
ALLEGATO	E)	ALLA		DELIBERAZIONE	N.	__________	DEL	_____________	

	
ANALISI	PROVVISORIA	FINALE	DEL	PIANO	FORMATIVO	AZIENDALE	2016	

	

Nel	corso	del	2016	s	sono	svolti	oltre	100	corsi	che	hanno	consentito	la	partecipazione	di	tutte	le	categorie	
professionali	per	l’assolvimento	degli	obblighi	formativi.	

Da	un	dato	provvisorio	(i	corsi	sono	ancora	in	fase	di	erogazione	fino	al	20	dicembre	p.v.	e	non	sono	ancora	
effettivi	i	report	dell’ultimo	mese)	i	corsi	effettuati	e	in	fase	di	esecuzione	sono	suddivisi	in	54	tipologie	per	
un	totale	di	103	edizioni	e	la	frequenza	è	stimata	in	circa	2100	partecipanti	(dati	in	fase	di	accertamento).	

La	 formazione	del	personale	ha	 seguito	due	distinti	 ambiti:	 la	 Formazione	così	detta	 “Strategica”	 (1)	e	 la	
Formazione	Generale	(2).	

Nella	presente	relazione	sono	presenti	anche	i	report	provvisori	sul	conseguimento	degli	obiettivi	Regionali	
sulla	Formazione	(3)	e	una	prima	analisi	di	esito	positivo	di	ricaduta	di	alcune	attività	formative	(4).		

1) Formazione	Strategica.	

Nella	 Formazione	 Strategica,	 considerata	 preminente	 per	 la	 Direzione	 Generale,	 sono	 allocati	 percorsi	
formativi	 di	 grande	 rilevanza	 e	 impatto,	 rivolti	 a	 specifiche	 aree	 di	 personale,	 dove	 si	 è	 rilevato	 un	
fabbisogno	 formativo	 da	 integrare.	 Alcuni	 di	 questi	 corsi	 sono	 destinati	 a	 ripetersi	 negli	 anni	 fino	 al	
completamento	 generale	 di	 tutti	 gli	 operatori	 da	 formare.	 Nel	 corso	 dell’anno	 si	 è	 ritenuto	 rilevante	
adeguare	 la	 Formazione	 della	 Dirigenza	 nell’ambito	 della	 Responsabilità	 con	 specifici	 corsi	 di	 Alta	
Formazione	in	materia	di:		

- Responsabilità	civile			
- Responsabilità	amministrativa	e	danno	erariale	
- Responsabilità	penale	e	Medicina	Difensiva	(anche	in	correlazione	al	Rischio	Clinico)	

Nell’ambito	dell’anticorruzione	e	trasparenza,	a	completamento	del	percorso	formativo	avviato	nel	2014	e	
nel	 2015	 che	 ha	 interessato	 tutto	 il	 personale,	 nel	 2016	 il	 personale	 delle	 varie	 aree	 dirigenziali	 e	 i	
dipendenti	 amministrativi	 sono	 stati	 coinvolti	 in	 maniera	 interattiva	 da	 un	 Magistrato	 del	 TAR	 nella	
discussione	 sulle	 competenze	 e	 responsabilità	 del	 Responsabile	 del	 Procedimento	 e	 sull’accesso	 agli	 Atti	
amministrativi.	

Prioritaria	 è	 stata	 ritenuta	 la	 Formazione	 del	 personale	 amministrativo	 sulle	 nuove	 norme	 in	materia	 di	
appalti	pubblici	con	un	corso	in	house	di	tre	giornate	obbligatorio	ed	uno	esterno	di	due	giornate:	ciò	al	fine	
di	offrire	ai	partecipanti	maggiore	conoscenza	su	un	argomento	così	complesso	e	per	arginare	l’insorgere	di	
situazioni	conflittuali	e	contenziosi.	

Di	 fondamentale	 importanza	 il	 corso	 sul	 Piano	 di	 Emergenza	 Interna	 pe	 il	 Massiccio	 Afflusso	 di	 Feriti	
(PEIMAF)	che	 rappresenta	 l’avvio	della	Formazione	Formatori	 (da	completare	nel	2017)	e	 risponde	a	due	
requisiti	richiesti	dall’Assessorato:	

- Riqualificazione	e	certificazione	delle	competenze	nell’ambito	del	sistema	dell’Emergenza-	Urgenza	
- Adozione	di	attività	esperienziali	e	di	simulazione	come	didattica	innovativa	e	alternativa	

	Sono	stati	inoltre	autorizzati	corsi,	tirocini	formativi	e	master	individuali	per	sopperire	a	specifiche	esigenze	
formative	di	aree	ad	alta	intensità	di	cura	(Rianimazione,	Cardiologia-Utic).	
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2) Formazione	Generale	

La	maggior	parte	dei	 corsi	 ha	 riguardato	 l’attività	 specialistica	di	 settore	 (contenuti	 tecnico	professionali,	
conoscenze	e	competenze	specifici	di	ciascuna	professione,	specializzazione	e	attività	ultra	specialistica)	per	
garantire	 continuo	 aggiornamento	 e	 adeguamento	 alle	 nuove	 scoperte	 e	 novità	 in	 campo	 sanitario.	Ove	
non	è	 stato	possibile	garantire	 corsi	 in	 loco,	o	perché	materie	altamente	 specialistiche	o	per	esiguità	del	
personale	 addetto	 (es.	 ortottisti,	 audiometristi,	 logopedisti	 ecc.)	 è	 stata	 autorizzata	 la	 frequenza	 di	 corsi	
extraziendali	(sono	state	rilasciate	210	autorizzazioni	alla	frequenza).	

Nella	progettazione	di	alcuni	percorsi	ci	si	è	avvalsi	della	collaborazione	di	Enti,	Istituzioni	e	Associazioni	dei	
malati	 nell’ottica	 di	 una	 reciproca	 collaborazione	 e	 condivisione	 degli	 obiettivi	 formativi	 (Consiglio	
Nazionale	delle	Ricerche	e	Dipartimento	di	Neuroscienze	dell’Università	di	Cagliari,	Ordine	dei	Veterinari,	
Associazione	Malattie	rare,	CEMEC,	AILUN).	

Nell’ambito	 del	 Fundraising	 sono	 state	 acquisite	 risorse	 da	 parte	 di	 Sponsor	 (Farmaceutici	 e	 non)	 per	
l’organizzazione	di	grossi	eventi	quali	il	Congresso	di	Dermatologia,	di	Ostetricia	e	della	SIMEUP.	

A	seguito	di	apposita	Convenzione	con	l’Ordine	degli	Assistenti	Sociali	della	Sardegna,	l’ASL	di	Nuoro	eroga	i	
crediti	anche	per	tale	professione.	

3) Linee	guida	Regionali	per	la	Formazione:	interventi	effettuati	

Per	 quanto	 riguarda	 l’adesione	 alla	 Formazione	 richiesta	 dagli	 obiettivi	 Regionali	 si	 può	 rappresentare	 in	
maniera	molto	positiva	la	risposta	dell’Azienda	e	delle	singole	UU.OO.:	

- l’attività	di	Risk	Management	a	supporto	del	processo	di	Clinical	Governance	è	stato	improntato	per	
il	corrente	anno	all’area	Ostetrica	e	Farmaceutica	con	un	grosso	evento	sui	rischi	del	nascere	ed	un	
corso	sulla	Farmacovigilanza	e	sicurezza	del	paziente.	Si	è	 inoltre	tenuto	 il	corso	Regionale	SISPaC	
sulla	Sicurezza	Chirurgica;	

- processo	di	deospedalizzazione	ed	integrazione	ospedale	–	territorio	e	PDTA	:	sono	stati	erogati	9	
corsi	in	più	edizioni;	

- in	materia	di	promozione/prevenzione	della	salute	(PRP	2015	–	2018)	sono	stati	effettuati	due	corsi	
specifici	per	l’Area	Veterinaria	e	della	Vigilanza	Sanitaria;	

- nell’ambito	della	qualificazione	del	sistema	dell’Emergenza	–	Urgenza	sono	state	confermate	otto	
tipologie	di	corsi	in	area	pediatrica	e	dodici	in	area	adulti	che,	con	decine	repliche	hanno	garantito	
una	copertura	a	360°	di	tutte	le	esigenze	formative	in	materia;	

- tre	sono	stati	i	corsi	di	nuova	formulazione,	interattivi,	esperienziali,	con	l’utilizzo	della	Simulazione	
Avanzata:	corso	sul	PEIMAF	realizzato	in	collaborazione	con	l’AILUN	come	la	metodologia	MACSIM	
(Mass	 Casuality	 SIMulation),	 SIMULATON	 MASTER	 CLASS	 (corso	 per	 Istruttori	 in	 Simulazione	
avanzata)	e	Formare	gli	Adulti	(corso	di	Alta	Formazione	con	metodologie	didattiche	innovative);	

- Sicurezza:	 il	 corso	 per	 gli	 RLS	 (Rappresentanti	 dei	 Lavoratori	 per	 la	 Sicurezza)	 organizzato	 dalla	
nostra	 azienda	 anche	 per	 le	 altre	 cinque	 ASL	 ha	 consentito	 la	 condivisione	 con	 le	 altre	 Aziende	
Sanitarie	 (e	 ciò	 in	 previsione	 dell’ASL	 unica	 –	 ATS)	 di	 contenuti,	 obiettivi	 e	 finalità	 ed	 è	 stata	
l’occasione	 per	 un	 aperto	 confronto	 docenti/rappresentanti	 del	 datore	 di	 lavoro	 con	 i	
partecipanti/rappresentanti	dei	lavoratori.		
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4) Monitoraggio	e	verifica	delle	attività	formative	

In	 relazione	 agli	 esiti	 delle	 attività	 formative	 sono	 in	 fase	 di	monitoraggio	 alcune	Aree	per	 le	 quali	 è	
necessario	il	decorso	di	un	congruo	termine	dall’erogazione	della	Formazione	per	l’analisi	dei	risultati	di	
salute	e	organizzativi.	Dai	dati	finora	raccolti	si	evince	che	alcuni	corsi,	ripetuti	più	volte	fino	a	formare	il	
100%	 del	 personale	 interessato,	 fra	 i	 quali	 l’adozione	 e	 la	 condivisione	 di	 protocolli,	 hanno	
positivamente	 prodotto	 risultati	 apprezzabili	 in	 linea	 con	 gli	 obiettivi	 formativi	 prefissati	 (es.nel	
Protocollo	Trauma	adottato	presso	il	Pronto	Soccorso,	l’applicazione	sul	trauma	maggiore	ha	consentito	
l’ottimizzazione	dei	tempi	di	gestione	del	traumatizzato,	con	una	notevole	riduzione	del	tempo	di	sosta	
in	Pronto	Soccorso	e	maggiori	garanzie	di	intervento	tempestivo	e	sicurezza	per	il	paziente	).		
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