventi, alla quale deve seguire una 

puntuale valutazione dei risultati. 

Pertanto, partendo da queste premesse la formazione deve garantire la coniugazione dei 

bisogni formativi del singolo operatore, portatore di una professionalità specifica che va 
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sviluppata e migliorata nel tempo, con i bisogni dell'organizzazione e del contesto di lavoro 

nel quale la professionalità viene esercitata. Quindi, 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) OBIETTIVI FORMATIVI DEL PFA 

 
Gli obiettivi formativi riguardano le competenze riconosciute come indispensabili per 

esercitare adeguatamente i diversi ruoli sanitari nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

e migliorare la qualità del servizio erogato. Pertanto, oltre agli obblighi normativi relativi a 

sicurezza e prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, sono stati identificati i seguenti 

obiettivi formativi:  

 

� Sviluppare e sostenere le capacità comunicativo-relazionali, viste come componente 

fondamentale della professionalità, necessarie ad affrontare positivamente e 

costruttivamente i rapporti interpersonali, inevitabili in ambito sanitario, con le 

persone assistite e con gli altri operatori. In particolare si ritiene necessario sviluppare 

comportamenti che pongano l’attenzione sulla centralità della persona, improntati al 

rispetto, capacità di condivisione e compartecipazione alle scelte e decisioni, capacità 

di valorizzazione del contributo individuale.  

 

� Sviluppare le competenze necessarie per garantire la sicurezza del paziente; la 

prevenzione e gestione del rischio clinico può essere attuata solo stimolando una 

maggior consapevolezza nei professionisti circa le proprie responsabilità nella 

identificazione degli ambiti di maggior rischio e nell’adozione di comportamenti 

appropriati in relazione alle diverse attività clinico-assistenziali.  

 

� Sviluppare e sostenere le competenze nella gestione dell’emergenza-urgenza, 

attraverso l’addestramento alle tecniche rianimatorie del personale sanitario 

selezionato.  
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� Sviluppare le competenze per garantire la qualità assistenziale attraverso l’utilizzo di 

strumenti conoscitivi e metodologici per la costruzione integrata di percorsi 

assistenziali, in accordo con le linee guida nazionali ed internazionali ed i principi 

basati sull’evidenza.  

 

� Sviluppare e aggiornare le competenze tecnico-professionali per rispondere 

efficacemente alla domanda di diagnosi, terapia ed assistenza, coerentemente con le 

continue innovazioni scientifiche basate sull’evidenza e le linee guida di riferimento.  

 
� Sviluppare e aggiornare le competenze in tema di cure palliative e terapia del dolore, 

per assicurare un programma di cura individuale per la persona malata e per la sua 

famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e 

dell’autonomia della persona, in ogni fase della malattia. 

 
� Sviluppare la cultura e la pratica di una costante e sistematica valutazione delle 

qualità dei processi, degli esiti della qualità percepita nelle diverse attività svolte 

attraverso audit, revisione tra pari, al fine di mettere in atto un circuito di 

miglioramento continuo. In riferimento al Piano Regionale Linea di intervento 2.8.1. 

“Applicazione di modelli di audit sui servizi di controllo”, l’UOS Formazione 

Permanente della nostra Azienda è stata individuata quale punto di riferimento 

regionale per l’organizzazione e la realizzazione di percorsi formativi relativamente 

agli audit nel settore della sicurezza alimentare (reg. CE882/2004 – paragrafo 6 art. 

4).  

 
d) 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 Regionale 

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

miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l'apprendimento di competenze 

professionali e di comportamenti organizzativi. 

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. 

e) 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 sono relativi 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 Permanente 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. 

 

f)  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. 

g) 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 dagli 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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PREMESSA 

� utilizzo di metodi didattici coerenti agli obiettivi formativi identificati per una 

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

favorendo processi di integrazione, partecipazione e consenso 

� criteri di scelta e valutazione dei docenti 

� valutazione dell'efficacia della formazione. 

 

AREE TEMATICHE  
  
Le attività formative per l’anno 2013, 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 2012.  

Di seguito vengono riportate le aree e i titoli dei corsi. 

 

AREA TECNICO – PROFESSIONALE 

� PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI 
 

� FAMILY’S TOTAL PAIN 
 

� CORSO BASE IN ECOGRAFIA I° LIVELLO IN GRAVIDANZA E GINECOLOGIA 
 

� TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 
 

� CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
GENITORIALI 
 

� LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE NUTRIZIONALI IN AMBITO 
OSPEDALIERO 
 

� CORSO DI FORMAZIONE SULLE PATOLOGIE NEUROLOGICHE 
 

� CORSO SULLA VENTILAZIONE MECCANICA POLMONARE NON INVASIVA 
 

� CORSO ECOFAST 

 
AREA COMUNICAZIONE/RELAZIONE 
 

� CORSO PER OPERATORI DI FRONT OFFICE 

 

AREA EMERGENZA – URGENZA 

� CORSI DI RETRAINING DI BLS-D 

� BLS-D 

� ACLS (gestione avanzata dell’emergenza cardiaca) 

� CORSO TEORICO PRATICO SUL TRASPORTO NEONATALE D’EMERGENZA 
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AREA MANAGEMENT E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

� CLINICAL RISK MANAGEMENT: LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN SALA 

OPERATORIA 

� CORRETTA APPLICAZIONE NUOVI STANDARD DELLA JOINT COMMISSION 

� GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

� LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA ED IL SISTEMA DI CODIFICA ICD-9-CM 

DELLE DIAGNOSI, INTERVENTI E PROCEDURE DIAGNOSTICHE TERAPEUTICHE 

� LA FORMAZIONE DI BASE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI SOTTOPOSTI A 

CONTROLLI TRAMITE AUDIT 

� REGOLAMENTO CEE N°1009/2009 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE 

L’ABBATTIMENTO 

� NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA 

DELLE ZOONOSI 

 
AREA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

� 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 
 

� 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. 

� I Referenti per la Formazione rappresentano un valido supporto metodologico nella 

rilevazione dei bisogni formativi, ma anche da collante tra l’UOS Formazione 
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Permanente e le Unità Operative, nella promozione e pubblicizzazione dei percorsi 

formativi. L’istituzione di tali figure, consentirà all’UOS Formazione Permanente, di 

svolgere un lavoro di sensibilizzazione capillare nei confronti della formazione 

continua; ma anche di rilevare in modo puntuale i bisogni del servizio e di 

implementare la formazione sul campo. 

 

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 
PFA 2013 – UOS FORMAZIONE PERMANENTE 

 

RISORSE ECONOMICHE           

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

budget per le attività da realizzare in house. 

L'U.O.S. Formazione Permanente si impegna affinché il Piano Formativo Aziendale 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. 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 PIANO FORMATIVO 

ANNO 2013 
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N Titolo del corso Residenziale Obiettivo formativo 
nazionale 

Target N. Edizioni Impegno 
orario 

ad edizione 

Sede Periodo ECM 

1 PREVENZIONE E 
CONTROLLO DELLA 

LEGIONELLOSI 
 

Residenziale Sicurezza alimentare 
e/o patologie 
correlate 

Personale 
dirigente Medico e 
Biologo, Tecnici 
della prevenzione, 
Tslb, delle 
UUOOCC: Sanità 
Pubblica; SEMP; 
SIAV 
 

1 
(30 

partecipanti) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1° semestre SI 

2 LA SCHEDA DI 
DIMISSIONE 

OSPEDALIERA ED IL 
SISTEMA DI 

CODIFICA ICD-9-CM 
DELLE DIAGNOSI, 

INTERVENTI E 
PROCEDURE 

DIAGNOSTICHE 
TERAPEUTICHE 

Residenziale Principi, procedure e 
strumenti per il 
Governo Clinico delle 
Attività Sanitarie 

Responsabili o 
referenti  
individuati in ogni 
unità operativa e 
personale delle 
direzioni sanitarie 
dei pp.oo. e 
addetti alla 
codifica SDO e al 
personale NOC 

3 24  U.O.S. 
Formazione 

1° semestre SI 

3 CORRETTA 
APPLICAZIONE 

NUOVI STANDARD 
JC 

Residenziale La sicurezza del 
paziente 

Referenti della 
Qualità Aziendale 

2 8 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 

4 CLINICAL RISK 
MANAGEMENT: LA 
SICUREZZA NELLE 
SALE OPERATORIE  

 

Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

Operatori sanitari 
dei presidi 
ospedalieri 

3 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

16 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 

5 CORSO PER 
OPERATORI DI 
FRONT OFFICE 

Residenziale Multiculturalità e 
cultura 
dell'accoglienza 
nell'attività sanitaria 

Operatori di front 
– office 

5 
(25 

partecipanti 
per edizione) 

21 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° 
semestre 

SI 
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N Titolo del corso Residenziale Obiettivo formativo 

nazionale 
Target N. Edizioni Impegno 

orario 
ad edizione 

Sede Periodo ECM 

6 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 

7 FAMILY’S TOTAL 
PAIN 

Residenziale Trattamento del 
dolore acuto e 
cronico. palliazione 

Operatori sanitari 
delle UU.OO.CC: 
Medicina, 
Oncologia e 
Hospice 

2 16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° 
semestre 

SI 

8 CORSO BASE IN 
ECOGRAFIA I° 
LIVELLO IN 

GRAVIDANZA E IN 
GINECOLOGIA 

Residenziale Percorsi clinico-
assistenziali/diagnostic
i/riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di 
cura 

Ginecologi e 
Ostetriche dei 
Consultori 
Territoriali  

1 48 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 

9 CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 

SULLA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

GENITORIALI 

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

Medici, Psicologi, 
Assistenti Sociali 
dei Consultori 
Territoriali e 
dell’UOC NPIA 

1 40 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 

10 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 

11 CORSI DI 
RETRAINING DI BLSD 

Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

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

5 
(20 

partecipanti 
per edizione) 

8 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° 
semestre 

SI 

12 LA GESTIONE DELLE 
PROBLEMATICHE 
NUTRIZIONALI IN 

AMBITO 
OSPEDALIERO 

Residenziale Professionale Personale Medico, 
Infermieristico e 
Dietisti dei Presidi 
Ospedalieri 

2 8 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 

13 GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO 

Residenziale La sicurezza del 
paziente. 

Operatori Sanitari 
dei PP.OO. 
Aziendali 

3 16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° 
semestre 

Si 
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N Titolo del corso Residenziale Obiettivo formativo 

nazionale 
Target N. Edizioni Impegno 

orario 
ad edizione 

Sede Periodo ECM 

14 ACLS (Gestione 
avanzata 

dell’emergenza 
cardiaca) 

Residenziale Emergenza - Urgenza Medici delle UO 
MCAU dei Presidi 
Ospedalieri 

3 16 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° 
Semestre 

SI 

15 CORSO DI 
FORMAZIONE SULLE 

PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE 

Residenziale Percorsi clinico-
assistenziali/diagnostic
i/riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di 
cura 

Medici e Infermieri 
delle UU.OO.CC. 
di Medicina, 
Geriatria, 
Medicina 
Riabilitativa, 
Psichiatria 

2 16 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre Si 

16 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 

17 LA FORMAZIONE DI 
BASE DEI SOGGETTI 

ISTITUZIONALI 
SOTTOPOSTI A 

CONTROLLI TRAMITE 
AUDIT 

Residenziale Sicurezza alimentare 
e/o patologie 
correlate 

Medici, Medici 
Veterinari, Tecnici 
della prevenzione, 
Biologi e Chimici  
delle UU.OO.CC.; 
SIAN, LSP, SIAOA, 
SIAPZ, Sanità 
Animale, delle ASP 
Regionali 
 

12 24 U.O.S. 
Formazione 

1°/2° 
Semestre 

SI 

18 REGOLAMENTO CEE 
N°1009/2009 – 

PROTEZIONE DEGLI 
ANIMALI DURANTE 
L’ABBATTIMENTO 

Residenziale Sanità Veterinaria Medici Veterinari 
e Tecnici della 
Prevenzione delle 
Tre Aree 
Veterinarie 

2 16 U.O.S. 
Formazione 

2° Semestre SI 

19 NORMATIVE 
COMUNITARIE E 
NAZIONALI IN 
MATERIA DI 

SORVEGLIANZA 
DELLE ZOONOSI 

Residenziale Sicurezza e salute 
pubblica 

Medici Veterinari, 
Tecnici della 

Prevenzione e 
Biologi, delle 

UU.OO.CC. SIAN, 
SEMP, SIAOA, LSP, 

SIAPZ 

3 16 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 

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° semestre 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° semestre 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° semestre 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° semestre 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° semestre 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 

26 LA VENTILAZIONE 
MECCANICA 

POLMONARE NON 
INVASIVA 

Residenziale Emergenza-Urgenza Medici e 
infermieri delle 
MCAU dei 
PP.OO. 

1 16 U.O.S. 
Formazione 

2° semestre SI 

27 CORSO ECOFAST Residenziale Emergenza-Urgenza Medici delle 
MCAU dei 
PP.OO. 

1 16 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 

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 

2° semestre 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 

2° semestre 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 

2° semestre NO 
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CONCLUSIONI  

 

Il PFA viene trasmesso alle Organizzazioni Sindacali al fine di recepire utili suggerimenti e proposte. 

Viene approvato con atto deliberativo dalla Direzione Generale e trasmesso all’Assessorato 

Regionale della Salute. 

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. 

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. 

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 quindi 

deve intendersi per alcuni aspetti flessibile e può comportare variazioni nel corso dell’anno. Sarà 

ammessa l’attivazione di eventi formativi non inseriti nel PAF 2013, previa autorizzazione da parte 

del Direttore Generale. 

 

 

 


