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<< chi ti regala una competenza è maestro >> sconosciuto
INTRODUZIONE
Il sistema Salute Italiano, si trova a fronteggiare una trasformazione globale che
ci impone un cambio di passo: sul versante della competitività e dunque della
qualità dei nostri processi di crescita, sul versante della sostenibilità e dunque
della capacità di innovare anche la nostra cultura in tema di ambiente e di
sviluppo umano.
E’ un processo che si è affermato in modo accelerato, in un arco di tempo
piuttosto breve. Ma ancora più breve è stato il passaggio demografico che
hanno vissuto i nostri territori.
L’allungamento dell’aspettativa di vita e il progressivo incremento dell’incidenza
delle fasce di popolazione di età avanzata e molto avanzata, pone problemi
nuovi alle nostre politiche sanitarie, come il tema della non-autosufficienza. Se
aggiungiamo il tema dell’accorciamento della “catena familiare”, che toglie
sostegno informale e accresce le solitudini, e la questione dei giovani e delle
contraddizioni fra generazioni su lavoro e futuro, comprendiamo come i temi del
disagio e delle fragilità possano accentuarsi e meritino azioni di contrasto.
I residenti immigrati hanno moltiplicato in pochi anni la loro incidenza,
portandoci verso un quadro decisamente più “europeo” nella composizione della
popolazione, con il complesso di questioni che una società multiculturale
comporta.
Di fronte a questioni di tale natura e rilievo si misurano le nostre capacità di
individuare i processi, i limiti verso i quali ci sospingono, e la nostra capacità di
impegnarci in un processo di innovazione del welfare che è certo di portata
inedita. Un processo difficile ma indispensabile.
Dobbiamo perseguire più obiettivi: anzitutto superare visioni riduttive e
settoriali, a favore di un approccio integrato alle questioni sanitarie. Affermare il
valore delle esperienze fatte, ma anche andare oltre e guardare al welfare come
ad una parte sostanziale di questa trasformazione globale, ricollocando la
4

formazione in uno schema nuovo. Occorre un nuovo progetto: che porti a sintesi
quel che la società moderna tende a dividere; che riproduca quella coesione
sociale che non si rigenera più secondo percorsi informali o spontanei; che
affermi nuove sicurezze, di fronte all’evidente spiazzamento economico e
culturale che molti soffrono rispetto al cambiamento che incalza..
Su tutto ciò occorre promuovere studio, confronto, pensiero senza i quali non si
può vincere la sfida dell’innovazione. E lavorare ad una rete integrata che metta
al centro la persona e chiami all’impegno nuovi soggetti e nuovi protagonisti
capaci di dare risposte ai bisogni sociali.
Oggi, il ruolo di coordinamento delle professioni sanitarie deve fare

proprie

queste priorità ed il seguente elaborato si pone l’obiettivo di dare enfasi sul
ruolo e sugli ambiti di intervento in cui il coordinatore dovrebbe focalizzarsi,
dando lo stimolo ad azioni capaci di avviare integrazioni e relazioni intersettoriali per
coniugare l’efficienza gestionale con la qualità delle cure.
Un’organizzazione sanitaria è capace di soddisfare i bisogni di salute nella misura
in cui riesce a promuovere ed orientare lo sviluppo professionale del proprio
personale in termini di conoscenza, capacità, consapevolezza e disponibilità ad
assumere responsabilità.
Riprendendo quanto citato nell’Accordo Stato Regioni: “Riordino del Sistema della
Formazione Continua: la formazione continua è uno strumento importante di
cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi, necessario per promuovere
lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario,
indispensabile a garantire nel tempo la qualità e l’innovazione dei suoi servizi”. Ci
sembra opportuno che il ruolo del coordinatore nel contesto delle attività formative
di interesse sanitario, miri a


trasformare l’acquisizione di crediti ECM da una questione di tipo meramente
quantitativo ad opportunità di tipo qualitativo



costruire lo sviluppo del Sistema ECM

mirato

allo

sviluppo

professionale nello specifico contesto lavorativo.


passare da una visione della formazione esclusivamente
cognitiva ad approccio dove la metodologia dello “sviluppo continuo
professionale” possa rappresentare una vera opportunità per gli operatori
sanitari di implementare le proprie competenze nel loro reale “spazio” di lavoro

Il risultato finale di questa formazione innovativa è la “certificazione delle competenze”.
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La formazione del personale ha iniziato così ad occupare un ruolo sempre più
centrale, resosi conto che i professionisti preparati e competenti costituiscono un
vero

e

proprio

capitale

per

le

aziende

sanitarie.

Si

è

manifestato

conseguentemente il bisogno di mettere in atto nuove prassi per la gestione della
formazione, che possano basarsi sullo sviluppo di competenze professionali.
Su questi presupposti, il nuovo Sistema di Formazione Continua in Medicina può
realmente divenire leva strategica per favorire l’attuazione del governo clinico
nelle

organizzazioni

sanitarie.

L’applicazione

della

nuova

normativa,

può

determinare una formazione realmente continua ed integrata nell’attività
professionale di tutti gli operatori, ed in tal senso il dossier formativo potrebbe
costituire uno strumento ottimale per raggiungere questo ambizioso obiettivo.
Tuttavia,

la sua attuazione

è

fortemente

condizionata dalla capacità di

professionisti e organizzazioni di “metabolizzare” alcuni princìpi fondamentali,
ché richiedono di scardinare attitudini e comportamenti da tempo consolidati nel
mondo della formazione sanitaria, ed è in tale frangente che il ruolo del
coordinatore viene ad assumete una posizione strategica e fondamentale al fine
di assicurare l’aggiornamento delle conoscenze dei professionisti sanitari
In tutti i settori sanitari, la figura del coordinatore ha ruolo strategico nel
favorire i cambiamenti organizzativi che contribuiscono a ottenere delle risorse
umane ad alta qualità. Le aziende sanitarie, per essere competitive e garantire
l’erogazione di servizi adeguati alle crescenti e mutevoli necessità dei cittadini,
devono essere più flessibili rispetto al passato e pronte a continui cambiamenti
organizzativi. Ciò è possibile solo investendo sulle persone e soprattutto sullo
sviluppo delle loro competenze, in quanto proprio in queste risiede la vera risorsa
aziendale. Bisogna riconoscere che l’educazione e la formazione sono la più
importante ed incisiva leva strategica per migliorare la qualità delle prestazioni
assistenziale e per aumentare le competenze, la consapevolezza del ruolo nei
professionisti sanitari; un impegno che richiede una valutazione seria non
soltanto dai coordinatori, direttori, rappresentanti dei lavoratori(sindacati), ma
anche dai lavoratori destinatari del procedimento. La formazione del personale
soprattutto del personale sanitario è lo strumento per favorire il cambiamento dei
comportamenti, rispettando gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali
programmati e garantendo nel frattempo la qualità dell’assistenza prestata dal
SSN. Da questo concetto è nato il desiderio di verificare se anche nella realtà
6

lavorativa dell’Ospedale San Camillo di Trento, esiste un forte legame tra le
competenze formative percepite e quelle effettivamente esplicitate dal Sistema
Sanitario Nazionale. Questo Ospedale, ha un programma formativo che miri
ad ottenere un apprendimento, determinando una cultura professionale e umana
attraverso la valorizzazione delle esperienze vissute. Infine il compito è di
valutare l’apprendimento dei partecipanti e soprattutto le ricadute che gli eventi
educativi hanno sull’appropriatezza delle attività svolte, osservando eventuali
cambiamenti nelle performance lavorative. Per poter espletare correttamente la
propria competenza formativa è però fondamentale che da parte del coordinatore
ci sia un’assunzione consapevole del proprio ruolo, intesa come corretta
percezione di se stessi rispetto agli altri e al contesto di riferimento. In questo
senso, ogni significato

riguarda l’organizzazione mira a stabilire obiettivi,

strategie e risorse ben determinati.

CAPITOLO I - LA FORMAZIONE VERSO GLI ADULTI:
L’educazione verso gli adulti fu il primo tipo di educazione sistematica. Già
nell’antica Grecia, Aristocrate a Socrate preferivano insegnare agli adulti e non
ai bambini. Questi filosofi dell’antichità consideravano l’apprendimento come
uno strumento di ricerca attiva e non una ricerca passiva di contenuti, e furono i
primi a inventare strumenti di coinvolgimento dei discenti. Nel XIX Secolo
vediamo in Europa l’adulto come persona da educare, in corrispondenza alla
nascita di una nuova figura sociale, quella borghese che cercava un modo per
emanciparsi. In questo periodo il tedesco Alexander Knapp, insegnante di
grammatica, coniò il termine “andragogia”: pedagogia verso l’uomo. Il filosofo
Johann Friedrich Herbart1

modellò e rielaborò il concetto di

andragogia

evidenziando l’importanza di un’istruzione che durasse per tutto l’arco della vita
individuando distinzioni significative tra strumenti didattici per adulti e per
bambini. Malcom Knowles2 può essere individuato come uno dei più noti studiosi
dell’apprendimento nell’adulto. Lo studioso considerava i learners (soggetti in
apprendimento)

come

soggetti con prospettive

individuali.

L’obiettivo

di

apprendimento viene definito come progressiva acquisizione in autonomia da
1

Pedagogia generale, 1906, Johann Friedrich Herbart
Quando l'adulto impara. Andragogia e sviluppo della persona Knowles Malcolm; Holton Elwood F.
III; Swanson Richard A., 2008, Franco Angeli
2
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parte degli individui,

sia per svolgere i ruoli delle diverse fasi della vita, che per

imparare ad imparare. La teoria si basa su una serie di presupposti specifici che
lo distinguono da quello pedagogico, cioè rivolto alla formazione dei fanciulli e
degli adolescenti:

1.

Per poter apprendere l’adulto deve sentire in sé il bisogno di conoscere;

2.

L’adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato
dall’educatore. Egli cioè deve essere collocato in una situazione di
autonomia;

3.

L’educazione dell’adulto ha un ruolo essenziale l’esperienza, sia come
attività di apprendimento sia come pregresso talvolta negativo che
costituisce una barriera di pregiudizi e abiti mentali che fa resistenza
all’apprendimento;

4.

L’apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale;

5.

Le motivazioni più forti nel processo di apprendimento dell’adulto sono
quelle interne tra cui il desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro,
l’auto-stima e la qualità della vita.

Lindeman3 già nel 1926 gettava le basi per lo sviluppo di un approccio
educativo destinato agli adulti: “…l’approccio alla formazione degli adulti
avverrà attraverso delle situazioni, non delle materie. Il nostro sistema
accademico è cresciuto in senso inverso: materie e insegnamento costituiscono
il punto di partenza, gli studenti vengono in second’ordine. Nell’istruzione
tradizionale allo studente si richiede di adattarsi ad un curriculum prestabilito;
nella formazione degli adulti il curriculum è costituito intorno ai bisogni e il suo
lavoro, i suoi divertimenti, la sua vita famigliare e sociale, e altre situazioni
accomunate dalla richiesta di processi di adattamento. La formazione egli
adulti comincia a questo punto. I contenuti vengono presentati all’interno di
situazioni, e messi in pratica, quando è il caso. Testi e docenti assumono un
ruolo nuovo e secondario in questo tipo di istruzione, e devono dare inizio al
discente, che assume un’importanza primaria”.
E ancora” la risorsa di più alto valore nella formazione degli adulti è l’esperienza
del discente. Se l’istruzione è vita, allora la vita è anche istruzione. Una parte
troppo grande dell’apprendimento è costituita dall’uso indiretto dell’esperienza e
3

Lindeman, E. C. The meaning of adult education. New York: New Republic (Republished in 1961
by Harvest House.)
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della conoscenze di qualcun altro. Ma la psicologia ci insegna che noi
apprendiamo ciò che
facciamo, e che quindi una vera istruzione coniugherà sempre l’istruzione con
la prassi Il vissuto esperienziale è il libro di testo vivente del discente adulto.
Un insegnamento di tipo autoritario, esami che escludono la riflessione
originale da parte dello studente, delle rigide forme pedagogiche sono tutte
cose per le quali non c’è posto nella formazione degli adulti… Piccoli gruppi di
adulti motivati che desiderano mantenere la loro mente fresca e vigorosa; che
iniziano ad apprendere confrontandosi con le situazioni reali; che scavano a
fondo nella miniera delle loro esperienze prima di far ricorso ai testi ed altri
fatti secondari; che sono aiutati nella discussione da docenti che non sono
oracoli ma vanno anch’essi alla ricerca del significato della vita! La formazione
degli adulti è un processo attraverso il quale i discenti prendono coscienza del
significato delle loro esperienze. Questo

riconoscimento di senso porta alla

rilevanza presenta quel particolare evento per la nostra personalità”.
Materie e insegnamento costituiscono il punto di partenza, gli studenti vengono
in second’ordine. Nell’istruzione tradizionale allo studente si richiede di adattarsi
ad un curriculum prestabilito; nella formazione degli adulti il curriculum è
costituito intorno ai bisogni e il suo lavoro, i suoi divertimenti, la sua vita
famigliare e sociale, e altre situazioni accomunate dalla richiesta di processi di
adattamento. La formazione egli adulti comincia a questo punto. I contenuti
vengono presentati all’interno di situazioni, e messi in pratica, quando è il caso.
Testi e docenti assumono un ruolo nuovo e secondario in questo tipo di
istruzione, e devono dare inizio al discente, che assume un’importanza
primaria”. E ancora” la risorsa di più alto valore nella formazione degli adulti è
l’esperienza del discente. Se l’istruzione è vita, allora la vita è anche istruzione.
Una parte troppo grande dell’apprendimento è costituita dall’uso indiretto
dell’esperienza e della conoscenze di qualcun altro. Ma la psicologia ci insegna
che noi apprendiamo ciò che facciamo, e che quindi una vera istruzione
coniugherà sempre l’istruzione con la prassi Il vissuto esperienziale è il libro di
testo vivente del discente adulto. Un insegnamento di tipo autoritario, esami
che escludono la riflessione originale da parte dello studente, delle rigide forme
pedagogiche sono tutte cose per le quali non c’è posto nella formazione degli
adulti Piccoli gruppi di adulti motivati che desiderano mantenere la loro mente
9

fresca e vigorosa; che iniziano ad apprendere confrontandosi con le situazioni
reali; che scavano a fondo nella miniera delle loro esperienze prima di far
ricorso ai testi ed altri fatti secondari; che sono aiutati nella discussione da
docenti che non sono oracoli ma vanno anch’essi alla ricerca del significato della
vita! La formazione degli adulti è un processo attraverso il quale i discenti
prendono coscienza del significato delle loro esperienze. Questo riconoscimento
di senso porta alla rilevanza presenta quel particolare evento per la nostra
personalità”.
Lindeman 4delinea una delle ipotesi chiave sui discenti adulti che sono state
avvalorate dalle ricerche posteriori e che costituiscono le fondamenta della
moderna teoria dell’apprendimento degli adulti:
1.

Gli adulti sono motivati ad apprendere quando avvertono dei bisogni e
degli interessi che l’apprendimento può soddisfare; questi costituiscono
quindi le basi appropriate da cui apprendere per organizzare le attività
formative per gli adulti;

2.

gli adulti sono orientati verso un apprendimento centrato sulla vita reale;
perciò le unità didattiche appropriate attorno alle quali organizzare
l’apprendimento sono le situazioni reali, non le varie materie;

3.

l’esperienza costituisce la risorsa più importante per l’apprendimento degli
adulti; per cui il nucleo centrale della metodologia della formazione degli
adulti è l’analisi dei contenuti esperienziali;

4.

gli adulti sentono fortemente l’esigenza di gestire autonomamente e di
conseguenza il suolo del docente è d’impegnarsi con loro in un processo
comune di ricerca, piuttosto che di trasmettere loro le proprie conoscenze
e poi valutare fino a che punto si sono conformati con esse;

5.

le differenze individuali aumentano con l’età, per cui la formazione degli
adulti deve poter disporre di una varietà ottimale di stili, tempi, luoghi e
velocità di apprendimento.

Nel 1940 Harold Fields5 esorta a rinnovare non solo i contenuti dei corsi, ma
anche la metodologia didattica. Le lezioni dell’insegnamento devono essere

4

Lindeman, E. C. The meaning of adult education. New York: New Republic (Republished in 1961 by Harvest
House.)
5

Educazione degli adulti - Formazione - Teoria e tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane, Maurizio
Castagna, 2008, AIF
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sostituite, secondo Fields, da esercitazioni di gruppo con un alto grado di
partecipazione dei discenti. Egli sostiene che bisognerebbe adottare questo
motto: “Lasciate fare tutto il lavoro al gruppo” e che vi deve essere molto spazio
per incontri, discussioni, dibattiti. Questo sono alcuni elementi che devono essere
inclusi in un programma per la formazione dei cittadini adulti, se si vuole che
abbia successo.
Alla fine del 1970 Tough si interessò a determinare cosa motiva gli adulti ad
intraprendere un progetto di apprendimento e scoprì che per la stragrande
maggioranza i suoi soggetti desideravano e si aspettavano numerosi risultati e
vantaggi. Alcuni

benefici erano immediati: soddisfare una curiosità, trarre

piacere dal contenuto stesso, o dall’esercitare una determinata abilità, o
dall’attività di apprendimento in sé; altri invece erano a lungo termine: produrre
qualcosa, insegnare delle conoscenze ed abilità ad altri, capire cosa succederà in
qualche situazione futura, ecc… Piacere e autostima erano chiaramente gli
elementi più importanti nella motivazione dei soggetti di Tough.
L’apprendimento attraverso la ricerca e la risoluzione di problemi, detto da
Crutchfield 6(1972) “processo produttivo”, prevede quattro serie di abilità:

1.

abilità di scoprire e di formulare dei problemi;

2.

abilità di organizzare e trattare le informazioni riguardanti il problema;

3.

abilità di trovare delle idee;

4.

abilità di valutare queste idee.

Queste abilità fondamentali per l’apprendimento possono essere rese disponibili
solo in un ambiente formativo che presenti determinate caratteristiche, quali:

1.

rispetto alla personalità;

2.

partecipazione al processo decisionale;

3.

libertà di espressione e disponibilità di informazioni;

4.

condivisione della responsabilità di definire gli obiettivi, di programmare e
portare avanti delle attività, e della valutazione.

Ogni individuo, a seconda del ruolo professionale che dovrà ricoprire, delle
competenze che gli saranno poter esprimere la sua personalità e le sue
competenze nel contesto sociale di provenienza, avrà bisogno di soddisfare
differenti

ma

ben

definibili

bisogni

di

apprendimento.

Un

bisogno

di

apprendimento può essere definito come la discrepanza o il divario esistente tra
6

Psicologia Sociale . 1999 di KRECH, David - CRUTCHFIELD, Richard S. - BALLACHEY, Egerto

11

le competenze definite nel modello e il loro livello di sviluppo attuale dei
discenti. Secondo l’andragogia, l’elemento critico nella valutazione di questi
divari è la percentuale che gli stessi discenti hanno della discrepanza tra il punto
in cui sono ora e quello che vogliono (ed hanno bisogno di) raggiungere. Così
questa valutazione essenziale di auto-valutazione. Ogni individuo dovrebbe
avere la possibilità di giovarsi di un tipo di educazione che gli permetta di
sviluppare al massimo il suo potenziale e le sue capacità. L’educazione è un
processo il suo scopo essenziale è quello di facilitare delle modificazioni del
comportamento. L’educazione deve avere per risultato la modificazione predefinita del comportamento del discente nel corso di un dato periodo. Questo
“comportamento” sarà esplicitamente definito in forma di Obiettivi educativi
che derivano dai compiti professionali. Un sistema di valutazione sarà
pianificato allo scopo di poter prendere migliori decisioni pedagogiche. Un
programma sarà preparato e messo in atto per facilitare il conseguimento
degli obiettivi educativi da parte dei discenti.
. La definizione dei compiti professionali dei discenti, che costituiscono la base
stessa degli obiettivi educativi, è di importanza cruciale. Allo stesso modo un
programma di formazione, invece di essere il risultato di un’accumulazione
non selettiva delle conoscenze acquisite, nel corso dei secoli, dovrà essere
strutturato in maniera selettiva in funzione dell’obiettivo educativo che si vuole
raggiungere. La definizione dei compiti professionali deve derivare dall’analisi
dei bisogni, tener conto delle risorse, indicare in maniera chiara e precisa ciò
che il personale dovrà saper fare quando presterà servizio in una data struttura
sanitaria. La valutazione fornisce una base solida alla pianificazione
prima di applicare una qualunque riforma del programma. Ciò permette la
misurazione del livello di partenza (livello richiesto), quella del livello di arrivo, e
di determinare così se il cambiamento ha costituito un processo oppure no.
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Tale

processo

può

essere

rappresentato

dall’espressione

“Spirale

della

formazione”7.

Innanzitutto, per facilitare l’auto-direzione occorre un progetto individuale. Il
soggetto deve essere coinvolto, deve possedere uno stimolo all’apprendimento e
una responsabilità all’apprendere. Senza un’intenzione progettuale di partenza,
che sottintende una precisa volontà di apprendimento, il discente non può
definirsi tale e quindi nemmeno auto dirigersi. Colui che apprende per se stesso,
in solitudine con gli altri, stipula quello che è definibile come contratto
pedagogico: manifestazione del progetto individuale. Il contratto pedagogico è
una vera e propria formalizzazione prima, e negoziazione poi, tra il soggetto,
l’ambiente (sociale e organizzativo), e le dinamiche formative. Esso ha almeno
quattro funzioni chiave:

a)

chiarire il rapporto formativo attraverso l’esplicitazione del progetto
individuale;

b)

gestire la negoziazione in modo tale da favorire le parti contraenti;

c)

motivare l’auto-direzione;

d)

rendere facile l’autovalutazione del soggetto discente.

7

.-J. Guilbert, Guida pedagogica OMS per il personale sanitario, 2002
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Più il quadro in questione sarà il prodotto di una negoziazione fra i soggetti
coinvolti (i discenti, i formatori, i contesti organizzativi) più l’apprendimento
sarà suscettibile di auto direzionalità, più il processo auto formativo diventerà
pedagogicamente circolare.
Questa circolarità, aperta a spirale, è più propedeutica allo sviluppo aperto
della formazione stessa, nell’intento di aiutare il soggetto a emanciparsi verso
l’auto- direzionalità. E questo sviluppo (intento), a sua volta, è intercorrelato con
un ritmo temporale binario, che caratterizza l’autoformazione: da un lato,
nell’ambito di un processo auto formativo, troviamo infatti un tempo collettivo di
condivisione comune dei sapere, di socializzazione; dall’altro notiamo una forte
individualizzazione dei saperi acquisiti, attraverso: la concentrazione, la
memorizzazione, la ritenzione, l’auto- riflessione. Pensiero e riflessione, prassi e
azione, si intrecciano così insieme in un doppio movimento sia teorico che
pratico, e si esprimono in un triplice livello di coerenza (e di valutazione):
nell’individuo, nel gruppo, nell’istruzione che gli individui hanno contribuito a
determinare. Questi livelli di analisi permettono di individuare coerentemente
le strategie migliori per stabilire le tecniche di implementazione
dell’autoformazione stessa. Una comunità di apprendimento è allora sia processo
che prodotto dell’autoformazione.

CAPITOLO II- RUOLO E COMPETENZA DEL COORDINATORE NELLA
FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONLE
IL CONTESTO ATTUALE:
La sanità

italiana

negli ultimi anni sta apportando numerose modifiche

nell’ambito organizzativo e gestionale e il più delle volte gli operatori sanitari e i
coordinatori infermieristici si trovano a fronteggiare problematiche a volte anche
di difficile soluzione.
Il ruolo del coordinatore infermieristico è di fondamentale importanza e, a mio
parere, funge da collante tra quelle che sono le esigenze aziendali e i bisogni di
salute dei pazienti. Si è assistito nel corso degli anni a politiche nazionali che
hanno in qualche modo ridimensionato quel naturale processo di evoluzione che
ci si aspetta da una sanità efficiente, e questo fenomeno si è verificato
soprattutto a livello pubblico. Tutto questo ha portato molte amministrazioni
ospedaliere a rivedere obbiettivi e sistema organizzativo.
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In questo clima di cambiamenti, è stata apprezzabile la scelta di far crescere
culturalmente i professionisti sanitari, incentivando la frequenza dei corsi ECM,
corsi di laurea e corsi di perfezionamento che a mio parere rappresentano un
investimento in termini di sicurezza e competitività al fine di raggiungere quegli
standard di qualità che sono fondamentali per costruire una sanità di eccellenza.
Il coordinatore infermieristico nelle sue scelte di management deve tener conto
dei mezzi sia tecnici che soprattutto del numero e della qualità delle sue risorse
umane.
Il raggiungimento di determinati obbiettivi aziendali spesso è influenzato dal
clima che si viene a creare nell’unità operativa e per tal motivo dovrà essere
premura del coordinatore l’istaurazione di un clima armonico, valorizzando il
personale e motivandolo a lavorare in équipe.
Personalmente penso che in un ambiente stimolante dal punto di vista
professionale il singolo lavoratore possa condividere a pieno gli obiettivi aziendali
e sentirsi parte integrante dell’azienda per il quale lavora.
In tutto questo si evince quanto importante sia la componente di management
infermieristica e quanto essa influisca sulle normali attività di reparto perché non
deve essere vista solamente come un insieme di norme fini a se stesse ma come
delle scelte che favoriscono le richieste di un diritto imprescindibile dell’uomo
come quello della salute.
Il lavoro del coordinatore infermieristico si articola si più livelli organizzativi e ad
esso è affidata la gestione degli infermieri e di tutte le figure di supporto, e in
tutte le sue attività deve intraprendere delle scelte spesso difficili che portano
alla pianificazione, all’orientamento e all’organizzazione del personale sanitario.
Nell’espletamento delle sue funzioni dovrà favorire in primis un’assistenza
infermieristica completa e personalizzata per ogni paziente, gestione ottimale
delle risorse e partecipare e favorire la partecipazione del personale sanitario alla
frequenza di corsi di formazione e aggiornamento.
Il coordinatore nel suo lavoro è da un certo punto di vista tutelato e facilitato in
qualche modo dall’istaurazione di protocolli e linee guida che gli permettano di
seguire un percorso che abbia come comune denominatore le scelte aziendali,
tenendo conto dei costi-benefici, e nel suo processo decisionale si assume la
responsabilità professionale e legale.
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Molteplici sono le caratteristiche che un buon coordinatore deve possedere;
prima tra tutte l’efficacia, credibilità e autonomia gestionale che nel corso del
tempo si assume in maniera sempre più marcata. Tra le altre attività di
responsabilità del coordinatore rientrano la formulazione di piani di lavoro
personalizzati che tengano conto non solo dell’organizzazione del lavoro
all’interno dell’U.O., ma anche delle singole caratteristiche e peculiarità del
personale a disposizione, saper gestire i rapporti con i parenti e con i relativi
responsabili delle altre unità operative.
Molte sono le difficoltà che si incontrano durante tutto questo percorso, come ad
esempio la carenza di personale, i lunghi tempi delle pratiche burocratiche, la
gestione dei possibili conflitti dei lavoratori all’interno dell’équipe. Insomma tanto
lavoro,

accompagnato

a

un’alta

dose

di

responsabilità

premiato

dalla

soddisfazione di raggiungere obbiettivi sempre nuovi e condividere gioie e dolori
con ogni singolo componente dell’équipe; questo è a mio parere il moderno
coordinatore sanitario
1-

Ruolo del coordinatore sanitario

La rapidità con cui si modificano le tecnologie , l’ampliamento del mercato del
lavoro a una dimensione internazionale e anche i processi migratori e di mobilità
delle persone, rendono sempre più urgente pensare che le competenze dei
professionisti possano essere certificate una sola volta per tutte al momento
dell’accesso

alla

professione,

sulla

base

dei

crediti

educativi

:

il

loro

aggiornamento dovrebbe essere dimostrato e confermato nel tempo.

La

formazione è un atto volontario che nasce da un bisogno; se manca il “bisogno
formativo” non ci può essere un beneficio. Ogni Coordinatore costruisce il proprio
ruolo sull’autorevolezza e onestà intellettuale di cui è competente. Chi è allora il
coordinatore sanitario?
Definizione del coordinatore sanitario:
la storia normativa delle figure di coordinamento trova origine, per alcune
professioni, nel D.P.R. 821/1984, mentre per altre è necessario attendere la
legge 1 Febbraio 2006, n.43, per vedere un riconoscimento della funzione.
Vengono infine analizzate la legge 1 Feb/2006, n.43, e l’Accordo della Conferenza

16

Stato-Regioni dell’1 agosto 2007 in riferimento all’istituzione della figura di
coordinamento per tutte le professioni sanitarie che8:
I coordinatori sono coloro che possiedono il master di primo livello in
management o per le funzioni di coordinamento e un’esperienza almeno triennale
nel profilo di appartenenza. L’ Accordo della conferenza Stato-Regione dell’1
agosto 2007 riafferma i requisiti contenuti nella legge 43/2006 per accedere alla
posizione; indica la durata e le modalità del percorso di studi; sostiene che le
modalità di conferimento dell’incarico verranno definite in sede contrattuale e che
spetta alle regioni definire le norme per l’accesso ai master per chi è attualmente
senza il titolo ma incaricato della funzione.
La

parola

’’ruolo’’

viene

tradizionalmente

definita

come

un

insieme

di

comportamenti che è formalmente stabilito in base alla natura dell’ufficio
ricoperto

e

delle

sostanzialmente

responsabilità

communi alle

assegnate.

persone

Tali

che hanno

comportamenti

sono

la medesima identità

lavorativa e vengono insegnati nel corso del processo di socializzazione. Infine, il
ruolo è l’insieme strutturato di comportamenti attesi da parte di un soggetto in
una determinata posizione sociale.9
Per quanto riguarda il ruolo del coordinatore sanitario nella formazione, si
esplicita che si tratta di un professionista che sa guidare ed indirizzare gli
operatori sanitari verso un utilizzo corretto della formazione, che deve essere
concepita come un’opportunità preziosa per lo sviluppo e la valorizzazione della
professionalità, in una prospettiva di continua crescita personale, oltre che
professionale.
Il Coordinatore riveste un ruolo di responsabilità

nel miglioramento continuo

della qualità, cioè : essendo manager, ha come compito di analizzare processi
assistenziali:


individua punti di forza e di debolezza del personale, opera per il
consolidamento e la diffusione delle sue conoscenze.



sceglie un modello lavorativo

di riferimento, per esempio il modello

professionale che tiene a giudicare l’atto assistenziale e non la persona
stessa.

8
9

l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni dell’1 agosto 2007
Carlo Orlandi, Manuale di management per le professioni sanitarie, Mc Graw Hill , 2015; pag 159
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sa attivare e coordinare i gruppi di lavoro per il confronto e miglioramento
delle prestazioni ;



valuta il raggiungimento degli obiettivi attraverso verifiche e revisioni
continue.

In realtà, le funzioni-attività del coordinatore riguardano vari processi : la
pianificazione, la gestione, l’organizzazione, la direzione, lo sviluppo delle risorse
umane e del servizio, la valutazione e infine il controllo.
Tra i processi sopra elencate, prevalgono quelle manageriali e formativi, perché il
coordinatore,

nel

campo

della

scienza,

deve

avere

una

capacità

organizzativa e dirigenziale che porta a responsabilizzare i professionisti
nella scelta della modalità con il quali ognuno imposta il proprio lavoro.
Deve conoscere le loro attività e favorire l’interazione tra i gruppi di lavoro. Sa
adottare un comportamento autoritario e allo stesso tempo incoraggiamento al
dialogo e al confronto in occasioni di incontri: riunioni, gruppi di lavoro, redazione
di linee guida, procedure e protocolli.
Il ruolo del coordinatore è anche quello di:
a.

Elevare il livello di professionalità del personale, in riferimento allo sviluppo
delle conoscenze, del progresso tecnico-scientifico, del contesto socioculturale ed organizzativo, dell’evoluzione della domanda e risposta,
attraverso corsi interni;

b.

(studio e ricerca individuale e di gruppo ) ed esterni quali ECM ecc.;

c.

Favorire l’orientamento e l’inserimento del personale neoassunto cercando
di fare lavoro di squadra ;

d.

Prevedere percorsi di aggiornamento continuo e di addestramento adeguati
e in grado di far fronte all’elevato turn over del personale al fine di
mantenere elevati e costanti i livelli di prestazione;

e.

Formare ed addestrare il personale di supporto.

Il coordinatore a figura rappresentativa: svolge attività di rappresentazione, di
guida cioè azione di leadership e sostegno; di collegamento perché promuove
relazioni all’interno e all’esterno della linea gerarchica.
Il coordinatore è anche porta voce: opera portando informazioni fuori dall’unità
organizzativa, per creare e promuovere relazioni della stessa unità.
Un’altra figura del coordinatore è quella di un imprenditore che promuove
azioni di sviluppo, innovazione, miglioramento e decide di cogliere le opportunità
18

che si presentano. E’ un gestore di problemi perché opera per risolvere
conflitti, superare difficoltà, proponendo soluzioni e azioni correttive. Riconosce i
valori e gestisce le risorse, assegnandole all’interno dei processi e attività. Si
orienta al risultato, coordinando e integrando.
Infine, il coordinatore deve avere come ruolo, la figura del negoziatore
all’interno e all’esterno dell’unità organizzativa, per grandi e piccoli aspetti
relativi alla gestione e al coordinamento.

10

Il profilo del ruolo del coordinatore è

uno strumento creato dalle organizzazioni per descrivere gli obiettivi, le
responsabilità, i comportamenti attesi, le competenze e le relazioni di una
posizione di lavoro.
2-

Competenza del coordinatore nella gestione del personale

Il primo elemento che da valore alla competenza del coordinatore parte da una
buona pianificazione. In realtà, ad ottimizzare le risorse umane, materiali e
tecnologiche della propria struttura sanitaria, bisogna partire da una
pianificazione ben determinata senza sotto valutare l’obbligo di controllare
l’operato. In altro termine, al coordinatore, vengono riconosciuta la competenza
distintiva a livello progettuale, cioè: la divisione accurata del lavoro, selezionare i
metodi più idonei all’esecuzione delle varie mansioni, addestrare in base ai nuovi
principi scientifici; per poi tenere sotto controllo la produttività dei lavoratori
affinché questi si attengano alle regole e, cosa ancora più importante, migliorino
costantemente i propri standard di efficienza. In questo senso, il tema delle
competenze può essere affrontato secondo due prospettive : pianificazionecontrollo e gestione delle risorse (umane, materiali e tecnologiche).

a) Pianificazione e controllo
Per Pianificazione, in senso letterale, si intende regolamentazione secondo un
piano organico prestabilito. Anticipare quello che un’organizzazione deve fare in
un certo tempo, affinché tutte le azioni siano dirette a determinati scopi; aiuta
quindi a orientare quello che si fa verso i risultati che si intende ottenere, non
verso le azioni in sé.

10

CARLO ORLANDI, Manuale di management per le professioni sanitarie, Mc Graw Hill , 2015; pag
160
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La progettazione di un piano prevede tre momenti essenziali: programmazione,
organizzazione e valutazione, che comportano necessariamente atti operativi
concreti come seguenti: elaborazione del piano, esecuzione del piano e
valutazione del piano (controllo).11
Elaborazione del piano
Il coordinatore per primo, cerca di:
-

rilevare accuratamente se esistono le condizioni favorevoli preliminari(le
norme sulle quale si fonda il progetto, i mezzi a disposizione, le risorse
reperibili, ecc.) e qualora non vi fossero, studiare i mezzi e i modi per
determinarle

-

analizzare gli elementi di cui bisogna assicurare la gestione

-

definire i problemi esistenti

-

analizzare, scegliere e fissare le priorità nell’assistenza

-

determinare gli obiettivi a breve, media e lunga scadenza

-

stabilire i mezzi che possono essere usati per raggiungere gli obiettivi

-

definire in modo preciso, organico e completo le attività, le procedure e i
rapporti che competono agli organismi, ai singoli individui e ai gruppi
interessati per utilizzare al massimo le competenze di ognuno…completare
infine

istruzioni

precise

che

definiscono

chiaramente

i

compiti,

le

responsabilità e i poteri di ognuno.
Esecuzione del piano
Tutti gli interessati devono partecipare vivamente al piano elaborato dal
coordinatore e potranno riferire a lui le difficoltà personali che incontrano.

In

realtà è l’attuazione del piano in tutte le sue componenti facendo una messa a
punto della situazione a intervalli prestabiliti. Cioè si tratta dell’applicabilità dei
metodi, delle tecniche e degli standard.
Valutazione del piano
Secondo un comitato di esperti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute),
la valutazione << consiste nel misurare il grado di realizzazione dei fini previsti e
nel determinare la qualità dei risultati ottenuti. Essa permette di valutare il
rendimento delle risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi chiaramente
definiti e di mettere
11

G. del ROSARIO – A. MASSARELLI – G. RIONDINO – R. SALOMONE – P. SCARPELLI, Moderni
principali nella formazione infermieristica; Testo per le funzioni direttive, IV Edizione aggiornata
Rosini editrice SrL – Firenze, 1987;
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in evidenza le priorità e la destinazione delle risorse in funzione dell’evoluzione
dei bisogni.>>

12

Il piano può avere un esito positivo, avendo completamente sodisfatto i fini per
cui era stato programmato e i dati forniti da questo potranno eventualmente
essere utilizzati in altre circonstante. Se invece il piano ha avuto un successo
minore del previsto, può essere rivisto alla luce delle nuove esperienze per
raggiungere gli obiettivi previsti dal piano precedente. La valutazione dell’attività
è una delle competenze che presenta l’indice importante del rendimento, della
qualità, della quantità e dell’efficacia del programma assistenziale.
La pianificazione, come ogni altra attività del coordinatore, migliora con
l’esperienza. Perciò, in ogni nuovo ciclo l’analisi si perfezionerà, fino a che, per
approssimazioni successive, saranno bene impostate sia la natura che la qualità
dell’assistenza, nel modo più adatto.

b)

Gestione delle risorse (umane, materiale e tecnologiche)

Per le “risorse disponibili”, il coordinatore deve puntare su una gestione di
sicurezza personale, ambientale e costruzione di relazione collaborative e
interprofessionale tra l’utente e gli operatori. Esistono allora tre modi di gestire le
risorse: gestione delle risorse umane, materiale e tecnologiche.


Risorse umane: il primo elemento indispensabile per un coordinatore è la
risorsa umana, perché essere leader, è saper costruire una rete con delle
persone: i professionisti, gli ausiliari i pazienti… il coordinatore deve essere
un esperto capace di

saper organizzare, stimolare, gestire i conflitti del

gruppo, ecc. Ma, non è sempre del tutto automatico trovarsi in questa
realtà. Possono esistere tre tipi di coordinatore sulla gestione umana: il
coordinatore a competenza neofita dove ha sempre bisogno delle regole,
conoscenze stabili o formali (protocolli, linee guide, scale…) per gestire la
sua unità operativa. Ha sempre bisogno di un appoggio esteriore per un
problem-solving, per qualsiasi difficoltà, per la gestione dei conflitti …
Per quanto riguarda invece il coordinatore a competenza abile, riesce a risolvere
anche con difficoltà i problemi del personale, non solo in termini di conoscenze
attese, ma anche in termini di abilità/capacità nel perseguire la soluzione di
problemi. Infine il coordinatore a competenza avanzata (esperto), che ha un
12

G. del ROSARIO – A. MASSARELLI – G. RIONDINO – R. SALOMONE – P. SCARPELLI, Moderni
principali nella formazione infermieristica; Testo per le funzioni direttive, IV Edizione aggiornata
Rosini editrice SrL – Firenze, 1987
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grande pensiero evolutivo, che prevede già l’andamento del paziente, ha tutta
una casistica con riflessione e sistematizzazione del sapere. Spesso sono persone
peperini che non lasciano in pace pur di realizzare cose grandi, ricche di risorse
che danno valore alla personalità…sono pochi ma, sono fondamentali.
Quando si parla allora di competenze professionali per la gestione delle risorse
umane, s’intende una particolare combinazione di conoscenze, capacità e
caratteristiche individuali che interagiscono tra loro e sono influenzate dalla
motivazione (che dà spinta ad agire) e dalla volontà, allo scopo di esprimere
prestazioni

adeguate

al

contesto

in

cui

si

opera

(Gnadini,2005);

esse

rappresentano il valore aggiunto del professionista, che viene messo in atto in un
determinato contesto per raggiungere uno scopo preciso e sono influenzate
dall’immagine che la persona ha di sé e del suo progetto di vita.13
Il coordinamento per la gestione delle risorse umane si concretizza con
l’organizzazione del patrimonio umano presente, che è rappresentato dal
personale tecnico, infermieristico, fisioterapico ed ausiliario. L’attività di gestione
presenta vari aspetti, aggiornamento e verifica delle ferie e/o turni di presenza
giornaliera

del

personale,

comprese

le

prestazioni

effettuate

in

regime

straordinario, alla gestione dei conflitti e / o aggressività che possono insorgere
all’interno dello staff Tecnico, infermieristico, fisioterapico e ausiliario. Il
Coordinatore Tecnico, coordina il team Tecnico anche infermieristico e interagisce
con il dirigente

medico per la pianificazione delle strategie da condividere, in

base alle priorità ed agli obiettivi a breve, medio e lungo termine . Il suo ruolo è
quello di verificare il raggiungimento di tali obiettivi, eventualmente di modificare
le strategie se gli obiettivi sono cambiati, valutando il carico operativo e quello
per le risorse dedicate. Ha funzione di accoglienza, didattica e di valutazione per
il personale neoassunto affiancato, in collaborazione con il tutor. Mantiene la
comunicazione con i Coordinatori di altre Unità Operative. Mantiene aperti i canali
di comunicazione con la Direzione e con i vari servizi della Struttura
rappresentando il personale non medico.
Lo sviluppo del personale è una costante formazione accuratamente mirata che
rappresenta la condizione indispensabile affinché individui e gruppi acquisiscano
e perfezionino la capacità di autorganizzarsi, autodirigersi e assumersi la piena

13

Le linee Guida IPASVI (2007 )
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responsabilità della qualità del loro lavoro.14 tutto ciò quando il coordinatore sa
dare la priorità al lavoro da eseguire, sa relazionarsi con il gruppo, ha la capacità
tecnica e educativa. La gestione delle risorse umane ha come scopo ottimizzare il
rapporto tra obiettivi aziendali e le risorse disponibili, attraverso il ricorso a
modelli interpretativi e l’applicazione di metodi e strumenti.


Risorse materiali:

una delle competenze del coordinatore è l’organizzazione e la gestione delle
risorse materiali dell’unità operativa, dove viene individuato la priorità di ottenere
gli oggetti indispensabili per l’assistenza di qualità agli individui : farmaci, ausili,
letti, stanze, …dare ordini di priorità alle cose e non mollare finché l’obiettivo non
sia raggiunto.
Per la gestione dei farmaci, saper valutare o monitorare e distinguere come
garantire la sicurezza nel mantenimento di quelli ad alto rischio. A livello della
somministrazione, che sia il personale adatto ( infermieri professionali). Conosce
gli orari dei farmaci, sa cosa deve segnalare all’infermiere o al medico rispetto a
un farmaco. Il coordinatore garantisce gli strumenti adatti e corretti agli utenti
secondo le loro necessità : letti, carrozzine, sollevatore,

il coordinatore deve

saper assegnare una priorità ai suoi obiettivi, pianificare l’uso del tempo e delle
risorse,

individuare

gli

spazi

e

gli

ambiti

di

investimento

professionali,

identificarne gli stili e i metodi di sviluppo più adatti, proporli al suo responsabile
e concordare il piano di sviluppo:
-

stimare le risorse necessari, usando l’esperienza passata e la conoscenza
attuale;

-

Valutare

tante risorse (necessarie-presenti e adeguate) economiche,

tecnologiche ecc. insieme ai suoi collaboratori e al suo responsabile;
-

Richiedere le risorse, specificando le ragioni, anticipando i benefici e le
previsioni che ha considerato in modo efficace efficiente e sostenibile;

-

Assumere in prima persona l’uso e la qualità delle risorse rispetto a quanto
stabilito.

Le aree che hanno impatto sui processi assistenziali e preventivi sono per
esempio quelle legate alla gestione e valutazione di: processi per lo smaltimento
dei rifiuti; approvvigionamento di farmaci, presidi, strumenti e attrezzature;
14

CARLO CALAMANDREI – CARLO ORLANDI, Dirigenza Infermieristica Manuale per la formazione dell’infermiere con
funzioni manageriali, II° Edizione, anno 2016 pag. 472
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gestione dell’igiene e sanificazione ambientale; processi di gestione dei materiali
e presidi per la sicurezza dei lavoratori; approvvigionamento di arredi; processi
di gestione dei servizi di noleggio, lavaggio, sanificazione della biancheria,
gestione del vitto e della ristorazione collettiva.


Risorse tecniche:

Nei sistemi sanitari il ricorso all’utilizzo della tecnologia è sempre più diffuso,
frutto del progresso scientifico e della crescente domanda di prestazioni
specialistiche. A vari livelli, i professionisti che ne pianificano l’utilizzo e coloro
che usano tecnologie tutti i giorni sono coinvolti nella gestione e nelle scelte di
economicità, appropriatezza e utilità. Il concetto di tecnologia, però in questo
contesto non si esaurisce nell’impiego di attrezzature sanitarie o dispositivi per il
supporto alla diagnosi e ai trattamenti, ma è esteso a tutti gli ambiti e
comprende tutte le procedure, i percorsi e le applicazioni della conoscenza al
servizio della salute e della sanità.15
ci sono vari criteri di performance nei quali si esprime la gestione delle risorse
tecniche del coordinatore. Normativa di riferimento (D.Lgs 626/94, protocolli di
gestione della sicurezza e del rischio):
- identificare e applicare standard per la sicurezza del personale, del paziente e
del pubblico nella propria UO/servizio;
-valutare i rischi, intraprendere e proporre azioni/procedure per diminuire i
rischi, anche in base alle proprie esperienze; trovare metodologia per analisi
reattiva e proattiva del rischio.
Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nella gestione e supervisione
delle attività in appalto, nella gestione delle risorse tecnologiche, le aree che
hanno impatto sui processi assistenziali del coordinatore sono gestione e
valutazione di : processi di gestione della manutenzione e monitoraggio di
attrezzature e presidi di sicurezza dei lavoratori, della sterilizzazione di
strumentario e apparecchi. Il controllo sui consumi generali come erogazione del
servizio idrico, elettrico per il riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti
ecc.
In realtà l’attenzione è posta sulla figura di coordinamento, che può/deve essere
coinvolta

nei

processi

di

valutazione

15

e

decisione

nell’uso

delle

risorse

ANNALISA PERINI, Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie. Anno 2015
Pag.233
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sopradescritte, dove il coordinatore più volte arriva a tradurre le politiche
aziendali alle parti operative e trasmette informazioni necessari alla direzione
aziendale. Per mettere in campo e sostenere queste funzioni, sono necessarie
conoscenze e competenze relative alla valutazione dei fattori economici,16 alla
negoziazione con altri livelli aziendali e con fornitori, alla persuasione basata su
dati e non su opinioni, alla scelta di priorità in caso di risorse carenti o
inadeguate. L’assistenza sanitaria è il risultato sinergico di molte tecnologie
sanitarie, che possono essere materiali e immateriali. Tutte queste tecnologie
non sono efficaci di per se stesse, ma sono strumenti in mano alle persone, in
primo luogo ai professionisti clinici e organizzativi che danno forma e vita alle
strutture sanitarie.

CAPITOLO III- FUNZIONE STRATEGICA DELLA FORMAZIONE
Per formazione, si intende attività programmata e finalizzata che permette o
sollecita l’individuo a evolvere, ponendolo in situazioni che possono ottenere
come risultato un accrescimento delle sue competenze.17 Processo permanente
finalizzato a costruire un progetto professionale nell’ottica dell’eccellenza,
strettamente connesso con l’idea di qualità dinamica, intesa come ricerca del
miglioramento continuo e adeguamento di conoscenze, abilità e competenze
professionali. La formazione deve tradursi in un processo e le tappe di questo
processo sono: analisi dei bisogni, progettazione, azione formativa, valutazione
dei risultati.
La nuova “cultura professionale”, sottolinea dal Profilo Professionale, dagli
Ordinamenti Didattici, dal Codice Deontologico e dalle Leggi che definiscono il
campo proprio e la responsabilità del professionista sanitario in particolare,
chiede infatti al professionista una riflessione continua sul proprio percorso
formativo e sulla qualità delle proprie performance tesa al raggiungimento di
risultati assistenziali di elevata qualità. La formazione quindi, è un processo
dinamico che avviene non solo per revisione, ma anche per acquisizione e
crescita.
16

D’INNOCENZO M. – TRIPPETTI S., Argomenti di Economia per le professioni sanitarie, Mc Graw –
Hill, Milano 2006;
ZANGRANDI A., Economia e Management per le professioni sanitarie, Mc Graw – Hill, Milano 2011
17

DM 739/94; L. 42/99; L. 251/2000; L. 1/2002; L. 43/2006
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1-

Formazione come mezzo di sviluppo

In ambito sanitario, la formazione è vista come un apprendimento, cioè un
processo che comporta un cambiamento relativamente stabile nel modo di
pensare, sentire, agire; è un’occasione di crescita personale e professionale in
quanto promuove un monitoraggio continuo e rigoroso delle proprie competenze
in un’ottica di miglioramento continuo.18 in realtà, essa modifica l’organizzazione
delle conoscenze e delle esperienze possedute e porta allo sviluppo di nuove
capacità cambiando l’immagine di sé e del proprio ruolo, contribuendo così ad
aumentare la motivazione al lavoro, a governare le resistenze al cambiamento, a
favorire la capacità di assumere decisioni responsabili, a promuovere l’attivazione
di percorsi assistenziali che garantiscono la qualità, la sicurezza, la continuità e
l’umanizzazione delle cure. La formazione oltre ad accrescere la competenza, ha
anche lo scopo di assicurare che il personale sia consapevole del proprio
contributo al raggiungimento degli obiettivi e del ruolo che svolge per
miglioramento. La verità di tale consapevolezza è anche uno dei requisiti per
individuare eventuali necessità di addestramento.
2-

valori e principi formativi

“Se qualche cosa non fa la differenza , se non porta, cioè, un cambiamento,
questo qualche cosa è eticamente irrilevante. Qualsiasi cosa per essere rilevante
dal punto di vista etico, deve fare la differenza .Un infermiere se vuole essere
eticamente rilevante deve fare la differenza per ciascuno dei suoi pazienti. Uno
alla volta può diventare un numero molto alto alla fine della giornata. Ma, in un
contesto etico, “no number is greater than one” nessun numero è più grande di
uno”

19

In questo senso, nella nostra società, diventata multietnica, la riflessione sui
valori e principi formativi assume un importante dimensione culturale. Il
coordinatore, dinnanzi a delle differenze di valori, sentimenti, atteggiamenti ecc.
che accompagnano le sue attività, deve fare i conti anche al suo modo di
integrazione nella sua Unità Operativa dove persone di culture diverse investono
la realtà delle sue giornate. Il coordinamento ha l’obbligo di trovare delle
motivazioni più forti nel processo di apprendimento per il personale sanitario.
Ogni individuo, a seconda del ruolo professionale che dovrà ricoprire, delle
18
19

Niccolo’ Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, cit., II, Pr., pag. 291-292

http:www.frprojects.com/?p=618
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competenze che gli saranno necessarie per lavorare e dell’educazione a lui utile
per poter esprimere la sua personalità e le sue competenze nel contesto sociale
di provenienza, avrà bisogno di soddisfare differenti ma ben definibili bisogni di
apprendimento. Ogni individuo dovrebbe avere la possibilità di giovarsi di un tipo
di educazione che gli permetta di sviluppare al massimo il suo potenziale e le sue
capacità, affinché l’integrazione del gruppo di lavoro possa essere ben definita.
L’educazione è un processo, il suo scopo essenziale è quello di facilitare delle
modificazioni del comportamento. Questo “comportamento” sarà esplicitamente
definito in forma di Obiettivi educativi che derivano dai compiti professionali che
il coordinatore propone. Un sistema di valutazione sarà pianificato allo scopo di
poter prendere migliori decisioni pedagogiche. Un programma sarà preparato e
messo in atto per facilitare il conseguimento degli obiettivi educativi da parte del
personale. Un programma di formazione, invece di essere il risultato di
un’accumulazione non selettiva delle conoscenze acquisite, nel corso dei secoli,
dovrà essere strutturato in maniera selettiva in funzione dell’obiettivo educativo
che si vuole raggiungere. La definizione dei compiti professionali deve derivare
dall’analisi dei bisogni, tener conto delle risorse, indicare in maniera chiara e
precisa ciò che il personale dovrà raggiungere come obbiettivo seguendo le
direttive ricevute. In somma, i principi di base sono quelli di coltivare per il
personale:
-

Capacità professionali: che sono l’insieme di capacità e conoscenze su cui
il personale esercita un pieno controllo, come ad esempio: le capacità
tecniche, che gli permettono di raggiungere gli obiettivi dell’azienda.

-

Capacità relazionali: che comprendono l’insieme di comportamenti sui
quali il personale fa leva per attivare capacità e risorse possedute da altri.

-

Capacità organizzative: dove il personale attiva e consente di utilizzare al
meglio le risorse messe a disposizione dall’organizzazione al fine di
ottimizzare la relazione fra queste e i risultati.

-

Capacità

personali:

che

consentono

al

personale

di

avere

un

comportamento adeguato in presenza di situazioni difficili e complesse.
Le caratteristiche proprie del coordinatore, devono garantire una performance
ben definita nella formazione. Il lavoro di

feedback che porta a due tipi di

azione : riflessione in azione e riflessione post azione, per individuare il personale
più competente. Non è un premio che si dà (per non creare discriminazione), ma
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è questione di individuare i bisogni formativi del personale, valutare il soggetto
più fidabile e competente(esperto, abile…). Qual è dunque l’area di sviluppo del
personale? La grande soluzione in tutto ciò è la “relazione”. Creare la cultura del
feedback: un momento di valutazione delle leve positiva, di appressamento del
personale. Essere attenti a non creare un approccio ideologico che tocca o le
credenze religiose o culturali ma, e soprattutto avere un approccio che permette
di formulare diagnosi e non giudizi. Valori e principi portano in questi anni una
riflessione seria all’interno della professione sanitaria dove l’utente, coordinatori,
direttori e il personale devono continuamente farsi fronte.
3-

Tipologie di Formazione

In un percorso di continua crescita e di revisione delle proprie performance , la
formazione diventa un elemento irrinunciabile per ogni professionista. Il modello
organizzativo non deve essere basato prevalentemente sul controllo dei singoli
atti e dei singoli operatori ma piuttosto deve promuovere la capacità e lo sviluppo
dell’autovalutazione del proprio agire. Ciò permette la misurazione del livello di
partenza (livello richiesto), quella del livello di arrivo, e di determinare così se il
cambiamento ha costituito un processo oppure no. A questo cambiamento,
abbiamo tre livelli di formazione da specificare:
a-Formazione di base
Ogni professionista sanitario in qualità di dipendenti, convenzionati e liberi
professionista che rientrano nelle professioni come infermiere, fisioterapista,
tecnici della radiologia e del laboratorio biomedico, assistente sanitario, ecc.
hanno l’obbligo di possedere al priori una
connesso alla specialità scelta. Una

formazione di base strettamente

formazione che è acquisizione di abilità

“saper fare”, idonee ad una funzione ben definita e precisa, nel caso della
medicina moderna. La formazione di base richiede applicazione di istruzioni e
procedure, attraverso la quale il partecipante acquisisce nuove conoscenze, non
posseduti in precedenza e necessari all’esecuzione di nuovi comportamenti
attinenti ad attività specifiche, all’utilizzo di tecnologie e strumenti o al
miglioramento

di

aspetti

relazionali.

È

un

processo

che

comporta

una

modificazione relativamente stabile nel modo di pensare, sentire, agire.
E’ richiesto ad ogni personale sanitario, un solo requisito della scuola dell’obbligo.
Art.35 Dlgs n.165/2001: prevede che l’assunzione del personale debba avvenire
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tramite una procedura

selettiva diretta all’accertamento della professionalità

richiesta.
La formazione di base è l’attività programmata e finalizzata che permette o
sollecita l’individuo a evolvere, ponendolo in situazioni che possono ottenere
come risultato un accrescimento delle sue competenze. La formazione deve
tradursi in un processo e le tappe di questo processo sono:
analisi dei bisogni – progettazione – azione formativa – valutazione dei risultati.
Il processo di valutazione sarà attuato allo scopo di misurare in particolare se gli
obiettivi sono stati raggiunti.
b-formazione sul campo
si tratta di attività di controllo, riflessione, supervisione e ricerca a partire della
propria pratica professionale e dai problemi posti nel contesto di lavoro. In altro
termine sono iniziative organizzate in ambito lavorativo, con la metodologia
“dell’apprendere lavorativo”. Le prevalenti tipologie di formazione sul campo,
sono: collaborazione a ricerche, stage – tirocinio, partecipazione a progetti di
miglioramento e di Audit Clinico. Sono Tipologie di formazione dove si fa fronte a
delle discussioni su casi assistenziali e cure primarie, gestione delle criticità di
programmi, di prevenzioni e di emergenze, progetti di cooperazioni con altre
strutture, redazione, presentazione e discussione di elaborati.
Il senso opposto della formazione sul campo è quello a distanza. In realtà la
formazione a distanza si riferisce alla metodologia didattica informatica, che
consente ai professionisti di partecipare alle attività formative durante l’orario di
lavoro. I corsi vengono pubblicizzati nel corso dell’anno attraverso note
informative interne ai referenti della formazione, prevalentemente in formato
elettronico. Ci sono tecnologie e strumenti e mezzi di studi:

Ambiente di

apprendimento: il luogo fisico o virtuale dove avviene l’apprendimento.
Piattaforma

di

Apprendimento:

siti

internet

finalizzati

ad

argomenti

strettamente focalizzati e che contengono tecnologie
(dalla chat room al lavoro di gruppo) che permettono all’utente di scambiare
informazioni. Portale di Apprendimento: ogni web site che offra agli
utenti/allievi l’accesso a strumenti di apprendimento e/o di esecuzione. Spazio di
apprendimento: uno spazio virtuale nel quale sia favorito l’apprendimento.
NB: Per esempio, L’Università FORMIT, è una delle realtà dove svolgiamo
attualmente i nostri studi, presenta la tipologia della Formazione a Distanza.
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Tutto ciò ha per scopo di miglioramento alla qualità, alla promozione della
salute, all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’ organizzazione di
servizi, di prestazione, della comunicazione con i cittadini.
La formazione sul campo si articola in:
formazione aggiornamento obbligatorio: riguarda tutte le iniziative nel percorso
di budget e costituisce il Progetto formativo Aziendale.
-La formazione aggiornamento obbligatorio può essere svolta sia all’interno che
all’esterno dell’Azienda. È considerata prioritaria e strategica, rientra nella
formazione permanente, è orientata sia all’acquisizione di nuove conoscenze
tecnico/culturali,
all’acquisizione

sia
di

all’affinamento

competenze

di

finalizzate

conoscenze
a

una

già

possedute,

maggiore

qualità

e
e

appropriatezza delle attività professionali.
-

formazione e aggiornamento facoltativo, pur avendo un’importanza per la
crescita professionale del singolo professionista, non rientra nel PFA
(Progetto Formativo Aziendale ).
(Vedi figura n°1)

PFA

Formazione/

Formazione/

Aggiornamento
Facoltativo

Aggiornamento
obbligatorio

Interno

Residenziale

Esterno

Or FSC

FaD
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FaD= Formazione a Distanza - FSC= Formazione Sul Campo - PFA= Progetto Formativo Aziendale

c- formazione permanente
Ai sensi dell’articolo 16 bis del decreto legislativo n.502/199220 e s.m., la
formazione

permanente

comprende

le attività finalizzate a migliorare

le

competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli
operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata
dal servizio sanitario. La formazione permanente riguarda quelle iniziative di
formazione e aggiornamento facoltativo che si articolano nelle seguenti tipologie:
convegni, congressi, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private
accreditate, stage, meeting, workshop, corsi, giornate di studi clinici controllati e
ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione
permanente è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti, sia in misura
prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano Sanitario
Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali.

CAPITOLO IV-

FORMAZIONE IN SANITA’

La professionalità di un operatore della salute si caratterizza per alcune
peculiarità sostanziali quali il possesso di:
 Conoscenze teoriche costantemente aggiornate;
 Buone abilità tecniche e/o manuali;
 Capacità comunicative e relazionali.
Il rapido e continuo sviluppo della medicina e, in generale delle conoscenze
biomediche, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità a
mantenere la sua professionalità al massimo livello ed è per questo che, nei
paesi più avanzati, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina
(ECM).

20

decreto legislativo n.502/1992
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LA FORMAZIONE
MANAGEMENT

CONTINUA

IN

MEDICINA

COME

STRUMENTO

DI

Il Progetto di Educazione Continua in Medicina nasce e si istituzionalizza con Il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50221 poi integrato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 22922 nel Pronunciamento del Consiglio dei
Ministri sulla “Razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”. Ma la reale
esigenza che ha voluto portare anche nel nostro Paese l’ E.C.M, la troviamo
nell’analisi e nello studio della professionalità di un operatore della Sanità che
può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:



Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);



Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);



Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere).

Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze
biomediche, nonché l’accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che
organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità
mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole
mantenersi “aggiornato e competente”. E’ per questo scopo che, in tutti i Paesi
del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
essa comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività
formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti
di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda
Ospedaliera, o di una struttura specificamente dedicata alla Formazione in
campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i
tempi la professionalità degli operatori della Sanità. Naturalmente, ogni
operatore

della

Sanità

provvederà,

in

piena

autonomia,

al

proprio

aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d’interesse
nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi
formativi,

in

maniera

tale

che

il

singolo

medico,

infermiere,

o

altro

professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi
ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento
per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato
numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.
Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità,
21
22

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - Razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
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richiamato anche dal Codice Deontologico e anticipato da alcuni Ordini
Professionali nell’aggiornamento delle proprie capacità comunicative, ma è
anche e soprattutto un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori
attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi
che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di
rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.
NORMATIVA NAZIONALE ISTITUTIVA DELL'ECM
Con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000 4 e prima determinazione
della Commissione Nazionale, è stato elaborato, sulla base di precedenti
esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.. Il
programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e
non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia
privata che pubblica. E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario
che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della
categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca,
master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e
disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina
generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in
attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici

di medicina

generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla
Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990)
per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati,
altresì,

dall’obbligo

E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della
gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla
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legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo
(anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni.
NORMATIVA PROVINCIALE ISTITUTIVA DELL'ECM
Il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli dal 16 al
16 sexies definisce le finalità, i soggetti coinvolti e la modalità di attuazione. In
particolare nell’art.16 ter, terzo comma dispone che le regioni, prevedendo
appropriate forme di partecipazioni degli ordini e dei collegi professionali,
provvedano alla programmazione e all’organizzazione degli obiettivi formativi di
interesse nazionale23, elaborando gli obiettivi di specifico interesse regionale,
accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. L’Accordo in data 20
Dicembre 2001, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha definito puntualmente
le competenze di ciascuno e dei rapporti con il corrispondente livello Nazionale,
tenendo conto delle novità relative per le Regioni in tema di sanità, formazione e
ricerca a seguito della approvazione della Legge 18 Ottobre 2001 n.3 di revisione
del titolo V della Costituzione24, in attesa di adeguamento della richiamata
normativa, si è provveduto
alla

definizione

delle

procedure

attuative

cui

attenersi

nell’immediato.

L’Accordo ribadisce il ruolo delle Regioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali,
con particolare riferimento alla promozione del sistema per la formazione
continua, procedendo in tale contesto:



all’analisi dei bisogni formativi;



all’individuazione degli obiettivi formativi;



all’accreditamento dei progetti di formazione;



alla partecipazione nell’individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale;



all’individuazione dei requisiti ulteriori e delle procedure per
l’accreditamento dei soggetti fornitori di formazione;

23

Legge del 23 Dicembre 2000 recante - Disposizione di formazione del bilancio annuale dello Stato (finanziaria
2001)
24
Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000 programma di E.C.M
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alle verifiche e alle valutazioni finali volte a verificare l’idoneità dei requisiti
di tali fornitori,



gli

aspetti

gestionali

raggiungimento

degli

eventi

di

formazione

degli obiettivi formativi,

le

ricadute

in

funzione

del

sull’attività del

professionista delle attività formative svolte;



alla promozione e realizzazione di un’anagrafe dei crediti formativi
accumulati dagli operatori.

L’Accordo prevede che l’Assessorato regionale Tutela della salute e sanità, per
quanto previsto dal D.Lgs sopra richiamato si doti di un sistema di governo e di
coordinamento complessivo della formazione continua e permanente di tutti gli
operatori che intervengono a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo professionale
al processo di promozione e tutela della salute dei cittadini e che, pertanto, il
sistema

di accreditamento ECM regionale debba collocarsi all’interno di tale

sistema generale. Le Regioni avranno la competenza di promozione sul proprio
territorio il sistema per la formazione continua, definendo l’assetto organizzativo
ed operativo del quale dotarsi, distinguendo in tale contesto, i compiti e le
funzioni riguardanti gli aspetti di natura istituzionale da gestire in maniera
diretta

rispetto

a

quelli

di

natura

prevalentemente

tecnico-professionali

attribuibili ad organismi e soggetti esterni. Ritenuto che in assenza della
definizione di requisiti e criteri per l’accreditamento dei soggetti fornitori,
debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:



le Università,



le Aziende sanitarie della regione e i presidi che fanno parte dei sistema
sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate
come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,



gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,



gli Istituti di zooprofilattici sperimentali



gli ordini e i collegi, limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia
e legislazione.

Al fine di promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le professioni e
dei soggetti organizzativi interessati, sia opportuno prevedere l’istituzione di un
organismo a cui partecipano le rappresentanze dei professionisti e delle direzioni
aziendali, denominato Conferenza Regionale per la Formazione Continua in
Sanità, che sarà presieduto dall’Assessore regionale alla Tutela alla Salute e
35

Sanità e costituita da rappresentanti designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle
Associazioni professionali interessate e dai Direttori Generali per la Formazione
Continua in Sanità sarà definita e formalizzata con successivi atti amministrativi.
Valutato,

inoltre,

che

per

supportare

i

competenti

livelli

istituzionali

nell’espletamento dei compiti richiamati, sia opportuno l’apporto di esperti nelle
tematiche formative, sia sul piano metodologico che di contenuto, si rende
necessaria la costituzione di una Commissione Regionale Tecnico Scientifica per
l’Educazione Continua in Medicina con funzione di supporto tecnico scientifico alle
decisioni della Regione in materia di accreditamento delle iniziative formative
(eventi e progetti) proposte dai provider accreditati a livello regionale e di
gestione della registrazione dei relativi crediti ECM acquisiti. In Provincia di
Trento, la Commissione Regionale Tecnico Scientifica è stata collocata all’interno
delle funzioni dell’Assessorato Socio Sanitario con la gestione del sistema ECM
Provinciale, e
La PAT con delibere ha istituito in maniera sperimentale per il triennio 2015 –
2017 un Progetto di Formazione ECM (Educazione Continua in Medicina).
1-

Sistema ECM

Si può definire ECM come l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle
attività formative, sia teoriche che pratiche, che hanno come scopo quello di
mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della
sanità.

25

Nel 2002 è stato implementato in Italia il programma ECM con lo scopo di
promuovere l’aggiornamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità di
tutti i professionisti che esercitano una professione sanitaria. Una formazione che
mette in atto l’acquisizione di nuove conoscenze e attitudini utili a una pratica
esperta e di qualità. Dopo otto anni di sperimentazione il programma ECM è poi
entrato nella fase cosiddetta “a regime”. Otto anni che sono serviti a far partire
nel nostro paese un grande progetto, unico al mondo per dimensioni, visto che
coinvolge ed è obbligatorio per tutte le professioni sanitarie e non solo per i
medici come avviene nella maggior parte degli altri paesi. Il nuovo programma
ECM è quindi finalizzato alla progettazione, realizzazione e valutazione degli
25

Castagna M. L'Analisi delle esigenze: dal fabbisogno all'intervento formativo. Principi, metodi e
strumenti per il formatore , Franco Angeli, Milano 2010.
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eventi formativi e consente a ogni singolo professionista sanitario di accedere a
programmi di aggiornamento mirati e specifici, il più possibile coerenti con le
attività che quotidianamente svolge.
L’ECM rappresenta, inoltre uno strumento formidabile per ricordare a ogni
professionista il suo dovere di svolgere un adeguato programma di attività di
aggiornamento professionale in un arco temporale definito. Perciò il programma
nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico,
dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che
pubblica.
I crediti formativi ECM rappresentano la misura dell’impegno e del tempo che
ogni operatore della sanità decida annualmente all’aggiornamento professionale.
Il numero dei crediti attribuiti e riconosciuti a una attività formativa è definito
sulla base di alcuni parametri riferibili principalmente alla sua durata temporale,
al numero di partecipanti coinvolti (vengono premiati eventi che prevedono la
partecipazione di piccoli numeri), al prestigio e alla professionalità dei docenti e
cosi via.
Il numero di crediti che un professionista ogni anno deve acquisire è stabilito
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua(CNFC) e viene reso
pubblico attraverso comunicati sui siti web dedicati(www.agenas.it)26. Dalla data
di avvio in Italia del programma ECM l’orientamento della Commissione è stato
quello di fissare in 150 i crediti formativi che un professionista deve
acquisire nell’arco temporale di un triennio.
Tale numero è il medesimo per tutte le categorie. Uno tesso evento formativo,
diretto a più categorie, potrebbe avere attribuito un numero di crediti differente
per ciascuna di esse in base ai contenuti e all’interesse che riserva a ogni
specifica professione.
Partecipare ai programmi di ECM è un dovere degli operatori della sanità,
richiamato anche dai codici deontologici delle singole professioni, ma è anche un
diritto dei cittadini che giustamente richiedono operatori attenti, competenti e
aggiornati.

26

www.agenas.it
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2-

Dossier formativo

Il dossier formativo rappresenta una novità assoluta del nuovo programma
ECM27. Ogni operatore della sanità si avvarrà di questo strumento per garantire
la coerenza tra la formazione effettuata e gli obiettivi formativi che si propone
per il futuro.
Il dossier formativo rappresenta quindi un progetto per lo sviluppo del singolo
professionista e crea nel contempo un ponte ideale tra i suoi bisogni di
aggiornamento e quelli dell’intero gruppo in cui è inserito.
La valutazione dei dossier sarà effettuata dal datore di lavoro nel caso in cui il
professionista è dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata o
dagli Ordini, Collegi e Associazioni professionali per i lavoratori autonomi.
L’ adesione e la scelta tra i diversi obiettivi formativi, individuali a livello
nazionale con l’apporto delle regioni, rientrano nella responsabilità individuale e
vanno armonizzati con quelli del gruppo e dell’organizzazione attraverso i
seguenti strumenti:
-Dossier formativo individuale (DFI) o di gruppo (DFG);
-Piano della formazione aziendale (PFA)
È prevista una verifica periodica, articolata nelle seguenti fasi:28
Elaborazione iniziale del percorso: rientra nella responsabilità del singolo
professionista ed è finalizzata a individuare gli obiettivi della programmazione
individuale in rapporto al proprio profilo professionale, alle aree di competenza
da sviluppare e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta;
Auto-valutazione annuale: il professionista stesso valuta l’efficacia del
percorso formativo svolto in relazione alle nuove competenze acquisite e alla loro
effettiva ricaduta nell’esercizio professionale anche nell’ottica di un eventuale
rimodulazione del dossier formativo;
Verifica pluriennale di percorso: costituisce un importante momento di
confronto e di verifica dell’efficacia e della coerenza del proprio percorso
formativo con quello del gruppo nel quale il professionista è inserito e/o con lo
sviluppo del sistema sanitario più in generale.
Per riassumere, il dossier formativo rappresenta un valido strumento attraverso il
quale il professionista potrà: rendere esplicito e visibile il proprio percorso
formativo, programmare la formazione individuale, valutare la pertinenza e la
27

www.gimbe.it

28

Guida al dossier formativo – Aimn data 04 giugno 2015.

38

rilevanza dei corsi frequentati in rapporto all’attività professionale effettivamente
esercitata.
In questo modo il professionista, tramite il proprio dossier, può:


Monitorare il percorso formativo in relazione agli obiettivi raggiunti e ai
crediti acquisiti e definire il proprio piano formativo;



Esercitare la sua professionalità in modo più appropriato, identificando e
coniugando i propri bisogni formativi in modo coerente con quelli del
contesto di lavoro;



Trovare nel proprio dipartimento/azienda il setting privilegiato del proprio
sviluppo formativo e professionale

Per l’organizzazione (azienda/dipartimento/Unità Operativa) il dossier formativo
rappresenta anche un’occasione straordinaria per orientare efficacemente le
scelte formative, valorizzare i singoli professionisti, realizzare una puntuale
analisi del fabbisogno formativo e monitorare le attività formative nel loro
complesso.
Gli obiettivi formativi stabiliti a livello nazionale e regionale hanno particolarità
diverse: quelli di rilievo regionale sono stabiliti dalle Regioni e dalle Aziende
Sanitarie e tengono conto dei Piani Sanitari Regionali e delle specifiche mission
aziendali. Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale, come già detto, vengono
definiti dalla CNFC(Commissione Nazionale per la Formazione Continua) e devono
essere riconducibili alle attività sanitarie e socio-sanitarie collegate ai LEA(Livelli
Essenziali di Assistenza).
CONTRAPPESO
L’introduzione del DF(Dossier Formativo) mira a dare equilibrio a un sistema che
è

stato

sbilanciato

dall’introduzione

dell’accreditamento

dei

provider.

In

precedenza, infatti, il meccanismo dell’accreditamento degli eventi, anche se
era realizzato valutando progetti di carta, permetteva comunque agli enti
preposti (CNFC e Regioni) eventualmente di intervenire prima dello svolgimento
delle iniziative e in modo capillare e specifico.
Con l’accreditamento dei provider, invece, si attribuisce una licenza ampia a
programmare la formazione e a realizzarla direttamente. Il meccanismo che è
stato
adottato seleziona i provider sulla base di una serie di requisiti ma non
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garantisce sulla qualità delle iniziative che realizzeranno. Il richiamo a seguire
gli obiettivi del Servizio Sanitario e le aree di riferimento prioritarie non è
sufficiente, come sa bene chi progetta corsi. Peraltro, la possibilità che vi sia un
effettivo controllo su ciò che verrà messo in campo sarebbe fondamentale, ma è
anche remota perché tuttora non è stato messo a punto alcun programma di
verifica né a livello centrale né regionale.
Per questo per l’applicazione del sistema ECM, in particolare nelle organizzazioni
sanitarie, è stato introdotto l’obbligo di muoversi secondo roadmap non solo di
carattere generale (il Piano e il Rapporto annuale sulla formazione), ma
dettagliate a livello individuale e motivate, che comprendono l’intero ciclo
programmazione/valutazione. Ci si dovrà sforzare di rendere esplicite le
traiettorie e le ragioni della formazioni, di dare u senso ai progetti e non solo di
farli.
METRO
In effetti in questo contesto il termine “metro” andrebbe usato con due
significati, come strumento e come unità di misura. Il DF, infatti, è lo
strumento che

dovrà

essere adottato per rendere esplicita la misura dei

bisogni, della pertinenza e della rilevanza delle scelte e dei percorsi formativi,
del grado di raggiungimento dei risultati. Il sistema ECM si basa sull’acquisizione
di crediti che sono, alla fine dei conti, la misura del tempo che presumibilmente
è stato dedicato all’apprendimento. Non si misura così la pertinenza della
formazione rispetto alle esigenze, non si misura l’effettivo apprendimento e
tantomeno l’impatto. Il DF è, invece, uno strumento con cui si può realizzare la
valutazione di tutti questi elementi,29 E, aspetto, particolarmente importante,
permette

l’autovalutazione

da

parte

dell’individuo,

del

gruppo

o

dell’organizzazione, con tutte le straordinarie ricadute che un tale approccio
avrebbe sulla responsabilizzazione e sull’autonomia. Il DF, tuttavia, è anche una
unità di misura. L’esistenza di un processo di costruzione dei DF è, infatti, di
per sé indicatore di qualità delle capacità individuali e dell’organizzazione a

29

Accordo Stato Regioni “Nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di
Accreditamento dei Provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi 2011/2013, federazioni, ordini e collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti” rep. Atti n.
101/esr del 19 Aprile 2012
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governare la formazione.
OPPORTUNITA’
Infine, il DF, è un’opportunità30. Anzi, molte opportunità. Come è scritto
sull’Accordo, può rappresentare l’anello per la costruzione del portfolio delle
competenze. Infatti potremmo cominciare a costruire in modo diffuso i profili di
competenze e ad apprendere a mettere in luce i relativi bisogni formatici. Dal
cosa saper fare saremmo passati al come saperlo fare. Potrebbe, inoltre, aprire
effettivamente la strada al riconoscimento della formazione continua non solo
come accumulo di conoscenze ma come strada per i processi di miglioramento
professionale e organizzativo. Molto più vicina, invece, è l’opportunità che gli
esperti di formazione del personale sanitario hanno per valorizzare il loro ruolo.
La costruzione dei DF interessa in primo luogo l’operatore sanitario e il suo
responsabile (l’Ordine a cui appartiene nel caso che si tratti di un libero
professionista senza relazioni di lavoro con altri), ma è un’operazione complessa
che

non

sarebbe

possibile

senza

competenze

specialistiche.

Quindi,

è

un’opportunità anche per le Aziende Sanitarie di organizzare e valorizzare le
proprie capacità interne di governare la formazione e di contribuire a migliorare
attraverso questa leva la qualità dell’assistenza che erogano. Visto in termini più
generali, infine, l’introduzione del DF è un’opportunità anche per il sistema ECM.
Se non si sviluppasse una diffusa e impegnata attività di programmazione,
coerente con gli obiettivi del miglioramento dell’assistenza, il programma ECM
rischierebbe di essere solo un mercato, appetibile forse per le risorse
economiche a disposizione, ma utile per interessi diversi da quelli per cui è stato
pensato.
CAPITOLO V- PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Un progetto di miglioramento senza chiari obiettivi rischia di non ottenere nulla.
E’ necessario definire con precisione le finalità del progetto, così da poter
individuare la metodologia più adatta. Nell’ottica della Qualità orientata al

30

Age.Na.S. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato- Regioni del maggio 2016 e per
l’accreditamento dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 01 Gennaio 2016.
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“miglioramento continuo” si proporrà,

delle soluzioni per la gestione del

personale, con l’obiettivo di migliorare la “presa in carico della persona” e
consentire al personale una partecipazione attiva nel processo diagnostico del
paziente. In particolare, cercando di rispondere alle domande: “cosa si vuole
migliorare, cosa si vuole rafforzare e cosa si vuole assicurare?”, si è cercato di
rivolgere l’attenzione per :
- introdurre il modello organizzativo nell’unità operativa
- definire il Piano delle attività del personale
- definire insieme al Primario dell’U.O. l’analisi di un protocollo d’ urgenza e/o di
emergenza
- predisporre lo Stato di competenza del personale
- ideare la Scheda di valutazione del personale neoassunto/neo inserito.
- programmare, sia in base ai bisogni commissionati dall’Organizzazione sia in
base ai bisogni emersi dal gruppo dei professionisti, dei percorsi formativi con
l’obiettivo di formare e responsabilizzare il personale. In un percorso di
continua crescita e di revisione delle proprie

performance , la formazione

diventa un elemento irrinunciabile per ogni professionista dove deve tenere
conto dei suoi progetti formativi.

1-

Progetti formativi

Si parla di progetto formativo per esempio aziendale, insieme coordinato e
coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario
obiettivo nazionale o provinciale, organizzato da un ente fornitore, per il proprio
personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie
professionali31. Il programma dell’evento/ progetto formativo, allegato alla
richiesta di accreditamento ECM deve contenere:


Titolo



Presentazione: illustrazione delle motivazioni che hanno sostenuto la
progettazione dell’evento



Contenuti dell’evento

31

Baraldi G. La formazione come strumento di miglioramento continuo, in Monitor ASSR n° 4 del 2015.
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Destinatari

e

ambiti

organizzativi:

individuazione

delle

tipologie

di

professionisti coinvolti nel processo formativo e delle strutture/servizi di
riferimento.


Obiettivi generali: illustrazione delle finalità per cui è stato progettato
l’evento



Obiettivi

specifici:

dichiarazione

partecipanti potranno sviluppare


delle

competenze/capacità

che

i

nel corso dell’attività formativa

Metodologie: illustrazione delle metodologie formative ( frontali/teoriche,
operative/interattive, formazione sul campo ) utilizzate durante il percorso
formativo



Valutazione di apprendimento



Team di lavoro: indicazione dei nominativi dei docenti, relatori, del
responsabile di progetto, del responsabile scientifico, dei tutor, animatori



Sede del corso



Programma di dettaglio o diario delle attività: suddivisione per moduli, per
giornata e per ora/e, specificando i docenti coinvolti, e l’articolazione delle
attività.

32

Il progetto formativo Aziendale è un documento guida delle strategie formative
elaborate con la partecipazione dei Direttori delle UU.OO. e dei servizi e con i
Referenti della Formazione, di durata di solito triennale, contenente l’elenco di
tutte le iniziative formative approvate in sede di definizione di budget, finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi aziendali e professionali, di durata annuale.

2-

Nuove leggi formativi

Il programma ECM, come già detto, è stato avvisato in forma sperimentale in
Italia nel 2002 in applicazione dell’art.16 del Dlgs n. 229/99, anche se tale
obbligo era già stato previsto dal Dlgs n. 502/92 e successive modifiche e
integrazioni.
Con il Dlgs n. 229/99 si è data piena attuazione al programma perché è stato
affidato alla Commissione Nazionale ECM il compito di svolgere tutte le funzioni e

32

Bissoni G. La formazione come strumento di programmazione e controllo dei sistemi regionali,
in Monitor , Assr n°14 del 2005.
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gli adempimenti necessari per dare avio in forma sperimentale al programma. Le
principali norme di riferimenti possono cosi essere sintetizzate:33


27/07/2000 – Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000



05/03/2002 – Circolare 5 marzo 2002 del Ministro della salute



23/12/2000 – Legge 23 dicembre 2000, n.388



28/12/2000 – Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445



24/09/2008 – Decreto Ministeriale 24 settembre 2008 – Ricostituzione della
Commissione Nazionale per la Formazione Continua



26/02/2010 - Decreto Ministeriale 26 febbraio 2010 – Contributo alle spese
di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua



22/09/2010 – Regolamento sul procedimento amministrativo



12/11/2010 – Determinazione della CNFC in materia accreditamento di
attività formative svolte all’estero



21/01/2011 – Piano Sanitario Nazionale 2011-2013



10/02/2011 – Determinazione della CNFC del 18 gennaio 2011

Nel passare degli anni, ai nostri giorni, il 26 gennaio 2017 scorso, la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha deliberato il
nuovo obbligo formativo ECM, per il triennio 2017 – 2019. Sono 150 i crediti
formativi che i professionisti sanitari devono acquisire fatte salve le decisioni
della Commissione in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Inoltre i professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014 – 2016) hanno
acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla
riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017 – 2019, e di 15
crediti se hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

34

Con riferimento alla delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM l’art.2
(Certificazione per il triennio 2017 – 2019) si prevede che il professionista
sanitario

possa

richiedere

al

proprio

Ordine

provinciale

l’attestato

di

partecipazione al programma ECM, contenente il numero di crediti conseguiti e il
certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in cui
abbia acquisito i crediti previsti

Sistema di accreditamento in ECM 26 gennaio 2017 scorso, la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua (CNFC)
34
https://www.onceo.me.it/index.phps?news=2127
33
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nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua.35

CAPITOLO VI- SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ANALISI DEI BISOGNI
FORMATIVI
L’analisi dei bisogni formativi non è un compito ma un processo che ha a che fare
con il cambiamento. Nell’elaborare un piano di formazione, bisogna sempre
valutare la profondità di questo processo, visto che è una realtà che riguarda più
l’individuo e non le cose. Aldilà delle conoscenze ci sono le capacità pratiche che
il coordinatore deve esercitare per rispondere meglio a tutti i bisogni del
personale. Il fabbisogno formativo indica l’insieme dei contenuti di specifici
interventi di formazione formulati a partire dai bisogni emersi.

1-

Analisi dei processi assistenziali del personale

La realtà moderna tiene conto della persona, delle sue capacità, delle sue
strutture mentali, dei suoi interessi e motivazioni, delle sue esigenze anche in
quanto facente parte di una società sempre in cambiamento. In questa ottica,
l’analisi dei processi assistenziali assume una particolare importanza nel campo
sanitario in quanto, attraverso un’accurata descrizione del lavoro che deve essere
svolto, si possono evidenziare anche le Qualità necessarie alle persone per
attuarlo in modo ottimale; è cosi possibile fare una previsione attendibile del tipo
di personale che occorre per fare funzionare un determinato reparto o servizio
nel modo più efficace ed efficiente possibile.
Il coordinatore delle Unità Operative/servizi è la prima persona esperta che con
la sua capacità di valutazione, può analizzare i suoi collaboratori per un certo
periodo di tempo, o mentre che svolgono dei determinati compiti o durante tutto
l’orario di servizio. È necessario definire accuratamente il significato di ogni
qualità che si vuole analizzare affinché chi valuta possa basarsi sui principi ben
determinati.
Le qualità più frequente da analizzare sono:
35

Qualità di esecuzione del proprio lavoro
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-

Qualità mentale

-

Qualità personale e relazionale

-

Capacità di controllo del lavoro altrui

-

Capacità di ulteriore sviluppo nella propria attività assistenziale…

Si tratta di un processo fatto con più persone. Il coordinatore collabora con il
suo primario, la direzione sanitaria, l’ufficio Qualità e l’ufficio del personale alfine
di mettere a punto un sistema di valutazione periodica del personale, a fine di
restringere il campo degli errori di analisi, ognuno mantenendo però la propria
competenza e responsabilità.
Se il coordinatore decide di definire efficacemente

i bisogni formativi del

personale deve procedere partendo dall’analisi di questi bisogni. Cioè la capacità
di cogliere istanze innovative e stabilire se la formazione è necessaria o non,
quali obiettivi si vuole raggiungere e quali azioni formative rispondono meglio a
tali obiettivi.
L’analisi dei bisogni formativi, è la prima del processo di formazione.
consiste

in

un’attività

di

studio

del

contesto

e

della

36

cultura

dell’organizzazione, abbinata ad una precisa rilevazione delle esigenze
formative e delle persone che in essa operano.
La

formazione

in

ambito

sanitario,

essendo

finalizzata

a

una

ricaduta

professionale, richiede l’acquisizione di competenze che non possono prescindere
dal contesto socio-economico in cui si opera e dai principi che regolano l’attività
del personale. Il coordinatore dunque deve valutare in quale misura e in quali
condizioni la formazione può soddisfare le esigenze individuate senza creare false
aspettative.

2-

Verifica del sapere, saper fare e saper essere professionale

I principi di base nell’analisi devono centrarsi sulle:
organizzazioni in cui il coordinatore

focalizza i comportamenti del personale e

non l’individuo in sé. È essenziale un approccio funzionale e non ideologico cioè
comportamento coerente o non coerente agli obiettivi; formulare diagnosi non
giudizi, non essere proiettivi perché il rischio è di valutare in relazione ai propri
valori , motivazioni, ecc. in realtà, la gestione delle risorse umane è una attività
complessa che attinge a più discipline quali la psicologia del lavoro, sociologia,
management, pedagogia…e che richiede un bagaglio molto ampio di competenza,
36
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tanto da diventare specializzazioni, in tutti quei contesti molto complessi o di
grande dimensione, la funzione dirigenziale delle persone richiede dunque una
attenzione sul modello professionale.
Mantenendoci su schemi semplici e facilmente applicabili è possibile strutturare
l’analisi dei bisogni formativi del personale sulle tre dimensioni del profilo delle
risorse umane: sapere - saper fare – saper essere.


Verifica del sapere del personale:

l’area del sapere riguarda le conoscenze di base, le procedure, gli aspetti
normativi e legali che il personale sanitario avrebbe acquisito.37
Il coordinatore analizza il livello di assistenza del suo collaboratore, in altri
termini, verifica come pianifica, organizza, elabora l’attività giornaliera. Si tratta
di verificare se il personale possiede abbastanza conoscenza ed esperienza
nell’ambito professionale, assistenziale, oppure siamo dinanzi ad uno che ha un
livello neofito dove per qualsiasi applicazione sanitaria, debba ricorrere ad un
altro suo collega che lo suggerisce, presentando una scarsa conoscenza delle
procedure, degli aspetti normativi e quant’altro. C’è un altro tipo di personale a
livello abile,

presenta una buona gestione del paziente e della casistica.

Possiede gli elementi di base che lo permettono di svolgere i propri compiti e
competenza, a mettere in comune i problemi e le difficoltà, ma anche le proprie
conoscenze ed esperienze in vista della modifica di alcuni fattori che intralciano o
appesantiscono le sue attività assistenziali. Infine si identifica un professionista
esperto, quando è creativo, sa gestire bene gli eccezioni e le complessità; e non
si basa solo sulle proprie conoscenze, sul proprio sapere, ma sa confrontare,
analizzare per trovare soluzioni ai problemi. Possiede alta capacità di ProblemSolving. Non tutti riescono ad essere esperti; ma il coordinatore deve saper
evidenziare

il

personale

esperto,

saper

incoraggiarlo

darlo

un

etichetta

riconoscibile prendendolo come supervisore, affidandolo il neoassunto perché ha
il bagaglio adatto di conoscenze per farlo.


Verifica del saper-fare professionale:

l’area del fare coinvolge la pratica e la professionalità di procedure, la capacità di
agire professionalmente nell’organizzazione da parte delle risorse umane.38

37
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Viene mezzo in considerazione l’operatività e gli obiettivi raggiunti, analizzando
gli strumenti con cui il personale esercita la sua professionalità. Esiste una
evoluzione nel suo “fare”? nei nostri giorni tanti strumenti a disposizione sono
evoluti: dal processo assistenziale alla pianificazione dell’assistenza fino alla
valutazione della complessità assistenziale. A che punto si trova il collaboratore?
Il Coordinatore che deve fare una verifica del saper-fare, deve tenere presente
il contesto in cui opera il suo collaboratore: Capire gli ambiti di applicazione, gli
scopi e il tipo di analizzi da mirare, che possono servire sia per la progressione di
carriera, sia come sistema premiante al suo personale. È indispensabile avere
una capacità gestionale che si basa su un modello professionale, per esempio,
sull’aspetto organizzativo:

capire se il professionista oppure l’ausiliario,

conosce bene la struttura in cui lavora, conosce l’ubicazione dei materiali, i ruoli
professionali,
allertamento

le

procedure

del personale

interne,

l’utilizzo

(cicalini, n.

macchinari ( Elettrocardiografo,

corretto

telefonici…),

Kinnetec, …),

dei

dispositivi

l’utilizzo

tecnico

di
dei

conosce la modulistica e la sa

compilare, il percorso dell’utente in clinica, ottimizza le risorse e riduce gli
sprechi, organizza le azioni tecniche all’interno dell’Unità Operativa nei tempi
stabiliti cioè, il professionista possiede capacità educativo formativa interna
dell’U.O., partecipa alle riunioni organizzate dal Coordinatore, partecipa agli
incontri

e

momenti

formativi

dal

coordinatore

e

dalla

struttura,

attua

l’autoformazione mediante lettura di riviste, libri, internet e inoltre partecipa a
programmi

di

aggiornamento

anche

tempestivamente l’assenza dal lavoro


extra-struttura

o

aziendale,

segnala

Dimostra puntualità, ordine e precisione.

Verifica del saper-essere professionale:

l’area del saper essere, copre tutte le caratteristiche che identificano l’attitudine
al ruolo e la capacità di rispondere con comportamenti adeguati all’interno
dell’organizzazione.39
Si tratta di una verifica sull’aspetto relazionale del personale. E’ un processo
che qualsiasi professionista chiamato alla funzione di coordinamento non può non
considerare. Analizzare se il personale rispetta la privacy e la dignità dell’utente,
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se attua la relazione di aiuto con l’utente e i famigliari comunicando con
sensibilità, riservatezza, disponibilità e comprensione. È una persona aperta al
confronto con i colleghi, ha la capacità di porsi in discussione ed accettare le
critiche che fanno più crescere, affronta lo scenario di emergenza urgenza in
modo razionale, dimostra disponibilità nel condividere le conoscenze acquisite, si
relaziona correttamente con le altre figure professionali. Il coordinatore ha
davanti un professionista che si presenta come un elemento propositivo e
positivo all’interno dell’equipe oppure no? Gestisce con equilibrio situazioni
conflittuali con soggetti che dimostrano atteggiamenti di ostilità e aggressività?
Prima

di

tutto

una

corretta

analizzi,

presuppone

sempre

da

parte

del

coordinatore una buona conoscenza di se stesso. Se non si può incorrere in
diversi errori. I più comuni errori sono: - giudizio “sulla persona” e non sulle
prestazioni ;
- effetto alone, cioè quando una caratteristica condiziona positivamente o
negativamente tutto il resto;
- indulgenza, in altro termine quando non si vuole fare torto a nessuno o si lascia
perdere una situazione;
- tendenza alla severità: spesso sintomo di insicurezza e/o inesperienza del
coordinatore che non riesce a gestire la situazione;
- appiattimento (tutto uguale a tutti);
- influenza della memoria: un episodio passato resta come “marchio” sulla
persona da valutare;
- errori di metodo (convinzioni pregresse personali da parte del valutatore);
Il Coordinatore deve avere la consapevolezza di essere, per il personale
collaboratore, il primo punto di riferimento; ed ha la responsabilità non solo di
dare l’esempio, ma di fare proprie le regole e i criteri che adotta nelle sue analizzi
per il personale. Ogni Coordinatore costruisce il proprio ruolo sull’autorevolezza
e onestà intellettuale di cui è competente.
CAPITOLO VII- VALUTAZIONE E RICADUTA DELLA FORMAZIONE NEL
CONTESTO OPERATIVO
Si ritiene rilevante la citazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni- decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che
all’articolo 10 sancisce: “Allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza nei
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confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della
verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni, nonché del loro
costo…” Nel senso che i professionisti in particolare gli infermieri dirigenti e
coordinatori sono chiamati a guidare altri operatori e a dare loro esempio,
devono controllare nel bagaglio della qualità, una filosofia che trasmette e
orienta efficacemente e efficientemente l’intera organizzazione della strutture
dove lavorano. Ragione per la quale si tiene a valutare non soltanto gli strumenti
di controllo delle attività ma ad analizzare anche eventuale ricaduta sulla
formazione.

1-Strumenti di valutazione del percorso formativo
“ Per valutazione del personale si intende una procedura organica e sistematica
mediante la quale su ogni dipendente o categorie di dipendenti decise dalla
direzione

aziendale,

viene

espresso

periodicamente

un

giudizio

volto

a

individuarne, secondo criteri omogenei, il rendimento e i comportamenti
professionali espressi nello svolgimento del lavoro, nonché le potenzialità di
sviluppo che sarebbero in grado di esprimere.”

40

Una delle principali

responsabilità di un “capo”, di un coordinatore è valutare la posizione, le
prestazioni e le potenzialità dei suoi collaboratori. La valutazione del personale
entra in gioco anche nel processo di selezione e inserimento di nuovi operatori(i
neo assunti), per una continuità di carriera. Per esempio, grazie alla valutazione,
il coordinatore può individuare un personale idoneo a svolgere il ruolo di
affiancamento a un neoassunto. Nella valutazione si possono incontrare degli
errori, visto che i meccanismi percettivi di chi valuta sono soggettivi e quindi
hanno componenti personali dove i sentimenti possono influire i giudizi. Per
rilevare dunque tutte le potenzialità del valutato, esistono degli strumenti come
schede di valutazione cioè scala di giudizio: si articola in una serie di fattori,
ognuno

dei

quali

si

riferisce

a

una

qualità

della

persona,

a

un

suo

comportamento, a una prestazione o a un risultato. Per ogni fattore vi è una
scala di livelli: buono, minimo,

alto, sempre, ecc. Le schede di valutazione

prevedono scale di valutazione articolate con un punteggio, per esempio da 0 a
10, ecc.
40
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Per restringere ogni campo di errori di valutazione è bene tenere presenti alcuni
accorgimenti e cioè:
-

La valutazione di un individuo deve essere fatta da più persone.

-

Deve riguardare un lavoro specifico (scheda di valutazione).

-

Deve essere discussa con la persona interessata (colloquio).

-

Deve essere considerata riservata.

Gli strumenti più frequenti sono:
per la fase di analisi servono gli strumenti come COLLOQUIO, RIUNIONE e
QUESTIONARIO.
Il COLLOQUIO tra il coordinatore e il personale interessato.
Le RIUNIONI per valutare il percorso formativo svolto, con particolare attenzione
alle risorse interne. I soggetti coinvolti sono il comitato formazione.
Il QUESTIONARIO per il rilevamento fabbisogno formativo del personale:
elaborazione questionario, somministrazione questionario, elaborazione dati del
questionario. I soggetti coinvolti sono Comitato formazione, Coordinatori e
Supporto Operativo-Amministrativo.
Per la fase progettuale serve come strumento, DOCUMENTO.
Il Documento per elaborazione del progetto formativo aziendale e sua diffusione.
I soggetti coinvolti sono Comitato Formazione.
NB: La valutazione rappresenta uno dei momenti più importanti nel processo di
amministrazione perché consente di adattare l’azione alla evoluzione della
situazione e di migliorare sia la formazione degli operatori che la qualità del
servizio.

ESEMPIO DI SCALA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
(vedi la figura n°2)
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- Abilità nel far fronte alle difficoltà
o a situazioni impreviste
- Abilità nel riconoscere le funzioni
di altri membri dell’equipe e di
saperle utilizzare.
(nominativo di chi deve essere valutato)

Ospedale di
Sezione di
Valutazione di

5

Qualità

6

7

8

9

(di chi deve essere valutato)

ABILITA’
a. Osservazione, relazioni,
registrazioni
- Osservazioni di segni esistenti
e/o segni di cambiamenti
significativi.
- Percezione e sensibilità ai bisogni
del paziente

d. Osservazione, relazioni,
registrazioni
- Osservazioni di segni esistenti
e/o segni di cambiamenti
significativi.
- Percezione e sensibilità ai bisogni
del paziente

b. Pianificazione, organizzazione
e adattamento del lavoro
- Partecipa
all’elaborazione/revisione di
documenti(procedure, protocolli,
istruzioni Operative)
- Abilità nel riconoscere ciò che è
importante e nel dargli priorità
- Abilità nel formulare un piano di
lavoro basato sui bisogni fisici
del paziente e di seguirlo.

e. Pianificazione, organizzazione
e adattamento del lavoro
- Partecipa
all’elaborazione/revisione di
documenti(procedure, protocolli,
istruzioni Operative)
- Abilità nel riconoscere ciò che è
importante e nel dargli priorità

c. Abilità nell’insegnamento
-Partecipa al programma di
aggiornamento annuale
obbligatorio
- Abilità nel presentare i fatti in
modo chiaro e conscio a seconda
delle capacità intellettuale del
paziente.
ATTITUDINI

- Abilità nel formulare un piano di
lavoro basato sui bisogni fisici
del paziente e di seguirlo.
f. Abilità nell’insegnamento
-Partecipa al programma di
aggiornamento annuale
obbligatorio
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QUALITA’ PERSONALE
g. Osservazione, relazioni,
registrazioni
- Osservazioni di segni esistenti
e/o segni di cambiamenti
significativi.
- Percezione e sensibilità ai bisogni
del paziente
h- Pianificazione,
organizzazione e adattamento
del lavoro
- Partecipa
all’elaborazione/revisione di
documenti(procedure, protocolli,
istruzioni Operative)
- Abilità nel riconoscere ciò che è
importante e nel dargli priorità
- Abilità nel formulare un piano di
lavoro basato sui bisogni fisici
del paziente e di seguirlo.
- situazioni impreviste
- Abilità nel riconoscere le funzioni
di altri membri dell’equipe e di
saperle utilizzare.

-

Sicurezza di sé
Iniziativa
Senso di responsabilità
Modi di agire con i pazienti, i
visitatori, i colleghi.
- Abilità nel trattare informazioni
confidenziali e segrete.
OSSERVAZIONI E VALUTAZIONE
COMPLESSIVA:

Data
Qualifica (di chi valuta)
Firma( di chi valuta)
Firma (dell’interessato)
Fonte:Vaccani R.,Dalponte A., Ondoli
C.,
gli strumenti di management sanitario,
Carocci Editore, Roma, 1998

La scala di valutazione riportata ha solo un valore indicativo: i numeri potrebbero
andare da 0 a 4 oppure da 1 a 5, oppure si potrebbe stabilire un punteggio che
va da un minimo a un massimo o utilizzare altri sistemi. L’importante è che tutti
coloro che devono esprimere una valutazione su una stessa persona abbiano ben
chiaro che cosa si vuole valutare e conoscano a fondo il metodo utilizzato in
modo da ridurre al massimo le possibilità di errore.
Di solito la valutazione è vissuta in modo penoso sia da chi la deve ricevere che
da chi la deve dare e contiene sempre una certa parte di soggettività anche se si
utilizzano dei criteri concordati comunemente.
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2- Ricaduta formativa
L’obiettivo di ogni livello formativo di base, post base e permanente è di fornire
ad ogni personale, le conoscenze e gli strumenti necessari e indispensabile per
garantire nel tempo l’efficacia e l’efficienza delle prestazione. Se sono stati
organizzati seriamente dal coordinatore in accordo con il responsabile dell’Unità
Operativa, dei corsi di informazione, di formazione, di addestramento per il
personale, gli obiettivi saranno raggiunti facilmente. Ma, ciò non riduce sempre il
rischio di errore. I risultati formativi spesso sono positivi: acquisizione delle
conoscenze, sviluppo nelle competenze relazionale e educative e tecniche
(sapere, saper fare e saper essere), acquisizione degli strumenti che facilitano gli
aspetti relazionali nel rapporto con gli utenti.
L’analisi dei bisogni formativi del personale, porta a curare maggiormente la
cultura della sicurezza sul luogo di lavoro. Perché permette di ridurre il rischio di
errore nell’assistenza sanitaria.
Alcune figure di coordinamento avranno l’onere di agire da formatore, non solo
nella parte tecnica (pratica), ma anche relazionale, per favorire e facilitare la
comunicazione tra le varie figure, per ridurre eventuali rischi di errore clinico
correlati alla comunicazione, ai percorsi di gestione del rischio. Perciò, i
coordinatori dovranno identificare eventuali strategie di formazione a partire da
ogni operatore.
Una “buona gestione” nella formazione del personale è determinante ai fini della
definizione del livello formativo di qualità, dell’assistenza generale da garantire ai
pazienti.
Ci sono alcuni significativi risultati riguardo l’analisi formativi del personale:
per

le organizzazioni, il ruolo della formazione

incontrare dei limiti perché

può succedere che ci sia:
` scarsa efficacia (sull’applicazione al lavoro) della formazione;
` Le capacità apprese in formazione possono decadere nel tempo se non sono
utilizzate al meno 90% dopo un anno;
`

scarso

allineamento

tra

i

bisogni

l’organizzazione della struttura operativa.
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di

formazione

del

personale

e

Deve essere importante la motivazione cioè il personale dovrebbero percepire
maggior valore nelle loro esperienze di apprendimento per beneficiarne.
è importante l’ambiente di lavoro, sia prima che dopo l’attività di formazione,
affinché si possa verificare una valida efficacia.
La formazione non è solo fonte primaria di apprendimento nelle organizzazioni,
nello sviluppo ma, è anche e soprattutto fonte relazionale:
“La formazione è uno sforzo pianificato per facilitare l’apprendimento di
specifiche conoscenze, abilità e comportamenti di cui il lavoratore ha bisogno
per essere efficace e riuscire nel suo lavoro” (Goldstein, 1993). `“Lo sviluppo
comprende corsi, workshop, seminari e incarichi che influenzano la crescita
professionale e personale. Le attività di sviluppo sono focalizzate su capacità e
comportamenti necessari all’efficacia personale a lungo termine per mantenere
la qualità della prestazione” (London, 1988).
In

realtà,

l’efficacia

della

formazione

si

specifica

soprattutto

nel

trasferimento(transfer) al lavoro di quanto appreso e nell’uso delle conoscenze e
delle capacità in maniera coerente con gli obiettivi del proprio lavoro e
dell’organizzazione. La cultura della formazione ha bisogno dunque di un
supporto dei colleghi, dei superiori(coordinatori, primari) soprattutto; ha bisogno
anche delle strategie di risorse umane, materiali e tecnologiche che orientano
allo sviluppo.
La competenza del personale, i suoi atteggiamenti verso il lavoro e verso
l’organizzazione, la motivazione nel prestare assistenza al paziente…sono tutti
punti essenziali che esprimono gli effetti della formazione. L’efficacia dell’analisi
dei bisogni

formativi è : la possibilità di migliorare l’assistenza al paziente,

scoperta di nuovi strumenti di assistenza, migliorare l’offerta formativa, rivedere
criticità

sull’utilizzo

dell’ambiente

di

lavoro,

applicare

le

conoscenze

e

competenze proprie. Infine, è un processo complesso che si fonda su un insieme
di aspetti relazionali, organizzativi e professionali. Le ricadute formative hanno
sempre effetti positivi perché permettono di migliorare le capacità, conoscenze e
professionalità. Migliorano i rapporti con i propri coordinatori colleghi e altre
figure professionali, permettono di proseguire apprendimenti.
In conclusione, le ricadute formative, sono i risultati , gli effetti formativi sulla
persona e sull’organizzazione della struttura. Sono in generale più positivi che
negativi. Permettono di indagare sulla percezione di efficacia delle attività
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formative di base e sul campo. Permettono al coordinatore e al responsabile di
unità operativa di monitorare le conoscenze, competenze, responsabilità e
capacità relazionale del personale. Uno degli strumenti più frequenti per l’analisi
della soddisfazione formativa del personale, rimane il questionario di gradimento
ECM adattato sulla formazione sul campo. Uno strumento che da la pertinenza
degli obiettivi didattici, che rileva gli argomenti trattati corrispondenza tra
programma e realizzazione, qualità educativa e aggiornamento, efficacia per la
formazione. In tutto, fornisce come punti di forza, elementi che analizzano gli
aspetti educativi ricevuti.

CAPITOLO VIII- SERVIZIO FORMAZIONE NEL CONTESTO DELL’OSPEDALE
SAN CAMILLO DI TRENTO.
L’Ospedale

San

Camillo

dedica

particolare

attenzione

alla

formazione/aggiornamento del personale, ciò ha portato alla creazione di una
struttura organizzativa dedicata alla formazione continua e alla definizione di una
strategia per l’aggiornamento del personale.
I termini di riferimento sono stati individuati nelle due Direttive sulla formazione
del Ministero della Funzione Pubblica (1995 e 2001), nel citato articolo del D.
Lgs. n. 165/2001, nei Contratti nazionali di lavoro e nei dispositivi normativi,
nazionali e regionali e provinciali relativi al programma ECM.
In questi anni l’Ufficio Formazione ha realizzato una rilevante programmazione
formativa, a partire dall’analisi delle proposte inoltrate da Dipartimenti, UU.OO. e
Servizi aziendali.
L’investimento nella formazione è sostenuto dalla convinzione che essa sia una
fondamentale leva gestionale del miglioramento continuo per la qualità,
finalizzato alla soddisfazione degli utenti e dei dipendenti, in grado di contribuire
al perseguimento degli obiettivi aziendali.
La programmazione formativa è guidata dal criterio dell’utilità: ogni corso, così
come le partecipazioni ad iniziative esterne all’Ospedale, viene riferito a necessità
ascrivibili ad uno dei piani di governo della Direzione Sanitaria ed Amministrativa
dell’Ospedale San Camillo di Trento.
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Gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire attraverso la Formazione sono
essenzialmente

riconducibili

alla

pianificazione

strategica

ed

a

obblighi

normativi. Obiettivi per aree:
Servizi assistenziali
Promozione di interventi formativi finalizzati al miglioramento continuo della
qualità

dei

servizi.

Implementazione

di

una

cultura

della

responsabilità

professionale. Garantire un’assistenza aggiornata secondo i criteri dell’evidenza
scientifica
Riorganizzazione dei processi e innovazione organizzativa
Progettazione dell’organizzazione dell’assistenza per intensità di cura
Supporto al personale nel passaggio dal lavoro per compiti al lavoro per obiettivi
Specifici aspetti della responsabilità nella pratica professionale.
Implementazione del controllo di gestione, rilevazione trimestrale di indicatori di
performance relativi ai vari servizi ospedalieri ed analisi degli stessi in seno a
specifiche riunioni di reparto, servizio
Sviluppo delle risorse umane e benessere organizzativo
Proseguimento di una maggiore integrazione tra UU.OO e Servizi attraverso
percorsi

formativi

orientati

al

lavoro

d’equipe

e

al

miglioramento

della

comunicazione in tutte le sue dinamiche fra i diversi operatori
Qualità e sicurezza
Mantenimento della certificazione di qualità
Mantenimento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in
conformità agli standard previsti dalla normativa.
Promozione

di

immagine

e

cultura

aziendale

improntate

alla

comunicazione ed al dialogo
A tale scopo l’Ospedale

mette a disposizione locali attrezzati con dispositivi

didattici multimediali e collegamenti internet. Vengono inoltre attivati gruppi di
lavoro multiprofessionali al fine di creare strumenti operativi che garantiscono
qualità assistenziale erogata.
E' disponibile una biblioteca per tutte le esigenze di formazione ed
aggiornamento delle varie figure professionali.
La struttura accoglie studenti universitari, delle scuole superiori e dei corsi
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operatori di supporto per percorsi di tirocinio specifici41
Il poter garantire al proprio personale sanitario un’offerta formativa ECM
qualitativamente e quantitativamente adeguata è mandato prioritario per la
Direzione dell’ospedale San Camillo di Trento.
L’offerta formativa, ancorché subordinata alle finalità generali dell’Ospedale ed
alla sua mission, non può non tener conto delle esigenze formative espresse da
coloro che sono chiamati a realizzare, con le proprie attività, il mandato
istituzionale dell’organizzazione. Raccogliere adeguatamente i bisogni formativi
percepiti degli operatori, significa poter collocarsi in una prospettiva di
riallineamento continuo tra esigenze dei professionisti, mission aziendale ed
esigenze in continua evoluzione dell’utenza finale. Si tratta di un end‐point
forte, in quanto la necessità di ancorare le attività formative alle esigenze
avvertite

dai

professionisti,

costituisce

indubbiamente

uno

degli

assi

fondamentali su cui impostare un buon Piano Aziendale della Formazione,
soprattutto ove si concepisca quest’ultimo non solo come strumento per il
perseguimento degli obiettivi strategici aziendali, ma anche come mezzo per la
valorizzazione delle risorse umane e per la promozione dello sviluppo
professionale continuo.
Su Tali presupposti, l’analisi dei fabbisogni formativi per il triennio 2017-2019
è stata attuata con l’attivo coinvolgimento dei Direttori e dei Coordinatori di
UU.OO. e Servizi dell’Ospedale San Camillo di Trento, ai quali è stato affidato
in data 23 settembre 2016 in occasione della riunione di convocazione del
Comitato scientifico il compito di individuare i bisogni formativi specifici nelle
proprie aree organizzative in relazione alle attività ed ai ruoli professionali e di
definire gli obiettivi da raggiungere in merito a tali bisogni suggerendo le
necessarie azioni formative.
I responsabili hanno proceduto secondo quanto previsto dalla PRAA_10(in
allegato) ed hanno redatto il documento MOAA_544 (in allegato)in linea con
quanto espresso nell’Istruzione Operativa IOAQ_68. (in allegato)
In base a quanto sopra espresso, la Direzione dell’Ospedale, ha ritenuto anche
opportuno coinvolgere tutti i dipendenti per una analisi personale dei singoli
bisogni formativi, attraverso un questionario libero su google questionary a cui
potevano accedere tutti i dipendenti.
41
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Di seguito la sintesi di tutti i dati raccolti dall’elaborazione delle schede attuate
dai dirigenti e dai coordinatori delle singole UU.OO. e servizi dell’Ospedale ed il
report delle esigenze formative espresse dal personale.

SONDAGGIO BISOGNI FORMATIVI – ANNO 2017
Analisi delle schede MOAA _544:
U.O. - Servizio

Argomento

Area

RSAO

BLS-D

Tecnico specialistiche
Inerenti la sicurezza
degli operatori ed
ambiente di lavoro

RSAO

RELAZIONE DI AIUTO
CON PAZIENTE
LESIONI DA DECUBITO
GESTIONE
TERMINALITA'
GESTIONE STOMIE

Relazionali

CORSO SU ECG
CORSO DISFAGIA

Tecnico specialistiche
Gestionali ed
organizzative Tecnico
specialistiche

CORSO CLOSTRIDUM
DIFFICILE
E MALATTIRE DA
CONTATTO
TECNICHE DI
BENDAGGI

Gestionali ed
organizzative Tecnico
specialistiche
Tecnico specialistiche

RSAO
RSAO
RSAO

RSAO
RSAO

RSAO

RSAO

Tecnico specialistiche
Relazionali
Tecnico specialistiche
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Obiettivo
Tecniche di
movimentazione

Gestione lesioni
Gestione pazienti
terminali
Tipi diversi pulizia
educazione
alla gestione
Per erogare ecg
Gestione alimentare e
interventi + casi diversi
(pz.con peg,
sng, ostruzione
esofago)
Gestione interventi
educazione
pz. e parenti

E ARRESTO
EMORAGGIE
RSAO
GESTIONE E
Gestionali ed organizzaREGISTRAZIONE
tive
DELLA
DOCUMENTAZIONE
CLINICA DEL PAZIENTE
MEDICINA
ORGANIZZAZIONE DEL Medica
LUNGODEGENZA LAVORO IN BASE ALLE
PRIORITA'
FORMAZIONE SULLA
MD/LD
MODALITA' DI
COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE
MEDICINA
GESTIONE DELLA DISFAGIA
LUNGODEGENZA E MOBILIZZAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO
MEDICINA
LUNGODEGENZA

MEDICINA
LUNGODEGENZA

GESTIONE DELL'EMERGENZA
FORMAZIONE SUL CAMPO

VALUTAZIONE E
Tecnico specialistiche
STABILIZZAZIONE DEL PZ.
CRITICO RICOVERATO IN OSPEDALE
(MONITORAGGIO, BWS,
ECOGRAFIA)
MEDICINA
ARITMIE PERIARRESTO Tecnico specialistiche
LUNGODEGENZA E LORO
TRATTAMENTO
MEDICINA
LUNGODEGENZA

MEDICINA
LUNGODEGENZA

CORSI ILS/ALS

INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA
ACUTA E CRONICA
(OSSIGENO
TERAPIA, EGA)
MEDICINA
LINEE GUIDA NEL
LUNGODEGENZA TRATTAMENTO DELLE POLMONITI
NOSOCOMALI E DI
COMUNITA'
MEDICINA
LA MOBILIZZAZIONE
LUNGODEGENZA DEL PZ.
FRATTURATO ED
MEDICINA
LUNGODEGENZA

Gestionali ed
organizzative

Gestionali ed
organizzative

Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative

Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative

Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative

Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative
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OPERATO
RELAZIONALI
COMUNICAZIONI RAPPORTI
INTERPERSONALI
TECNICO
SPECIALISTICHE
LETTURA ECG,
ANESTESIA,
FARMACI E
RESPIRATORE
ANESTESIA

Sala Operatoria

Adeguamento

Sala Operatoria

Adeguamento

Sala Operatoria

ORGANIZZATIVA
DETERMINAZIONE RUOLI PROTT.
NUOVE PROCEDURE:
CONTA
FERRI-GARZE
COMUNICAZIONE:
BREVE
RIPASSO
PERCORSO FERRISTA
IN S.O.
PERCORSO IN SIO

Sala Operatoria

Adeguamento
competenze
Adeguamento
competenze

Sala Operatoria

RADIOLOGIA

REVISIONE USO
PRESIDI
SPECIALISTICI
BASI DI FISIOLOGIA E
FARMACOLOGIA
MOBILITAZIONE
PAZIENTI
RELAZIONE CON PZ.
FRONT
OFFICE
INFORMAZIONE CON
ANESTESISTA SU FARMACI E
DISPOSITIVI PRESENTI SUL
CARRELLO
DELLE EMERGENZE
BLS

RADIOLOGIA

LDR SALA RX + TC

SALA
OPERATORIA

SALA
OPERATORIA

SALA
OPERATORIA
SALA
OPERATORIA
SALA
OPERATORIA
SALA
OPERATORIA
SALA
OPERATORIA
SALA
OPERATORIA
SALA
OPERATORIA
RADIOLOGIA

RADIOLOGIA
RADIOLOGIA

RADIOLOGIA

Sala Operatoria

Adeguemanto

Sala Operatoria

Adeguemanto

Sala Operatoria

Uniformare

Sala Operatoria

Competenza

Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative

Gestionali e
organizzative
Relazionali

Gestionali ed
organizzative
Gestionali ed
organizzative

Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative

Inerenti la sicurezza degli operatori ed
ambiente di lavoro
Tecnico specialistiche
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RADIOLOGIA

RADIOLOGIA

RADIOLOGIA

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

TORACE ANATOMIA
RADIOLOGICA +
MEDICINA
PIEDI: VALGO-PIATTOALLUCE
RX + ORTOPEDIA
AGGIORNAMENTO TC
CONFRONTO S.
CHIARA
TERAPIA MANUALE
LOMBARE
TERAPIA MANUALE
DORSALE
TERAPIA MANUALE
SPALLA
RIAB. POST
CHIRURGICA
ANCA
RIAB. POST
CHIRURGICA GIN
RIAB. POST
CHIRURGICA
SPALLA
RPG RIAB. POSTURALE
GLOBALE
PNF FACILITAZIONI
NEUROMUSCOLARI
PROPRIOCETTIVE
MASSAGGIO
CONNETTIVALE
NEURODINAMICA
BAMBINO
PIEDEPIATTO
SCOLLIOSI
RESPIRATORIA

Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche

Gestionali ed
organizzative
Gestionali ed
organizzative
Gestionali ed
organizzative

Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche

Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche
Tecnico specialistiche

FARMACIA

BUONE PRATICHE NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI
FARMACI ORALI
DIFFICOLTA' DEGLUTITORIE
SONDINI NASOGATRICI
SONE NUTIZIONE ENTERALE
UTILIZZAO FRANTUMACOMPRESSE
RISCHI DELLA TRITURAZIONE

GINECOLOGIA

CHIRURGIA PER PROLASSO CON
CONSERVAZIONE DELL'UTERO E ECOGRAFIA
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Formazione in sala
operatoria

GINECOLOGIA

PERINEALE

10 persone

INQUINANTI AMBIENTALI E SALUTE
FEMMINILE

Diffusione di
informazione per la
salute

Report delle esigenze formative espresse dal personale dipendente
tramite un questionario attuato tramite google questionary (vedi figure
sotto)
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A conclusione della rilevazione dei fabbisogni formativi espressi, in data 10
febbraio 2017, il comitato scientifico dell’ospedale si è riunito per l’analisi dei
fabbisogni raccolti, una comparazione delle attività svolte nell’anno precedente e
per la strutturazione del Piano della Formazione.
I dati raccolti attraverso le due metodiche di rilevazione,

hanno evidenziato

numerose necessità formative, che possono essere così sintetizzate:
1.

Area del bisogno implicito di formazione: relativamente a questo
ambito sono emerse alcune aree particolarmente suscettibili di essere
potenziate mediante interventi formativi adeguati. In particolare l’area del
benessere organizzativo, quella della relazione e comunicazione con i
pazienti ed i care giver e quella attinente la ricerca e il miglioramento della
qualità dei servizi.

2.

Area

del

bisogno

esplicito

di

formazione:

le

scelte

operate

esplicitamente dal campione, in ordine alle aree tematiche ritenute
meritevoli di essere affrontate con appositi percorsi formativi, si collocano in
prevalenza:


nell’area della Comunicazione organizzativa
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nell’area giuridico‐amministrativa;



nell’area del rischio clinico;



nell’area della gestione delle emergenze



nell’area della gestione delle risorse



nell’area dei processi diagnostico‐terapeutici;
a. Area degli obiettivi di interesse regionale/nazionale: in questo
ambito emerge come obiettivo ritenuto più importante quello delle
“linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica” (scelto
in prevalenza da medici e infermieri).

3.

Le aree della gestione del rischio, della comunicazione, della
prevenzione e, più in generale, del governo clinico, trovano ulteriore
conferma

nella

scelta

degli

obiettivi

provinciali/nazionali operata

dal

campione.
Modalità di realizzazione dei corsi: rispetto alle modalità di realizzazione degli
interventi formativi privilegiate dal confronto in riunione , si distinguono quelle a
carattere interattivo e teorico‐pratico. Inoltre, considerata l’età media dei
dipendenti, gli interventi formativi dovranno ispirati ai principi dell’andragogia
(didattica interattiva, problem solving, ecc.)

e tenere in considerazione gli

specifici ritmi di apprendimento del discente adulto. Questa analisi, che nasce da
una pluralità di esigenze, tra cui quella della valorizzazione delle risorse umane e
della promozione di una maggiore aderenza degli interventi formativi alle attività
effettivamente

svolte dal

personale,

si

configura

come

la

base

per

la

realizzazione del Piano formativo.
Nella riunione, e dall’analisi dei fabbisogni, si è

evidenziata una sostanziale

mancanza di dimestichezza dei professionisti aziendali nei confronti degli
strumenti di rilevazione del fabbisogno formativo a cui si accompagna la difficoltà
del campione selezionato di cogliere pienamente il significato dell’iniziativa che si
è concretizzata nell’alta percentuale di non compilazione dei questionari (76%).
Probabilmente andava maggiormente curata la fase di motivazione all’indagine.
Sulla base delle considerazioni

e delle riflessioni scaturite dall’analisi dei dati e

tra il confronto dei professionisti, il comitato etico nella seduta del 10 febbraio
2017 ha predisposto il piano della formazione triennale dell’ospedale San Camillo
di Trento .
Di seguito riportato:
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Di seguito il piano della formazione dell’Ospedale:

Piano della formazione
Triennio 2017 - 2019

Servizio Formazione Ospedale San Camillo
Approvazione preliminare della Direzione Sanitaria
Approvato dal Comitato Scientifico
In data 10 febbraio 2017

INTRODUZIONE
Le modalità della formazione continua sono delineate da anni quali dimensioni
costanti e fondamentali del lavoro, leva per il cambiamento dei comportamenti
individuali e collettivi, fattore strategico per il governo e il miglioramento
continuo dell’organizzazione.
L’Ospedale San Camillo di Trento, pone come priorità lo sviluppo professionale
degli operatori e la valorizzazione delle loro competenze; pertanto considera la
formazione quale leva strategica.
Il Sistema Sanitario Provinciale è attualmente oggetto di una profonda
riorganizzazione volta a garantire e preservare il carattere universale del servizio
ed i livelli essenziali di salute.
Un’organizzazione sanitaria è infatti capace di soddisfare i bisogni di salute nella
misura in cui riesce a promuovere ed orientare lo sviluppo professionale del
proprio

personale

in

termini

di

conoscenza,

capacità,

consapevolezza

e

disponibilità ad assumere responsabilità. In tale scenario, la ricerca di un punto
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d’equilibrio tra le esigenze formative, tese allo sviluppo professionale individuale
e le esigenze strategiche del sistema sanitario aziendale, diventano parte
integrante dell’attività di programmazione formativa che si alimenta mediante la
rete delle strutture aziendali e dei diversi attori del sistema nel suo complesso.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha posto agli operatori
sanitari due sfide molto ambiziose. Innanzitutto quella di consolidare, oltre
all’acquisizione di crediti, la cultura della formazione continua, intesa come parte
integrante della pratica professionale. In secondo luogo ha favorito una
progressiva responsabilizzazione al fine di definire i propri obiettivi formativi così
da realizzare il proprio dossier formativo.
Da qui l’esigenza di identificare delle strategie formative che mirino a:
-

considerare l’acquisizione di crediti ECM come un’opportunità di tipo

qualitativo e non tanto una questione di tipo meramente quantitativo;
strutturando un percorso mirato nel tempo;
-

passare da una visione della formazione esclusivamente cognitiva ad un

approccio

dove

la

metodologia

dello

“sviluppo

continuo

professionale”

rappresenta una vera opportunità per gli operatori sanitari di implementare le
proprie competenze nel loro reale “luogo” di lavoro.
Dobbiamo infatti considerare che i professionisti sono motivati ad apprendere se
l’attività didattica:


è percepita come rilevante;



è basata e costruita sulle precedenti esperienze;



coinvolge direttamente e consente la partecipazione attiva;



è basata su problemi (problem-based learning);



permette di responsabilizzare il proprio apprendimento;



consente di applicare quanto appreso.

1-La definizione del piano
CONTESTO DI SVILUPPO DEL PIANO
Il piano di Formazione per il triennio

2017 – 2019,

nasce in un contesto

istituzionale - organizzativo del tutto nuovo rispetto alle modalità vigenti
anni,

da

conseguente ai cambiamenti del sistema salute della PAT (Provincia

Autonoma di Trento) e al nuovo accordo tra il Governo e le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano: “La Formazione continua nel settore Salute”.
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L’iter per la definizione del Piano formativo per il triennio 2017-2019, ha preso il
via a gennaio 2017 con una serie di incontri con i Direttori ed i coordinatori di UU.OO
e Servizi dell’Ospedale San Camillo di Trento
RACCOLTA ED ANALISI DEI BISOGNI
Dal punto di vista metodologico la formazione è tanto più efficace quanto più
mirata ai bisogni formativi e agli obiettivi strategici dell’organizzazione.
Lo strumento più idoneo per raggiungere tali finalità è il Piano Aziendale della
Formazione, attraverso il quale vengono realizzate e sintetizzate le fasi di
rilevazione e analisi del fabbisogno formativo
Per il triennio 2017-2019 la raccolta del bisogno formativo è stata attuata con
l’attivo coinvolgimento dei Direttori e dei Coordinatori di UU.OO. e Servizi
dell’Ospedale San Camillo di Trento, ai quali è stato affidato il compito di
individuare i bisogni formativi specifici nelle proprie aree organizzative in
relazione alle attività ed ai ruoli professionali e di definire gli obiettivi da
raggiungere in merito a tali bisogni suggerendo le necessarie azioni formative.
I responsabili hanno proceduto secondo quanto previsto dalla PRAA_10 ed hanno
redatto il documento MOAA_544 in linea con quanto espresso nell’Istruzione
Operativa IOAQ_68.
I bisogni rilevati dai vari responsabili sono stati utilizzati per la definizione del
Piano Formativo Annuale dell’Ospedale.
2-La formazione dell’Ospedale: gestione degli eventi
OBIETTIVI FORMATIVI STRATEGICI
Il criterio che ispira e guida il piano della Formazione è l’apprendimento
organizzativo, in forza del quale un’organizzazione cresce, si sviluppa e si rinnova
contestualmente con la formazione continua dei propri professionisti. Ciò implica
una stretta correlazione tra il Piano della formazione e l’evoluzione sia dei profili
professionali che dei processi lavorativi in funzione dello sviluppo produttivo,
tecnologico, organizzativo dell’Ospedale.
Ogni organizzazione che intenda crescere e svilupparsi deve necessariamente
creare dei setting di apprendimento in grado di sostenere, potenziare e
valorizzare le competenze, vale a dire l’insieme delle conoscenze teoriche e
pratiche, delle abilità e delle capacità.
Da un punto di vista strategico e metodologico l’obiettivo formativo prioritario è
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quello di rafforzare, con tutte le azioni possibili, l’integrazione di professionisti
diversi che concorrono allo stesso risultato.
Pertanto devono avere priorità quelle iniziative in grado di mettere in relazione
medici e infermieri, sanitari ed amministrativi, ospedale e territorio, acuzie e
cronicità, ecc..
Il cuore della formazione aziendale risiede nella capacità di programmazione
delle marco-aree coniugando le aspirazioni individuali (analisi bisogni formativi
individuali e dossier formativo individuale) e le esigenze di equipe, U.O./Servizio
e dipartimento/area (analisi dei bisogni dell’organizzazione e dossier di gruppo).
Gli obiettivi sono di tre tipi con la seguente gerarchia:
1. obiettivi strategici. Orientano verso la coerenza tra mission e ambiente.
2. obiettivi organizzativi. Contribuiscono a garantire la coerenza tra obiettivi
definiti, risultati attesi e qualità dei processi.
3. obiettivi didattici. Garantiscono la coerenza tra i vari tipi di intervento e i
processi di apprendimento.
In un contesto come quello sanitario appare sempre più evidente che un modello
di formazione adeguato non può limitarsi a qualificare gli aspetti tecnici delle
procedure effettuate e la performance degli operatori ma si deve far carico anche
di un più avanzato equilibrio tra le dimensioni clinica, organizzativa e gestionale.
Affinché il sistema sanitario funzioni è necessario legare il sistema organizzativo
al sistema delle competenze dei professionisti che vi operano, ovvero coniugare
le modalità di utilizzo ed applicazione delle competenze possedute alla pratica
operativa e concreta del lavoro in sanità.
Dovrà essere garantita una formazione basata sulle evidenze scientifiche e
sull’appropriatezza clinico-assistenziale, garantendo percorsi formativi adeguati al
cambiamento organizzativo atteso e alla gestione della complessità, favorendo
integrazione organizzativa e professionale nei servizi e tra servizi sociali e
sanitari. La finalità è rispondere ai bisogni diversificati di operatori, cittadini,
utenti.
E’ sempre più opportuno che la formazione passi da una idea ristretta di evento
(il singolo corso/seminario) a una visione più ampia e completa che intenda la
formazione come processo composto da diverse fasi tra loro strettamente
correlate:
a)

analisi del bisogno
72

b)

definizione delle priorità e delle linee di indirizzo strategico

c)

progettazione degli eventi

d)

realizzazione degli eventi/progetti

e)

valutazione di apprendimento

f)

valutazione della ricaduta organizzativa

In questo senso la formazione permanente assume il significato di “processo”
che, facendo particolare attenzione alla individuazione di obiettivi-risultato e di
indicatori, monitorizza, anche a distanza di tempo, le ricadute assistenziali, in
termini di miglioramento continuo della qualità e di innovazione tecnica,
organizzativa e relazionale.
La

formazione

dovrà

progressivamente

liberarsi

dallo

stereotipo

dell'uso

dell’attività d’aula come unica forma di trasmissione. Occorre, invece, adottare
modelli di lavoro formativo che possano soddisfare i bisogni di apprendimenti
complessi e di accompagnamento dei processi di cambiamento dei professionisti
nel tempo.
La Formazione, utilizzando i vari possibili mix di opportunità metodologiche
(formazione

sul

prioritariamente

campo,
del

coaching,

trasferimento

simulazioni,
e

ecc.),

consolidamento

dovrà
degli

preoccuparsi
apprendimenti

sollecitati in comportamenti professionali agiti nei contesti di lavoro.
Gli obiettivi formativi generali sono stati così declinati:
1)

potenziare le competenze necessarie ad implementare una nuova cultura

organizzativa orientata alla complessità assistenziale e intensità di cura,
2)

sviluppare la capacità di lavoro di gruppo e per obiettivi per il miglioramento

della qualità,
3)

sviluppare competenze progettuali,

4)

migliorare

le

abilità

relazionali,

di

comunicazione,

accoglienza

ed

informazione nei confronti dell’utente,
5)

sviluppare competenze manageriali,

6)

sviluppare sistemi di qualità,

7)

accrescere le competenze necessarie per garantire la sicurezza del paziente

mediante la prevenzione e la gestione del rischio clinico;
8)

migliorare le competenze necessarie per la tutela della salute nei luoghi di

lavoro.
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Tutte le attività di formazione e aggiornamento approvate nel Piano devono
rispondere ai seguenti valori e principi:
Coerenza: si intende con questo termine il grado di adeguatezza dell’azione
formativa alle reali finalità.
Equità: si intende la garanzia che vengano offerte a tutti gli operatori le
medesime possibilità
svolte

di

aggiornamento

coerentemente

alle

funzioni

(particolare attenzione va data, attraverso l’analisi dei bisogni formativi,

al coinvolgimento di tutti i profili professionali coinvolti nel programma Ecm).
Economicità: prima di procedere alla definizione di un percorso formativo che
comporti un importante investimento, è opportuno verificare la congruità della
spesa relativamente ai benefici attesi.
Qualità: tutte le azioni formative devono tendere a migliorare qualitativamente o
quantitativamente il servizio svolto.
Correttezza metodologica: come ogni altra attività professionale anche la
formazione ha la sua particolare metodologia.
Tutti gli eventi ricompresi nel Piano sono coerenti con gli obiettivi nazionali e
Provinciali.
La programmazione e realizzazione delle attività formative sono orientate in base
ai seguenti criteri:


coinvolgimento attivo del personale: la programmazione delle attività

formative si fonda sulla valorizzazione delle proposte dei dipendenti pervenute
attraverso il proprio responsabile di struttura


multiprofessionalità: la programmazione delle attività formative privilegia

gli interventi formativi che coinvolgono operatori di diverse discipline e diverse
professionalità, perché attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze tra
i diversi ruoli professionali, si arricchisce il patrimonio di competenza del gruppo
e si promuove l’attività in equipe come modello organizzativo garante del
miglioramento della qualità del servizio erogato.


appropriatezza ed efficacia: la programmazione dell’attività formativa deve

essere coerente con gli obiettivi della programmazione aziendale, prevedere una
corretta analisi del bisogno formativo, prevedere il conseguimento di obiettivi
tangibili, sia sul mantenimento e sviluppo di competenze professionali che sullo
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sviluppo organizzativo e gestionale, nonché la verifica mediante strumenti di
valutazione adeguati.


equità di accesso: la programmazione delle attività formative deve

coinvolgere tutti i professionisti sanitari e amministrativi, e quando necessario,
deve prevedere un coinvolgimento a rotazione, secondo una equilibrata
percentuale, di tutto il personale interessato allo sviluppo delle specifiche
competenze obiettivo.
A tale scopo vengono attivate un numero di edizioni adeguate a target definitivo
e /o viene stabilita una programmazione pluriennale delle attività
PROFESSIONISTI DA COINVOLGERE
Il presente Piano della formazione per il triennio 2017- 2019 si pone l’obiettivo
di assicurare adeguate occasioni di crescita culturale e professionale per tutto il
personale. Tutte le figure professionali presenti in Ospedale operano all’interno di
relazioni complesse e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della
UU.OO o del Servizio di appartenenza.
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.
È prevista la possibilità di coinvolgimento di partecipanti esterni nelle attività
formative ritenendo importante il contributo proveniente da professionisti del
territorio e/o di altre strutture sanitarie.
LA FORMAZIONE SUL CAMPO
La formazione sul campo (di seguito FSC) si caratterizza per l’utilizzo, nel
processo di apprendimento, delle strutture sanitarie, delle competenze dei
professionisti impegnati nelle attività cliniche e assistenziali e delle occasioni di
lavoro.
In altri termini, l’esigenza formativa che scaturisce dal contesto lavorativo deve
essere attuata all’interno dell’attività lavorativa con le finalità di garantire non
solo l’innalzamento della specifica professionalità, ma anche l’aumento delle
capacità di ognuno di lavorare e di rapportarsi all’interno della propria
organizzazione,

migliorando

le

competenze,

dell’assistenza.
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la

qualità

e

la

sicurezza

L’apprendimento che ha luogo nel corso di tali attività è contraddistinto da un
elevato livello di interattività e deve essere pertanto percepito dal professionista
come rilevante. Ciò si traduce in una responsabilizzazione verso i contenuti
acquisiti per la possibilità di applicare quanto appreso direttamente nell’esercizio
professionale e nel contesto organizzativo.
Le più diffuse tipologie accreditabili sono le riunioni permanenti di aggiornamento
professionale e gli Audit.
A titolo indicativo si elencano tutta una serie di ulteriori attività che possono
essere inquadrabili in azioni di FSC (produttive di crediti Ecm) a fronte di
specifica progettazione qualora le stesse abbiano uno specifico contenuto
formativo:
ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO/TRAINING
(inserimento in un nuovo servizio, apprendimento di una nuova tecnica,…)
PARTECIPAZIONE A COMITATI
(Comitati aziendali permanenti: etico, controllo infezioni, sicurezza, buon uso
sangue, ospedale senza dolore, ...)
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI MIGLIORAMENTO
(circoli

di

discussione

su

casi

clinici,

problemi

assistenziali,

gruppi

di

miglioramento qualità, gruppi per l’accreditamento e certificazione, progetti di
comunicazione ai cittadini)
PARTECIPAZIONE A RICERCHE
(studi clinici, ricerche epidemiologiche, sperimentazioni, piani per la salute,
valutazioni assistenziali).
3- La ricaduta nel contesto
GLI STRUMENTI DI VERIFICA
Gli strumenti ed i processi di verifica e monitoraggio della qualità dell’offerta
formativa sono strumenti indispensabili per garantire che gli investimenti
risultino coerenti ed efficaci nel favorire il raggiungimento sia degli obiettivi del
sistema formativo sia quelli del sistema aziendale.
Monitorare la qualità dell’offerta significa entrare nel merito del rapporto tra
bisogni espressi nella domanda formativa ed i risultati rappresentati dalle
ricadute professionali organizzative osservabili e misurabili nel post-formazione.
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La valutazione delle attività formative proposte viene attuata dal Comitato
Scientifico secondo criteri identificati e condivisi dai componenti dello stesso
(professionisti che rappresentano le varie aree cliniche ed i diversi ruoli
professionali). Attraverso l’attività di valutazione il Comitato “assicura la
corrispondenza tra le attività previste nel piano di formazione ed i fabbisogni
formativi delle categorie professionali per le quali il provider organizza gli
interventi di formazione. Cura in particolare la interdisciplinarietà del modello
seguito, le analisi di efficacia e di efficienza formativa, l’implementazione delle
attività educazionali medesime”.
La valutazione dell’efficacia della formazione, è attuata in stretta collaborazione
con la Direzione Sanitaria ed Amministrativa che hanno la responsabilità di
verificare, secondo le modalità identificate nella progettazione delle attività
formative, il cambiamento avvenuto in termini di comportamenti e ricadute
organizzative
Riguardo ai tempi di erogazione delle attività formative sono previsti due
momenti di verifica della programmazione annuale: intermedia (giugno) e finale
(dicembre).
Attraverso report degli eventi svolti, l’Ufficio Formazione curerà un’analisi
quantitativa e qualitativa dell’apprendimento e del gradimento dei singoli percorsi
formativi.
Alcuni degli strumenti quantitativi utilizzati, con relativo standard, sono:


% di personale coinvolto in attività formativa (> 75%)



% di eventi realizzati su quelli programmati (> 50%)



% di personale coinvolto sul personale programmato (> 80%)

Inoltre viene posto l’obiettivo di realizzare:


il 50% degli eventi programmati di tipo multi-professionale,



il 10% degli eventi come formazione sul campo.

Un ulteriore parametro che verrà valutato sia in fase di programmazione che di
verifica è la congruità del tipo di eventi svolti rispetto alla % degli obiettivi
previsti dal dossier formativo dei professionisti e di gruppo, così ripartiti:


40% tecnico professionali



30% di processo



30% di struttura
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MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PIANO
La diffusione delle informazioni riguardanti il Piano Formativo viene garantita
dall’Ufficio Formazione attraverso la pubblicazione del presente documento sul
sito Intranet dell’Ospedale, per la visualizzazione da parte di tutti gli operatori e
di chiunque fosse interessato
Successivamente a questa azione informativa generale, ciascun dipendente è
tenuto a reperire autonomamente sul sito intranet

le informazioni dettagliate

relative agli aspetti di proprio interesse.
4-

Note finale

Politica della qualità della formazione
L’Ufficio

formazione

persegue

la

politica

della

qualità

della

formazione,

garantendo:
 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 con criteri esplicitati nel
Piano Formativo
L’Ufficio formazione garantisce un sistema che prevede come tappe fondamentali
del processo metodologico:
 identificazione partecipata dei bisogni formativi
 esistenza di un sistema di verifica del processo
 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
Considerazioni finali
Il Piano di Formazione dell’Ospedale San Camillo di Trento non esaurisce la
complessità

dei

bisogni

di

sviluppo

professionale

di

tutti

gli

operatori

dell’Ospedale per i quali è prevista, nel rispetto delle norme contrattuali, la
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possibilità di usufruire delle opportune occasioni di formazione esterna e/o
individuale per completare il proprio percorso formativo.
L’Ospedale, in qualità di Provider ECM della Provincia Autonoma di Trento, nel
rispetto dei principi e degli obiettivi identificati nel proprio Piano Formativo, può
provvedere all’accreditamento di attività formative a seguito di:
 proposte provenienti dagli operatori dell’Ospedale che rilevano il bisogno di
attivare iniziative formative
 proposte

finalizzate

a

sviluppare

particolari

tematiche

per

categorie

professionali che appartengono ad altri contesti lavorativi, ma che sono
coinvolte nei medesimi processi assistenziali
 proposte provenienti da istituzioni ed associazioni del territorio che richiedono
la

collaborazione

nell’attivazione

di

eventi

formativi

ed

il

relativo

accreditamento ECM
La partecipazione dei dipendenti dell’Ospedale a tali iniziative viene
considerata quale formazione interna in base a quanto previsto dal
contratto di lavoro
Valutazione analisi del fabbisogno:
Le aziende sanitarie si configurano sempre di più come dei sistemi complessi che,
in quanto tali, sono in perenne equilibrio dinamico con l’ambiente esterno. La
possibilità per un sistema complesso di riprodursi efficacemente nel tempo
postula necessariamente la valorizzazione e la promozione delle proprie risorse
umane. Tale valorizzazione richiede ‐fra le altre‐ l’utilizzo della leva formativa,
non solo per garantire la “ordinaria manutenzione” delle competenze di base
(competenze soglia) dei professionisti, ma anche e soprattutto per promuovere lo
sviluppo delle competenze distintive che garantiscono l’appropriatezza, l’efficacia
e l’efficienza degli interventi curativo‐assistenziali nei diversi setting operativi.
Ecco, dunque, nell’insieme una rappresentazione grafica di questa realtà:
(vedi figura)
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I corsi pianificati dal servizio formazione dell’Ospedale San Camillo
per l’anno 2017 sono:

Organizzazione
Professionisti
coinvolti

Argomento
dell’evento

DUR
ATA

il coordinamento

coordinatori

Sicurezza sul lavoro
16 ore

Tutti I dipendenti

16

Sicurezza sul lavoro
6 ore
Area emergenza
BLS-D ILS ALS

Tutti I dipendenti

6

Valutazione
stabilizzazione
paziente critico

e
del

40

edizi
oni
6

2

Tutti I dipendenti

2

8
4

Tutto il personale san

1

Gestione
Rischio clinico

Tutto il personale san

16

4

L’incidenting
reporting

Tutto il personale san

7

3

Buone pratiche nella
gestione del
processo di terapia

infermieri

8

1

Gestione del
paziente disfagico

Medici - Inf

ECG prima
interpretazione
Woundcare: ldd e
stomie

Medici - Inf
Medici - Inf

8
1
8
1
8
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Tipo
corso

ECM

Obiettivi Dossier formativo

Data

tecnico/
professionali processo
Professio
Argomento
SI
Gennaionisti
dell’evento
giugno
coinvolti

Sicurezza
SI
19 e 20sul Obtv 27Tutti I
dipende
lavoromaggio
16 ore
SI
10 e 11
Obtv 27 nti
maggio
Tutti I
sul Obtv 18
Blend Sicurezza
SI
settembre
dipend
(F+FSC) lavoro
ottobre
6 ore
enti
SI Area
ottobre
Obtv 18
Tutti I
emergenza
dipend
BLS-D
ILS
SI
settembre
enti
Valutazione
e
Tutti I
ALS
stabilizzazione
dipend
SI
novembredicembre
del paziente
enti
Tutti I
Gestione
giugno
Blend
SIcritico
dipend
(f+FSC) Rischio
enti
Buone
pratiche
infermi
clinico
SI
18
aprile
Obtv
18
eri
nella gestione
del processo di
SI terapia
novembre Obtv 18
Medici
Gestione del
- Inf
SIpaziente
22 marzo
disfagico
ECG
prima
Medici

interpretazione

- Inf

Woundcare: ldd
e stomie
Relazione di

Medici
- Inf

siste
m
a

Obtv 6

OBTE 5

Obtv 5

Obtv 1

Tutti i dip

Relazione di aiuto

Tutto il personale san

enneagramma

Tutto il personale san

un viaggio alla
scoperta di se

Tutto il personale san

Il lavoro d’equipe

Tutto il personale san

Front office

amministrativi

8

1

SI

novembre

Obtv 12

8

1

SI

18 febbraio

Obtv 12

8

1

SI

09 maggio

Obtv 12

4

1

SI

08 maggio

Obtv 12

8

1

SI

10 giugno

Obtv 7

Insufficienza
respiratoria

Med inf

4

1

SI

29 maggio Obtv 18

Linee guida
polmoniti

Med inf

4

1

SI

05 giugno

Procedure
radiologia

Med tsrm

40

SI

Marzosettembre

Obtv 11

Consegne
metodo sbar

tutti

8

1

SI

15
MAGGIO

Obtv 3

Modelli
organizzativi
assitenza

Inf oss medici

40

1

ffsc

SI

Gennaio
giugno

procedure

Tutti

40

1

fsc

SI

Settembre
dicembre

Fine vita e cure
paliative

tutti

8

1

SI

transculturalità

tutti

8

1

SI

Ospedale senza
dolore

tutti

18

2

SI

Novembre Obtv 21

ICPA

TUTTI

7

1

SI

27 maggio

Le cadute e la
contenzione

Tutto il personale
san.

8

1

SI

ottobre

Tutto il personale
san.

8

1

SI

ottobre

Obtv 3

Tutto il personale
san

8

1

SI

dicembre

Obtv 8

Esiti dell’assistenza

Pz con disturbi cognitivo
comportamentali

ffsc
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Obtv 22

Obtv 1

Obtv 22

Obtv 8

OBTV
10
Obtv 22

CONCLUSIONE:

OSSERVAZIONI

CONCLUSIVE

SULLA

FORMAZIONE

CONTINUA IN MEDICINA:
Questo lavoro, mi ha dato la possibilità di esplorare ed analizzare il mondo della
formazione sia in senso generale, comprendendo i pensieri pedagogici e
organizzativi che lo supportano sia nello specifico di una realtà operativa quale
quella del servizio di formazione e sviluppo dell’Ospedale San Camillo di Trento.
La necessità di adeguare le conoscenze e le competenze dei professionisti
sanitari al sostenuto sviluppo della medicina, dell’innovazione tecnologica ed
organizzativa, nonché ai mutamenti della domanda di salute, ha

indotto la

Direzione dell’ospedale San Camillo di Trento a promuovere l’educazione
continua dei professionisti sanitari finalizzata a fornire a questi operatori quegli
elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente aggiornati e
competenti. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel raccomandare
l’attivazione di percorsi formativi continui per il personale sanitario, ribadisce il
ruolo strategico della formazione continua e dell’aggiornamento sul lavoro come
strumenti fondamentali per mantenere competenze e saperi in linea con il
progresso tecnologico e con le nuove conoscenze. Se a quanto sopra richiamato,
si aggiunge che ciascun professionista sanitario è chiamato, dalle norme
deontologiche che ne regolano l’operare, ad impegnarsi nell’apprendimento
continuo, appare ancor più chiara quale sia l’importanza attribuita nei nostri
contesti culturali e professionali al tema della formazione continua in sanità.
Sulla scorta di quanto avvenuto in altri sistemi sanitari, anche i policy
maker italiani hanno inteso avviare un programma nazionale di Educazione
Continua in Medicina. Ciò che emerge chiaramente dal sistema ECM, è la
necessità di ancorare quanto più possibile gli interventi formativi ai bisogni dei
professionisti della salute, oltre che agli obiettivi dell’organizzazione sanitaria di
cui fanno parte e del sistema sanitario provinciale, regionale e nazionale. La
necessità di predisporre e valutare

il

Piano Aziendale della Formazione che

tenesse adeguatamente conto dei bisogni formativi degli operatori sanitari è
all’origine del presente lavoro, autorizzato dalla direzione aziendale dell’Ospedale
San Camillo di Trento.
Il Sistema formativo dell’Ospedale avendo come mandato prioritario l’obiettivo di
crescere e sviluppare le competenze dei professionisti ha creato dei setting di
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apprendimento
competenze

in

grado

di

sostenere,

potenziare

e

valorizzare

le

– vale a dire l’insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle

abilità e delle capacità che consentono a un individuo un adeguato orientamento
in uno specifico campo d’azione‐ delle proprie risorse umane.
La nuova concezione della formazione continua in sanità come l’insieme di
attività finalizzate al continuo adeguamento dell’agire professionale rispetto allo
sviluppo scientifico, tecnico e organizzativo dell’assistenza e al mutare della
domanda di salute proveniente dalla società, rende chiara la natura di “funzione
specifica del servizio di formazione, indispensabile a garantire nel tempo le sue
prestazioni” (Biocca, 2004: 281) oltre che di strumento di promozione del
cambiamento individuale ed organizzativo. Esiste una cospicua letteratura
(Alfano et al., 2003) che ha indagato sull’efficacia della formazione continua in
medicina in ordine alla pertinenza degli obiettivi formativi, all’appropriatezza del
piano di formazione, alla verifica delle performance e al contributo per il
miglioramento dell’organizzazione. Altri studi hanno valutato l’efficacia di
particolari metodiche didattiche (Davis et al.,1999; Thomson O’ Brien et al.,
2001; Bloom, 2005; Reeves et al., 2008; Cook et al.,2008; Mazmanian et al.,
2009). Dai molti studi e revisioni condotte su RCT non emergono forti
evidenze sulla capacità dei programmi di formazione continua in medicina di
modificare

i

comportamenti

dei

professionisti

sanitari

ed

incidere

significativamente sugli esiti di salute (Rudnick et al.,1983; Davis et al., 1992;
Wutoh et al. 2004; Mansouri et al. 2007; O'Brien et al.,2007; Marinopoulos et
al.,2007). Solo in coincidenza con l’utilizzo di metodologie formative interattive o
miste (Bloom, 2005; Forsetlund et al.,2009) e uso di tecnologie multimediali
(Mazmanian et al., 2009) o limitatamente ad alcune aree di intervento (Davis et
al., 2009) sembra che i programmi di formazione continua in medicina mostrino
una qualche capacità di incidere positivamente sui comportamenti professionali
Il quadro d’insieme che ne esce è quello di uno strumento di governo, con
l’obiettivo di valorizzareo la “cultura della formazione permanente come attività
sistematica e strutturale delle organizzazioni sanitarie” (Bianco, 2008: 75).
I processi e gli strumenti che esprimono al meglio tale impostazione sono
rappresentate dal Piano Aziendale della Formazione e dal Dossier Formativo:
entrambi garantiscono lo sviluppo di percorsi formativi coerenti con le strategie
del sistema sanitario sia a livello locale che nazionale. Nella definizione operata
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dal legislatore, Il piano della formazione aziendale è “il documento dell’Azienda o
istituzione sanitaria accreditata, pubblica o privata, elaborato con il supporto
delle strutture o degli organismi preposti alla formazione continua [...] che
descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività formative previste
dall’Ospedale San Camillo, esso, pertanto, si configura come il principale
strumento di programmazione delle attività formative erogate dall’azienda

e

consente di declinare gli obiettivi formativi.
Per poter dispiegare al meglio le proprie potenzialità di strumento di governo
della formazione continua degli operatori sanitari e di dispositivo per il
conseguimento degli obiettivi aziendali, il piano formativo è concepito come “un
processo che a partire da bisogni formativi (analisi della domanda) conduce alla
costruzione di una possibile risposta (progettazione degli apprendimenti) nella
prospettiva di un cambiamento o nell’attesa di un risultato misurabile nei termini
di una nuova o diversa competenza professionale e/o organizzativa (valutazione
delle ricadute)” (Presutti et al., 2010).
Una forte criticità che questo lavoro ha evidenziato, è la carenza nelle l'analisi
dell'effettiva ricaduta della formazione erogata sul sistema, sui comportamenti e
sulle diverse nuove competenze che devono essere messe in atto. Molto spesso
la formazione si limita a un tentativo di trasmissione di nozioni teoriche che non
vengono messe poi in pratica dal professionista e che sono limitate alla
valutazione finale attraverso strumenti teorici limitati; infatti è difficile raccogliere
e collegare la formazione acquisita da tutti i professionisti all'interno della
struttura analizzandone la ricaduta con indicatori comuni e oggettivi. Secondo gli
ultimi disegni di legge invece, grazie anche al percorso di aziendalizzazione,
bisognerebbe collegare la spesa effettuata per l'aggiornamento dei professionisti
da parte delle aziende sanitarie con la ricaduta in termini economici, molto
spesso si parla di razionalizzazione delle risorse, efficienza ed efficacia senza
però

mettere

in

collegamento

le

diverse

aree

aziendali

(formazione,

programmazione e controllo, staff tecnico, direzione); la formazione quindi
rimane uno degli strumenti ancora inutilizzati a pieno da parte della dirigenza che
molto spesso ne sottovaluta la funzione. Inoltre il singolo professionista nel
proprio percorso di aggiornamento acquisisce i crediti in vari enti diversi anche
dalla propria struttura, questo non permette di mettere in rete capacità e
competenze innovative che potrebbero anche migliorare l'organizzazione interna
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sanitaria. In molte regioni italiane è presente in maniera sperimentale il dossier
formativo al fine di raccogliere le diverse competenze e gli aggiornamenti del
professionista sanitario, questo può essere un ottimo strumento per formare il
professionista in maniera proficua e ove necessario dare la possibilità nel tempo
di una mobilità all'interno della struttura, ove questo è reso necessario dai
cambiamenti strutturali che parallelamente alla riduzione della spesa colpiscono il
nostro sistema sanitario. Molto spesso la valutazione dei diversi professionisti
sanitari da parte delle direzioni avviene attraverso performance riconoscibili da
indicatori specifici collegati alle mansioni e responsabilità, si dovrebbe inserire la
formazione all'interno di questi indicatori al fine di garantire un controllo interno
del

raggiungimento dei requisiti richiesti e garantire i LEA legati al servizio

vincolando il professionista, almeno in una quota percentuale, allo svolgimento di
percorsi formativi legati ad aree specifiche di priorità per quel reparto o per
quella struttura. Questo processo di integrazione dei diversi servizi e delle
diverse aree aziendali porta molto spesso a vincoli di natura economica; tenere
sotto controllo un sistema formativo, a porre l'attenzione sul professionista
spesso è un costo sia in termini di risorse che in termini di tempo che la struttura
non si può permettere; sono auspicabili dei sistemi informatici che devono essere
collegati però con la parte amministrativa che deve essere consapevole delle
decisioni e scelte della formazione. Senza un considerevole sforzo non sarà mai
possibile rendere
efficiente l'aggiornamento dei professionisti riducendolo
a un obbligo legislativo che ha solo in maniera marginale un efficacia sul servizio
sanitario nazionale.
Per il coordinatore assistenziale, viene quindi ad essere fondamentale non solo
adeguare le conoscenze, le competenze ma soprattutto sviluppare una cultura
dell’apprendimento continuo
del personale, che sia in linea con gli sviluppi e le innovazioni per rispondere ai
bisogni di salute attuali e futuri. La formazione dei professionisti coinvolti nelle
organizzazioni sanitarie – sia la formazione di base che la formazione post base e
continua, deve occupare un ruolo sempre più centrale, poiché solo i professionisti
preparati e competenti

costituiscono un vero e proprio capitale per il sistema

sanitario. Il sistema ECM ha avuto il merito di avvicinare i professionisti della
salute alla formazione continua; oggi a distanza di 15 anni occorre potenziare
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una formazione di qualità e sviluppo per i professionisti che sia in linea con i
sistemi sanitari. È quindi forte il bisogno di ripensare i processi formativi affinché
non si basino solo sullo sviluppo delle competenze ma aiutino anche a rendere i
singoli sempre più consapevoli del loro bisogno di crescita in base al contesto in
cui operano e al ruolo che all’interno del sistema sanitario rappresentano ed
esercitano.
Su questi presupposti,

il

ruolo di coordinamento nel Sistema di Formazione

Continua in Medicina deve realmente divenire leva strategica per favorire
l’attuazione del governo clinico nelle organizzazioni sanitarie. L’applicazione della
nuova normativa (Accordo stato regioni 2017), può accompagnare verso una
formazione realmente continua ed integrata nell’attività professionale di tutti gli
operatori, ed in tal senso il dossier formativo potrebbe costituire uno strumento
ottimale per raggiungere questo ambizioso obiettivo.
Per fare tutto questo e applicare in maniera virtuosa il nuovo Accordo, dobbiamo
divenire consapevoli della necessità di scardinare attitudini e comportamenti, non
lodevoli, da tempo consolidati nel mondo della formazione sanitaria, e per questo
professionisti e organizzazioni devono essere in grado di metabolizzare e far
propri alcuni principi fondamentali alla base di una appropriata, efficace ed
efficiente Educazione continua in medicina.
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