
 
 

 

FORMAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

PIANO TRIENNALE  2005 2007 

 
 
Il presente piano triennale viene redatto con la finalità di soddisfare gli obiettivi 
stabiliti dalla direzione aziendale,in accordo con gli obiettivi previsti dal Ministero 
della Salute per il programma E.C.M., sulla scorta della rilevazione e dell’analisi dei 
bisogni formativi dei dipendenti di questa Azienda USL 8 di Siracusa e delle 
proposte formative elaborate dai responsabili delle UU.OO. territoriali ed 
ospedaliere. 
Tale piano viene altresì redatto in accordo con il Piano Sanitario Regionale 2000-
2002, e con il decreto legislativo 229/99. 
Esso ha durata triennale per il periodo “gennaio 2005 - dicembre 2007”. 

Si individuano per il triennio di vigenza del presente piano le seguenti aree di 
interesse formativo  
 
 

o Area relazionale 
o Area della sicurezza e della salute pubblica 
o Area qualità 
o Area informatica linguistica 
o Area manageriale 
o Area giuridico amministrativa 
o Area professionale 

 
Relativamente alle aree considerate vengono di seguito definiti i contenuti in cui le 
stesse si articolano 
 
Area relazionale     

Professionalità ed abilità comunicative. 
Il lavoro in team:dall’efficienza personale alla 
realizzazione di un obiettivo comune 

 
 
Area della sicurezza 
e della salute pubblica 

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e 
comportamenti da adottare. 
Tutela dell’operatore dai rischi occupazionali 
Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 

 
Area qualità  

Appropriatezza delle prestazioni ed utilizzo di linee 
guida  

  Accreditamento e D.A. 890 
  Gestione del risk management 

Sviluppo di un modello di qualità nell’ambito 
dell’approccio Qualità Totale 



Area informatica e  
linguistica 
  Elementi di informatica :livello base e livello avanzato 

Inglese in ambito sanitario:livello base e livello 
avanzato 

 
 
Area manageriale 
  Formazione manageriale ai sensi del D.A.3444/2004 
  Gestione dei flussi informativi 
  Project management 
 
 
 
Area giuridico 
Amministrativa 
  Privacy in ambito sanitario 
  Contratti collettivi nazionali del lavoro 
  Semplificazione degli atti amministrativi 
  Approvvigionamento di beni e servizi 
 
 
 
Area professionale 

Miglioramento delle competenze tecnico operative 
rispetto a specifici settori di intervento professionale 
Responsabilità del professionista ed aspetti medico 
legali 
Riqualificazione ai sensi del D.A. n°  0317/ 2003 
 
 

 
 
 
 
I contenuti risultano dagli items del questionario prescelti, dalle proposte formative 
presentate dai responsabili di struttura nonché dalle indicazioni fornite dalle 
normative. 
I destinatari degli interventi formativi sono principalmente i dipendenti del ruolo 
sanitario, secondariamente i dipendenti del ruolo tecnico ed amministrativo infine i 
medici di medicina generale e di continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta e i 
medici convenzionati esterni. Alcuni percorsi formativi sono aperti alla partecipazione 
di esterni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La tabella seguente specifica la ripartizione della tipologia di partecipanti rispetto 
all’area formativa considerata: 
 
 
 

AREA RELAZIONALE 
DIRIGENTI E COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO, 
TECNICO E AMMINISTRATIVO 

� 

� 

AREA SICUREZZA E SALUTE 

PUBBLICA 

DIRIGENTI E COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO, 
TECNICO E AMMINISTRATIVO  

� 

� 

AREA QUALITA’ 

DIRIGENTI  DEL RUOLO SANITARIO,TECNICO E 
AMMINISTRATIVO E PERSONALE DEL COMPARTO 
SANITARIO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, 
MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, 
CONVEZIONATI ESTERNI 

� 

AREA INFORMATICA E 

LINGUISTICA 

DIRIGENTI E COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO, 
TECNICO E AMMINISTRATIVO  

� 

� 

AREA MANAGERIALE 

DIRIGENTI  DEL RUOLO SANITARIO,TECNICO E 
AMMINISTRATIVO E PERSONALE DEL COMPARTO 
SANITARIO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

� 

 

� 

AREA GIURIDICO 

AMMINISTRATIVA 

DIRIGENTI E COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO, 
TECNICO E AMMINISTRATIVO  

� 

AREA PROFESSIONALE 

DIRIGENTI E COMPARTO DEL RUOLO 
SANITARIO,TECNICO E AMMINISTRATIVO, MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, 
MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, 
CONVEZIONATI ESTERNI  

� 

 

� 

 
 
 
L’erogazione e la fruizione dei contenuti formativi sopra indicati avvengono secondo le 
seguenti modalità 
 

o Formazione residenziale  �  
 

o Formazione a distanza   �  
 
I contenuti di cui il presente piano si compone saranno tradotti in attività formative da 
realizzarsi nel corso del triennio 2005/2007, alcune delle quali, selezionate secondo 
criteri di priorità di concerto con la Direzione Aziendale, costituiscono il piano 
formativo valido per l’anno in corso, 2004/2005. 
Tutte le attività destinate al personale del ruolo sanitario vengono registrate al 
Ministero della salute nel quadro del programma ECM. 

 
 
 



 


