










 
PREMESSA 

 
 
La formazione rappresenta una delle risorse ad elevata valenza strategica, nella disponibilità 
dell'Azienda,al fine di  raggiungere gli obiettivi strategici aziendali e gli obiettivi assegnati alle varie 
sue articolazioni. 
Strumento cardine dell’attività formativa è Il Piano di Formazione Aziendale , che con cadenza 
annuale, esprime le scelte strategiche della Direzione ed individua gli obiettivi formativi da perseguire 
attraverso l’erogazione di specifici interventi. 
La definizione del Piano di formazione viene attuata tenendo conto dei fabbisogni espressi e  rilevati 
dalle macrostrutture aziendali, delle competenze necessarie in relazione allo sviluppo dei servizi, 
nonché delle innovazioni normative, organizzative e tecnologiche. 
Inoltre, il Piano di Formazione identifica le risorse necessarie per la realizzazione, nonché le 
metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari ed ai risultati da raggiungere. 
La verifica  del piano di formazione viene fatta con le OO.SS. con  cadenza annuale. 
  
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
Tutta l’attività formativa ha dei precisi riferimenti normativi i più importanti dei quali sono di seguito 
riportati : 
 

1. D.Lgs 502/92  e successive modifiche ed integrazioni 
2. D.Lgs 229 del 19 giugno 1999 art. 16 bis e successive modifiche ed integrazioni 
3. Intesa Stato- Regioni del  01 novembre agosto 2007  
4. D.A. del  6 agosto 2007  
5. D.A. n.747 del 3 maggio 2007  
6. D.A. del 18 settembre 2007 
7.  D.A. n.2826 del 13 dicembre 2007 
8. D.A. n.297 del 26 febbraio 2008 
9. L.R. del 14 aprile 2009 n° 5  
10. Intesa Stato- Regioni del  05 novembre 2009; 
11. D.A  n.709 del 10 marzo 2010; 
12. D.A.  n.1465 del 28 maggio 2010; 
13. D.P.C.M. 26  luglio 2010 
14. D.A. del 06 settembre 2010. 

 
 
 
 

OBIETTIVI  
 

 
Il piano di formazione aziendale si pone quali obiettivi generali: 

1. dare attuazione della mission aziendale che è quella di garentire lo stato di benessere  
fisico,psichico e sociale, e quindi di salute della popolazione, attraverso la condivisione tra 
tutti gli operatori di tali valori, 

2. comunicare e condividere strategie, finalità e programmi, 
3. fare acquisire competenze e abilità cliniche per offrire appropriate e sicure prestazioni; 



4. dare strumenti,tecniche,informazioni per rendere i servizi sempre più qualificati,efficaci ed 
efficienti.  

Il Piano di Formazione inoltre fornisce agli operatori gli strumenti per il miglioramento delle 
performance individuali e di gruppo, e  sviluppa  atteggiamenti organizzativi orientati al risultato del  
controllo della spesa,dell’ottimizzazione delle prestazioni offerte e alla integrazione territorio 
ospedale 
 
Alla luce dei meccanismi di riorganizzazione delle strutture aziendali scaturenti dalla Legge  regionale 
14 aprile 2009 n° 5  saranno chiaramente privilegiati gli obiettivi specifici di processo e di sistema 
,più che gli obiettivi tecnico professionali, quali quelli  che prevedano l’ indirizzo della richiesta 
sanitaria dall’ospedale verso le strutture sanitarie territoriali o che favoriscono la presa in carico del 
paziente,da parte delle strutture territoriali al momento della deospedalizzazione favorendo così 
integrazione territorio –ospedale. 
 
Si cercherà inoltre di favorire un sistema di knowledge managment che consenta di gestire e di 
implementare al meglio il sistema di governance aziendale  innalzando la qualità di servizi  resi 
all’utenza. 
. 
Altro obiettivo prioritario sarà quello di completare il processo formativo che riguarda ambiti quali 
quelli identificati dalla D.Lgs.81/09 ,il risk managment o le aree di emergenza ospedaliere. 
 
Si prevede infine il costante aggiornamento del personale rispetto alle modifiche normative, 
procedurali, disciplinari, professionali, fornendo le competenze gestionali, operative e 
comportamentali di base, funzionali al diversi ruoli professionali. 
 
 
LE AREE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI  CHE SI INTENDONO 
COINVOLGERE NELL’ INTERVENTO FORMATIVO 

 
Tutti gli operatori dl ogni ruolo e qualifica dipendenti dell'ASP, o che con la stessa Azienda 
mantengano rapporti dl convenzione (MMG, PLS, Specialisti Convenzionati Interni) 
 
 
 

ANALISI DEI FABBISOGNI 
 
 

Tale procedimento è stato attuato con l’individuazione delle aree di intervento formativo prioritarie, 
sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica, al fine di finalizzare gli impegni formativi al 
perseguimento degli obiettivi aziendali, nell’ottica della centralità della formazione quale strumento 
insostituibili per la valorizzazione delle risorse umane, e quindi per l’ottimizzazione del loro utilizzo 
in armonia con la necessita di una sempre maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari erogati 
all’utenza. 
Quale punto di riferimento per l’individuazione delle priorità nei fabbisogni formativi e delle 
successive aree metodologiche di intervento si è tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali dati 
dell’AGENAS  
 
Sulla base di tale individuazione sono stati coinvolti i referenti della formazione già presenti in 
ciascuna macrostruttura. 
L’analisi  è consistita nell’invio   di specifiche schede ai Direttori delle UU.OO. Complesse dei 
Presidi Ospedalieri, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori dei Distretti Sanitari ed Ospedalieri, ai 
Responsabili delle U.O.S. non aggregate ad U.O.C., per il tramite dei Referenti. 
 
 



l dati contenuti nelle schede sono stati elaborati al fine di identificare gli obiettivi formativi per il 2011 
pianificando gli interventi necessari al loro raggiungimento. 
 
. 
Le Criticità che sono emerse nella rilevazione dei fabbisogni e nella successiva stesura del piano sono 
state quelle derivanti  

1. Dalla riduzione delle risorse economiche previste nel piano regionale di  rientro 
economico; 

2. Dal processo di riorganizzazione aziendale che ha comportato uno stravolgimento 
organizzativo in termini di strutture e personale ; 

3. Dalla mancanza di obiettivi regionali in materia di formazione  
4. La carenza nell’U,O.. Formazione  di risorse umane e di risorse strumentali 

I Punti forza sono stati rappresentati: 
1. dal senso di appartenenza degli operatori all’Azienda 
2. Dall’orgoglio della propria professionalità dei singoli operatori. 
3. Dalla condivisione del cambiamento quale necessità per offrire prestazioni 

qualitativamente migliori  
 

RISORSE 
 
Strutturali: sono destinate all’attività formativa sia l'aula aziendale sita presso il presidio Pisani (ex 
salone delle feste) sia l'aula aziendale sita in via Carmelo Onorato n° 6, della loro gestione, in uno con 
le attrezzature in dotazione, è fatto carico al"U.O. Formazione. 
Per quanto attiene l’aula multimediale allocata presso il padiglione 22 del plesso ex Pisani, di Palermo 
,il responsabile della Formazione  di Palermo ne concorderà l’utilizzo con il Responsabile 
dell’Apparecchiature; 
 
 
Economiche: Secondo quanto previsto con D.A  3 maggio 2007 nel fondo annuale per le attività 
formative vanno ricomprese: 
 
1) le somme stanziate dal bilancio aziendale pari all’1% del monte salari ; 
 
2) le somme attribuite per effetto di eventuali atti e/o progetti regionali, nazionali ed europei ; 
 
3) le somme derivanti da pacchetti formativi offerte a pagamento all'esterno. 
 
La gestione di tali risorse è affidata al Responsabile dell’U.O. Formazione. 
 
 
Umane: hanno compiti specifici ed esclusivi nella formazione gli operatori in organico al|'U.O. 
Formazione, tali attività sono supportate dai Referenti della Formazione già operanti presso ciascuna 
macrostruttura aziendale. 
E’ dato mandato al Responsabile dell’U.O. Formazione di predisporre ed avviare il piano di 
realizzazione della Rete del Facilitatori della Formazione, come superamento e potenziamento 
dell’attuale Rete dei Referenti, al fine di garantire valido supporto alle iniziative aziendali e capillare 
ridistribuzione delle competenze nel territorio. 
 
 
 
 
 
 
 



LE AREE METODOLOGICHE D’ INTERVENTO FORMATIVO 
 

Aree aventi carattere di assoluta obbligatorietà 
 

Derivano da specifici obblighi normativi e per le quali, nel triennio, sarà previsto il 
coinvolgimento di tutto il personale, avente diritto, dell’Azienda. 
 

AREA INIZIATIVA 
FORMATIVA 

DESTINATARI 

Area  Sicurezza negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro  
obiettivo n.27 

Formazione dei Dirigenti e dei 
Preposti  

 

 Formazione di base ai sensi del 
D.Lgs.81/09 e successive 
modifiche 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, della Dirigenza 
SPTA e del Comparto 
Medici specialisti 
ambulatoriali convenzionati 
interni 

 Formazione sul rischio 
movimentazione manuale carichi 
 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, della Dirigenza 
SPTA e del Comparto 

 Formazione sul  rischio da 
lavoro correlato 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, della Dirigenza 
SPTA e del Comparto 

 Squadre antincendio strutture 
ospedaliere e territoriali 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, della Dirigenza 
SPTA e del Comparto 

Area della comunicazione Efficace,la 
Privacy ed il consenso informato 
obiettivo n.7 

Formazione sulla gestione 
dei dati sensibili e personali
 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, della Dirigenza 
SPTA e del Comparto 

Area della sicurezza del paziente 
(Radioprotezione)  
obiettivo n.6 

Aggiornamento ai sensi del  
D.Lgs.230/95 e dell’art.7 D.Lgs 
187/00 per il personale già 
formato da un quinquennio 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, della Dirigenza 
SPTA e del Comparto 
Medici specialisti 
ambulatoriali convenzionati 
interni 

 
 
 

Aree ritenute prioritarie dalla Direzione Aziendale 
 
AREA INIZIATIVA 

FORMATIVA 
DESTINATARI 

Area  dei percorsi clinico assistenziali 
in medicina d’emergenza-urgenza 
Obiettivo n.3 

BLSD Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 
Medici convenzionati di 
medicina di base 

 Corso  su rianimazione 
cardiopolmonare avanzata 
(ACLS) 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 



Medici convenzionati di 
medicina di base 

 TRIAGE Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 
Medici convenzionati di 
medicina di base 

 Corso B tox Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 

 Corso A tox Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 

 Insufficienza respiratoria acuta e 
NIV (Non Invasive Ventilation) 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 
Medici convenzionati di 
medicina di base 

 Nursing in paziente in Niv Personale Infermieristico del 
comparto 

 Corso NTM  
 Nursing nel Trauma Maggiore 

Personale Infermieristico del 
comparto 

 Corso ATLS  
 Advanced Trauma Life Support 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 

 Corso su interpretazione rapida 
dell’ECGG in emergenza 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 

 disordini elettrolitici e 
dell'equilibrio acido-base nel 
paziente critico 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 

 Ecofast Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 

Predisposizione di un sistema di 
sorveglianza di incident reporting 
e degli eventi sentinella 

 

Metodi e strumenti per un 
efficace gestione del rischio 
clinico 

 

La documentazione sanitaria 
come strumento di gestione del 
rischio clinico 

 

Sviluppo e revisione di procedure 
per la gestione di aspetti di 
rischio specifici 

 

Area dei principi delle procedure e 
degli strumenti per il governo clinico  
delle attività Sanitarie 
   Obiettivo n.5                                          

Gestione per obiettivi e 
pianificazione in sanità 

 



 
Area della fragilità (Minori, 
anziani,tossico – dipendenti,salute 
mentale): Tutela degli aspetti 
assistenziali e socio-sanitari   
Obiettivo n.22 

Gruppo di lavoro su casi clinici di 
adulti 
 
Gruppo di lavoro su casi clinici di 
minori 
 
Gruppo di lavoro su casi clinici 
relativi a coppie e famiglie 
 
Gruppo di lavoro sugli interventi 
in ambito istituzionale 
 
Psicoterapia in ambito 
istituzionale secondo l’approccio 
gestaltico 
 
 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Dirigenti area Sanitaria 
 
 

Area della sicurezza ambientale e /o 
Patologie correlate 
Obiettivo n. 26  

Smaltimento dei rifiuti in 
ambito sanitario 
(DPR15/07/2003 n°254) 

 

Area della sicurezza alimentare e /o 
Patologie correlate 
Obiettivo n. 23 

Il controllo degli alimenti 
Evoluzione normativa 
nazionale e comunitaria in 
tema di igiene degli 
alimenti e delle produzioni 
zootecniche 
Nuova disciplina sulla 
sicurezza alimentare:stato 
dell’arte 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Dirigenti area Tecnica 
Personale di prevenzione 
area comparto 

Area della medicina del territorio 
Obiettivo n. 22 

L’assistenza domiciliare 
 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico,di 
riabilitazione e tecnico 
sanitario del comparto 

Area Sanità Veterinaria 
Obiettivo n.24 

Informatizzazione 
dell’attivita’ del 
dipartimento di 
prevenzione veterinario 
Etologia e benessere 
animale  gestione del cane 
“impegnativo” 
 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale amministrativo del 
comparto 

Area dei percorsi clinico-assistenziali 
riabilitativi  
Obiettivo n.3. 
 

 Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale di riabilitazione e 
tecnico del comparto 

Area del trattamento del dolore 
acuto e cronico, terapie palliative. 
Obiettivo n..21 
 

 Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
Personale Infermieristico del 
comparto 

Area dell’accreditamento delle 
strutture sanitarie e dei 
professionisti. 
L a cultura della qualità 
Obiettivo n.14 
 

 
 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 
 

Area della implementazione della 
cultura e della sicurezza in materia di 

L’espianto d’organi 
 

Dirigenti dell’area medica e 
veterinaria 



donazione d’organi. 
obiettivo n.28 
 

   
 

Area del Managment Sanitario. 
Innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali. 
Obiettivo n.11 

Corso per facilitatori della 
formazione  
 
 

Personale Dirigenza Medica 
e Veterinaria, dellaDrigenza 
SPTA e del Comparto 

 Area gestionale tecnico patrimoniale Coordinatore sicurezza 
unica dei cantieri allegato 
XIV del D. Lgs. 81/08 

Dirigenti area Tecnico -
professionale 

 Responsabile unico del 
procedimento legge 109 
/94 

Dirigenti area Tecnico -
professionale 
 

Area giuridico amministrativa  Dirigenti area amministrativa 
e professionale 
Personale area 
amministrativa e 
professionale del comparto 
 

 
 
 
 
Interventi aventi carattere tecnico-scientifica di specifica interesse per strutture 

aziendali, can finalità di miglioramento delle performance. 
 

TIPOLOGIE FORMATIVE 
 

 
Per quanto attiene gli eventi formativi  questi possono essere effettuati in modalità residenziale(RES) 
,sul campo (FSC) o in modalità a distanza (FAD). 
 Gli interventi formativi si potranno articolare in :  

• Corsi di formazione,  
• Progetti formativi aziendali,  
• Corsi di aggiornamento 
• Corso di addestramento 
• Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario; 
• Tavole rotonda;  
• Conferenze Clinico/patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica 

interdisciplinare di specifici casi clinici 
• Consensus Meeting  inter- aziendale finalizzati alla revisione delle statistiche per la 

standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e 
svolgimento di attività legati a a progetti di ricerca finalizzata; 

• Corso pratico ( le attività pratiche devono prevalere - almeno 51% - rispetto all'attività 
teorica),finalizzato allo sviluppo continuo professionale 

• Corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo gestionali 
• Frequenza clinica con assistenza di tutor  e programma formativo presso una struttura 

assistenziale,  
• Tirocinio/Stage/Frequenza presso una struttura assistenziale o formativa 
• Tirocinio/Stage/Frequenza con metodiche tutoriali presso una struttura assistenziale o 

formativa. 
 



Gli interventi, predisposti dall’U.O. Formazione, afferiranno alle aree tematiche sopra dettagliate e 
precederanno la partecipazione degli operatori sulla base della ridistribuzione annuale emersa 
dall’elaborazione del dati della rilevazione dei fabbisogni. 
Per ciascun intervento formativo verrà previsto un sistema di valutazione.                                                              
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
 

Le metodologie didattiche che potranno essere individuate preventivamente,in base al tipo di 
conoscenza o abilità che si vuol far acquisire ai partecipanti,sono  le seguenti: 

1. Lezioni magistrali; 
2. Serie di relazioni su tema preordinato 
3. Tavole rotonde con dibattito tra esperti 
4. Confronto dibattito tra pubblico ed esperti guidato da un moderatore o conduttore 

5. Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 
6. Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria 
7. Presentazione di problemi o casi clinici in piccoli gruppi con produzione di rapporto/relazione 

finale da discutere con un esperto 
8. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche  o tecniche ; 
9. Role playing. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

Direzione Generale  
U. O.  Formazione    

    Via  Pindemonte n° 88 - 90100 – PALERMO   
    Telefono  091 7034020     
    FAX  091 7033074     
    EMAIL        formazione@asppalermo.org   
    WEB          www.asppalermo.org   
          
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO       
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829         
          

SCHEDA PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE/EVENTO FORMATIVO 
          

                
         
         
         

Referente del progetto 
1. Nome e cognome 
2.  qualifica 
3. Unità Operativa di 

Appartenenza 
4. eventuale incarico 
                  

                Titolo del progetto 
                 

               Tipologia formativa * 
Specificare se 

1. RES 
2. FAD 
3. FSC                 

Obiettivo formativo  
Precisare tra l’altro se di  rilievo 

1.  nazionale 
2.  regionale 
3.  aziendale          

Metodologie formativa** 
         

        
        

Descrizione generale del progetto 
e dei temi 
Dati di contesto 
Dati epidemiologici aziendali  
Dati di contesto organizzativo 
Contenuti e metodologia         

                Target Utenza 
1. Numero max partecipanti 
2. Metodo di selezione 
3. Professioni coinvolte 
4. Eventuali discipline  
5. numero max  operatori per 

disciplina  
6. Numero Personale a 

rapporto di dipendenza 
,convenzionato o altro                 

Periodo 
2. Data inizio e data fine 

corso 
3. durata effettiva prevista per 

l’attività formativa in ore 
per giorno ed in totale 

4. Numero edizione/numero 
edizioni del corso                  

Sede del corso          
Responsabile scientifico 

1. Nome e cognome 
2.  qualifica 
3. U. O. di appartenenza 
4. eventuale incarico 

 (allegare CV in formato  
europeo con estensione PDF                 



Costo presunto max del 
progetto  
Specificare costi presunti 

1. Direttori 
2. Docenza Interna 
3. Docenza  esterna (completi 

di eventuale rimborso 
viaggi, vitto e alloggio) 

4. Tutor /animatori 
5. Personale segreteria 
6. Materiale didattico, di 

cancelleria e pubblicitario 
7. Spese ECM 
8. Affitto aule ed 

apparecchiature                 
Obiettivo misurabile                  
dell'efficacia del corso          
(Non inserire indicatori di          
apprendimento ma di          
miglioramento organizzativo,          
di comunicazione, di          
incremento attività.          
Prevedere tempi per le           
eventuali verifiche relative          
agli indicatori)                 
UU.OO. Aziendali                 
coinvolte nella stesura          
del progetto                 
Collaborazioni esterne                  
coinvolte                    
Eventuali  Patrocini o Sponsor         
          
          
 Data ……………………………..   Timbro e Firma 

 
*Gli interventi formativi si potranno articolare in :  

• Corsi di formazione,  
• Progetti formativi aziendali,  
• Corsi di aggiornamento 
• Corso di addestramento 
• Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario; 
• Tavole rotonda;  
• Conferenze Clinico/patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi 

clinici 
• Consensus Meeting  inter- aziendale finalizzati alla revisione delle statistiche per la standardizzazione di protocolli e 

procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legati a a progetti di ricerca finalizzata; 
• Corso pratico ( le attività pratiche devono prevalere - almeno 51% - rispetto all'attività teorica),finalizzato allo 

sviluppo continuo professionale 
• Corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo gestionali 
• Frequenza clinica con assistenza di tutor  e programma formativo presso una struttura assistenziale,  
• Tirocinio/Stage/Frequenza presso una struttura assistenziale o formativa 
• Tirocinio/Stage/Frequenza con metodiche tutoriali presso una struttura assistenziale o formativa. 

  
**Le metodologie didattiche che potranno essere individuate preventivamente,in base al tipo di conoscenza o abilità che si vuol far 

acquisire ai partecipanti,sono  le seguenti: 
1. Lezioni magistrali; 
2. Serie di relazioni su tema preordinato 
3. Tavole rotonde con dibattito tra esperti 
4. Confronto dibattito tra pubblico ed esperti guidato da un moderatore o conduttore 
5. Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 
6. Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria 
7. Presentazione di problemi o casi clinici in piccoli gruppi con produzione di rapporto/relazione finale da discutere con un 

esperto 
8. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche  o tecniche ; 
9. Role playing.  




