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Se vuoi cambiare il mondo,  

prova prima a migliorare e a trasformare te stesso. 

(Dalai Lama)
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INTRODUZIONE 

 

La formazione è un processo di apprendimento di conoscenze (sapere), di abilità 

e capacità concrete e operative (saper fare), atteggiamenti e comportamenti 

personalizzati (saper essere) (G. P. Quaglino, G. P. Carrozzi. 1998).  

Da questa definizione si evince che la formazione e l’aggiornamento del 

personale nelle aziende sanitarie sono delle leve strategiche che favoriscono il 

cambiamento organizzativo, il potenziamento dell’azienda attraverso lo sviluppo 

professionale del personale e, indirettamente, il miglioramento della salute dei 

cittadini.  

Ho realizzato questa tesi perché, avendo lavorato in area critica in tre ospedali 

come infermiera, ho maturato un interesse particolare all’aggiornamento costante e 

alla formazione in campi specifici, elementi che contribuiscono alla crescita 

professionale dei dipendenti, realtà che ho potuto riscontrare personalmente. Questo 

coinvolgimento mi ha spinta a cercare di capire come funzionasse il processo di 

formazione del personale, in che modo fosse veramente utile e quali figure 

coinvolgesse. 

In questa tesi si approfondiscono pertanto i temi della formazione e 

dell’aggiornamento del personale nel SSN anche attraverso l’analisi dell’esperienza 

della ASL di Teramo. Si vogliono evidenziare le caratteristiche della formazione, il 
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processo con cui viene effettuata e le implicazioni positive sulle aziende sanitarie, 

sul dipendente e sul cittadino/utente.  

Il metodo di lavoro utilizzato è consistito nell’affiancare all’analisi della 

letteratura l’impiego di diversi strumenti di indagine, quali l’analisi dei documenti 

messi a disposizione della ASL di Teramo, l’osservazione diretta in qualità di 

dipendente della ASL di Teramo ed interviste ai colleghi infermieri, alle ostetriche 

e al Direttore del Dipartimento di Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica.  

Il percorso è stato concretizzato analizzando e collegando molteplici aree di 

studio, che comprendono le ricerche sul sistema sanitario, la pedagogia, la filosofia, 

il management delle aziende, ma anche l’ambito legislativo.  

Nel primo capitolo si analizza l’importanza della gestione della formazione delle 

risorse umane, attraverso l’analisi della normativa che ha permesso la creazione di 

un sistema formativo piuttosto omogeneo nel SSN. Si analizza inoltre come tale 

funzione può contribuire ad un vantaggio dell’azienda.  

Nel secondo capitolo si è riscontrato che la natura della formazione sia quella di 

processo costituita da diverse attività, tra loro strettamente correlate, quali analisi 

dei bisogni, progettazione ed attuazione degli interventi, valutazione di quanto 

eseguito ed eventuale rivalutazione. Queste attività sono in genere realizzate da una 

struttura dedicata.  
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Nel terzo capitolo si analizzano il ruolo, le modalità e le finalità della formazione 

inclusi strumenti e metodologie a supporto della stessa.  

Nell’ultimo capitolo si esamina l’esperienza della ASL di Teramo, in particolare 

come viene organizzato il processo formativo, le aree principali di intervento e la 

partecipazione del personale con un’analisi delle criticità riscontate e dei possibili 

interventi di miglioramento. 
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1. L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE PER LO SVILUPPO DI UN SERVIZIO 

SANITARIO AVANZATO 

Negli ultimi anni, la Pubblica Amministrazione (PA) ha subito un importante e 

veloce processo di cambiamento in tutti i suoi ambiti. Il nuovo contesto relativo alla 

formazione del personale richiede delle profonde innovazioni in relazione alle 

recenti trasformazioni tecnologiche e organizzative (prima ancora che economiche 

e politiche) che hanno investito i paesi sviluppati. Queste, in particolare, 

attribuiscono con forza un nuovo rilievo alle attività di valorizzazione del capitale 

umano dei dipendenti pubblici.1 Questo processo è originato sia da pressioni 

esogene (integrazione europea) che da pressioni endogene (spinta a fornire servizi 

migliori ai cittadini, devoluzione dei poteri dallo Stato alle Regioni e agli Enti 

Locali). In particolare, emerge da più attori (governo, forze sociali) la volontà di 

investire risorse ed energie nell’innovazione mettendo a punto una vera visione 

strategica del cambiamento e sostenendo – attraverso azioni concrete – lo sviluppo 

della PA, la sua capacità di essere soggetto proattivo, di anticipare e interpretare i 

 
1La funzione formazione nelle pubbliche amministrazioni. Contributi per la definizione di nuove 

prospettive di sviluppo, RFQ- “Una Rete Per La Formazione Di Qualità” Programma 2011-2013 

Qualità e potenziamento della formazione pubblica. 2003. 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/ricerca_progetti/rfq/La_funzione_formazione_nelle_PA_ed.2014.p

df 
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bisogni dei cittadini2. In questo processo, il passaggio cruciale, dal quale può 

dipendere la portata effettiva del cambiamento auspicato, potrebbe essere 

richiamato dall’investimento sulle risorse umane.  

La letteratura scientifica3 indica che i principali elementi costitutivi della 

competenza sono la conoscenza, le abilità produttive, l’esperienza e le abilità 

relazionali. È però necessario riconoscere anche che la competenza emerge 

soltanto in presenza della volontà e del desiderio di usarla4. Le amministrazioni 

pubbliche, per questo motivo, si possono impegnare a trasformare il capitale umano 

potenziale in capitale umano effettivo attraverso la creazione di un ambiente di 

lavoro che permetta ai dipendenti di utilizzare quotidianamente le proprie 

competenze e le competenze personali o dell’amministrazione in un’ottica di 

miglioramento sia dei processi che dei servizi. 

 
2Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

3Dosi G., Marengo L., Some Elements of an Evolutionary Theory of Organizational Competences, 

in England R.W. (ed.), 1994, Evolutionary Concepts in Contemporary Economics, University of 

Michigan Press, Ann Arbo. Tratto da: La funzione formazione nelle pubbliche amministrazioni. 

Contributi per la definizione di nuove prospettive di sviluppo, RFQ- “Una Rete Per La 

Formazione Di Qualità” Programma 2011-2013 Qualità e potenziamento della formazione 

pubblica. 2003. 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/ricerca_progetti/rfq/La_funzione_formazione_nelle_PA_ed.2014.p

df 

4La funzione formazione nelle pubbliche amministrazioni. Contributi per la definizione di nuove 

prospettive di sviluppo, RFQ- “Una Rete Per La Formazione Di Qualità” Programma 2011-2013 

Qualità e potenziamento della formazione pubblica. 2003. 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/ricerca_progetti/rfq/La_funzione_formazione_nelle_PA_ed.2014.p

df 
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Migliorare l’ambiente di lavoro non è semplice, ma può essere utile rivalutare 

le condizioni e le relazioni di lavoro, autonomia e responsabilità ma anche le scale 

gerarchiche, le modalità di promozione, i sistemi premianti, la trasparenza etc. È 

infatti ormai riconosciuto che la promozione e il mantenimento di buone condizioni 

di lavoro contribuiscono al benessere dei lavoratori e al successo delle imprese5. 

La necessità di rafforzare i sistemi sanitari è diventata una delle sfide più urgenti 

per i responsabili delle politiche sanitarie, per gli operatori, i manager e per i 

cittadini6. La performance del singolo dipendente e la sua responsabilizzazione nel 

sistema sanitario sono alla base di un buon servizio indipendentemente dal tipo di 

professionista, a prescindere dalla tipologia di sistema sanitario e delle risorse a 

disposizione, per questo motivo i formatori, e per primi i responsabili delle 

formazione, hanno la responsabilità di indirizzare i professionisti verso un 

apprendimento di alto livello che consenta di far fronte ai costanti cambiamenti e 

di favorire lo sviluppo di un servizio sanitario di livello avanzato7. A tal proposito, 

negli ultimi venti anni sono state prese diverse iniziative a livello internazionale per 

 
5Tomei M. “La qualità del lavoro è una preoccupazione di tutti i lavoratori”. 2019. 

http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_697147/lang--

it/index.htm?shared_from=shr-tls 

6 Atto Di Indirizzo Per L’anno 2018. Ministero della Salute. 2018. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2642_allegato.pdf 

7“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog, 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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migliorare la qualità nell’ ambito della formazione dei professionisti sanitari. Esse 

comprendono la definizione di standard e la creazione di sistemi per il 

riconoscimento e l'accreditamento dei programmi e delle istituzioni educative. 

Come già anticipato, per raggiungere tali obiettivi è importante garantire la qualità 

dell'istruzione e della formazione in sanità; esse, infatti, attraverso la crescita delle 

competenze dei professionisti sanitari, svolgono un ruolo fondamentale non solo 

nella risposta ai cambiamenti ma soprattutto per il perseguimento degli obiettivi 

strategici dei sistemi sanitari, questione cruciale e di importanza nazionale per ogni 

paese8.  

Pianificare ed erogare “formazione” richiede una attiva partecipazione delle 

scuole di medicina, coinvolge inoltre i sistemi sanitari e le istituzioni di governo e 

prevede un ampio spettro di attività, compreso l'accreditamento delle istituzioni 

educative e dei programmi e la regolamentazione dei profili professionali 

(iscrizione, certificazioni, licenze). Per ottenere risultati significativi e duraturi le 

istituzioni devono essere orientate verso un processo continuo di sviluppo della 

qualità monitorando la formazione di base dei professionisti sanitari e il 

 
8“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog, 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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mantenimento costante di una formazione aggiornata rispetto a conoscenze che 

cambiano continuamente e che richiedono competenze adeguate9.  

Per iniziare a parlare del processo formativo è bene precisare cosa si intende per 

formazione: Quaglino e Carrozzi definiscono la formazione come “un processo di 

apprendimento di conoscenze (sapere), di abilità e capacità concrete e operative 

(saper fare), atteggiamenti e comportamenti personalizzati (saper essere)”.10 Si 

potrebbe anche considerare un’altra definizione, enunciata da Patton nel 1987, in 

cui oltre al solo concetto della formazione viene presa in esame la “valutazione” 

della stessa secondo la quale la valutazione dei programmi di formazione è 

costituita dalla sistematica raccolta di dati e informazioni sui programmi stessi per 

chiarire, ridurre l’incertezza e fornire delle basi per prendere decisioni in merito 

alle attività svolte all’interno dei programmi11. 

 
9“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog, 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

10G. Piero Quaglino, G. Piera Carrozzi, “Il processo di formazione: dall'analisi dei bisogni alla 

valutazione dei risultati” 1998. Tratto da Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i 

principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

11 Rosso A., “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnlabel=+Nomi+%3D+IT%5CICCU%5CCFIV%5C037970+&nentries=1&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&refine=8003%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21Autore&do_cmd=search_show_cmd&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D5032%2B%2540attr%2B4%253D1%2B%2522IT%255C%255CICCU%255C%255CCFIV%255C%255C037970%2522&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&fs=small&db=solr_iccu&saveparams=false&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnlabel=+Nomi+%3D+IT%5CICCU%5CCFIV%5C037970+&nentries=1&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&refine=8003%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21Autore&do_cmd=search_show_cmd&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D5032%2B%2540attr%2B4%253D1%2B%2522IT%255C%255CICCU%255C%255CCFIV%255C%255C037970%2522&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&fs=small&db=solr_iccu&saveparams=false&fname=none&from=1
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1.1. CONTESTO INTERNAZIONALE, UE E ITALIA 

La pianificazione e la gestione della formazione interessano a molti Stati in tutto 

il mondo, motivo per cui, per quanto riguarda il contesto internazionale, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per prima è impegnata a sostenere 

costantemente gli Stati membri nei loro sforzi per migliorare la qualità 

dell'istruzione e della formazione degli operatori sanitari e per introdurre nei sistemi 

nazionali un approccio evidence-based nella formazione e nella pratica12. Uno dei 

fattori strategici per conseguire i risultati previsti è rappresentato dalle risorse 

umane, dalle loro competenze e quindi dalla formazione erogata agli operatori13.  

A partire dal 2004 l’OMS, in accordo con la World Federation for Medical 

Education14, ha proposto piani formativi per tutti i professionisti del sistema 

sanitario15. In particolare ha ideato un piano per la formazione dei medici e, in 

generale, dei professionisti sanitari, con la partecipazione di istituzioni impegnate 

nella formazione degli operatori sanitari. Il piano prevede:  

 
12“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

13 “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

14 Federazione mondiale per l’educazione medica, https://wfme.org/ 

15 “The world health report 2000. Health System: Improving Performance”, 2000, World health 

Organization, https://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1 
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• Un database condiviso che include le esperienze aggiornate nell’attuazione 

di processi di miglioramento della qualità nelle scuole di medicina  

• Accesso alle informazioni sulle scuole e alla descrizione del loro approccio 

alla formazione  

• Promozione di gemellaggi tra scuole e altre istituzioni per promuovere una 

formazione innovativa  

• Strumenti per aggiornare la gestione delle scuole di medicina  

• Assistenza alle istituzioni nazionali ai fini di attuare una riforma dei 

programmi o nell’istituire sistemi di riconoscimento/accreditamento  

• Revisione di buone pratiche nella formazione medica che possano servire 

come esempio o come fonte di ulteriori innovazioni  

Cinque anni dopo, nel 2009, l’OMS, dopo aver eseguito una ricerca e una 

revisione dei risultati pubblicati, ha pubblicato la WHO Patient Safety Curriculum 

Guide16 che contiene informazioni e un curriculum completo con i principi 

essenziali della sicurezza dei pazienti. Inoltre, nel 2011 l’OMS ha pubblicato la 

Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide che aiuta le università e le 

scuole di odontoiatria, medicina, farmacia, scienze infermieristiche e ostetriche ad 

 
16WHO. “Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools”. 2009. 

https://www.who.int/patientsafety/information_centre/documents/who_ps_curriculum_summary.p

df?ua=1 
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insegnare “la sicurezza dei pazienti”17. La guida sostiene la formazione di tutti i 

professionisti sui concetti, i principi e le pratiche per la sicurezza dei pazienti. Tale 

problematica non è specifica di una professione sanitaria perché ogni disciplina e 

ogni professione sanitaria dovrebbe includere, oltre a competenze specifiche, anche 

quelle sulla sicurezza dei pazienti. L’OMS continua a proporre programmi, fornire 

indicazioni e linee-guida per sostenere i paesi membri nel perseguire politiche di 

miglioramento dello stato di salute della popolazione e in particolare supportare i 

paesi a raggiungere gli obiettivi previsti dall’agenda del Millennium Development 

Goals (MDGs)18.  

Per quanto riguarda l’Europa, il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo 

hanno elaborato dei principi cardine che si identificano come presupposti sulle 

competenze chiave per la formazione continua19.  

“Key competences in the shape of knowledge, skills and attitudes appropriate 

to each context are fundamental for each individual in a knowledge-based society. 

 
17Boni S., De Virgilio G., Ranieri G., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie” Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

18“Gli obiettivi di sviluppo del millennio”: Il 20 settembre del 2000, 189 Capi di Stato e di 

Governo hanno sottoscritto all’unanimità la “United Nations Millennium Declaration” attraverso 

la quale sono stati adottati gli 8 Obiettivi del Millennio da raggiungere entro il 2015. 

http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.j

sp?lingua=italiano&id=2440&area=rapporti&menu=unite 

19Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 18 Dicembre 2006 (2006/962/CE). 

http://www.liceoumberto.it/attachments/article/168/Competenze%20chiave.pdf 
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They provide added value for the labour market, social cohesion and active 

citizenship by offering flexibility and adaptability, satisfaction and motivation. 

Because they should be acquired by everyone, this recommendation proposes a 

reference tool for European Union (EU) countries to ensure that these key 

competences are fully integrated into their strategies and infrastructures, 

particularly in the context of lifelong learning.20”  

La Raccomandazione sottolinea che:  

• Le competenze-chiave per l'apprendimento continuo sono una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Sono 

particolarmente necessarie per la realizzazione e l’accrescimento personale, 

l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva e la possibilità occupazionale.  

• Le competenze-chiave sono essenziali in una società basata sulla 

conoscenza e garantiscono una maggiore flessibilità della forza lavoro, 

consentendo di adattarsi più rapidamente ai continui cambiamenti in un mondo 

sempre più interconnesso. Sono anche un importante fattore di innovazione, di 

produttività e competitività e contribuiscono alla motivazione e alla 

soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro. 

 
20“Document Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance” 

Accompanying the document Communication from the Commission Rethinking Education: 

Investing in skills for better socio-economic outcomes, Commission Staff Working Strasbourg, 

20.11.2012. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0371:FIN:EN:PDF 
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• Le competenze-chiave devono essere acquisite da:  

a) giovani al termine della loro formazione obbligatoria, preparandoli per la 

vita lavorativa, fornendo nel contempo la base per l’ulteriore apprendimento 

b) adulti nel corso della loro vita, attraverso un processo di sviluppo ed 

aggiornamento delle competenze21.  

Si rileva che anche in ambito europeo si è prestata particolare attenzione alla 

formazione per la qualità e la sicurezza delle cure. Nel 2007 è stato pubblicato un 

documento prodotto da una Task force internazionale, istituita nell’ambito del 

Thematic Network on Medical Education in Europe, che comprende oltre cento 

istituzioni europee coinvolte nelle tematiche della qualità nella formazione medica. 

Essa è presieduta congiuntamente dalla World Federation for Medical Education 

(WFME) e dall’Association of Medical Schools in Europe (AMSE) e sponsorizzato 

dalla Commissione Europea22.  

Gli obiettivi sono:  

 
21Boni S., De Virgilio G., Ranieri G., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

22World health Organization. “Health System: Improving Performance”, The world health report 

2000. https://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1 
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• Migliorare gli standard della formazione medica in Europa attraverso la 

condivisione e la disseminazione di buone pratiche e di metodi e strumenti per 

il miglioramento della qualità 

• Analizzare le modalità di adattamento degli standard WFME al contesto 

europeo e al processo di Bologna23 al fine di stabilire i requisiti minimi che 

devono garantire le scuole di medicina in Europa 

• Produrre un set di standard per la qualità della formazione medica in Europa 

anche nella prospettiva di favorire la mobilità di studenti e professionisti 

nell’area europea 

La Raccomandazione del Consiglio Europeo del giugno 2009 sulla sicurezza 

dei pazienti24, prevede, tra le diverse indicazioni, la promozione, l'istruzione e la 

formazione del personale sanitario sulla sicurezza dei pazienti, e nello specifico:  

• favorire la formazione multidisciplinare sulla sicurezza dei pazienti di tutti 

gli operatori sanitari, compreso personale amministrativo e la direzione delle 

strutture sanitarie 

 
23“Il Processo di Bologna è un imponente processo di armonizzazione dei vari sistemi di 

istruzione superiore europei, iniziato nel 1999, che ha l'obiettivo di creare un'Area Europea 

dell'Istruzione Superiore e di promuoverla poi su scala mondiale per accrescerne la competitività 

internazionale”, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 2019. 

https://www.unibo.it/it/internazionale/accordi-e-network/bologna-process 

24“Raccomandazione Del Consiglio del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la 

prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (2009/C 151/01)”. 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 3.7.2009. 

http://buonepratiche.agenas.it/documents/More/12.pdf 
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• inserire la tematica della sicurezza dei pazienti nella formazione 

universitaria e post universitaria e nella formazione continua del personale 

sanitario  

• considerare lo sviluppo di core competence in materia di sicurezza dei 

pazienti, in particolare conoscenze, attitudini e competenze fondamentali e 

necessarie per fornire un'assistenza sanitaria più sicura 

• fornire e diffondere informazioni a tutto il personale sanitario sugli standard 

di sicurezza, sui rischi e sulle misure in atto per ridurre o prevenire gli errori e/o 

i danni, comprese le migliori pratiche e promuovere il coinvolgimento degli 

operatori 

• collaborare con le organizzazioni coinvolte nella formazione professionale 

in campo sanitario, per assicurare che la sicurezza del paziente riceva la giusta 

attenzione nei programmi di formazione universitaria e di formazione 

permanente, compreso lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire e 

realizzare i cambiamenti comportamentali atti a migliorare la sicurezza dei 

pazienti attraverso cambiamenti del sistema 

In Italia, il D.lgs. 150/200925, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, ha ripreso 

il tema dell’equiparazione delle conoscenze in ambito sanitario, focalizzando 

 
25Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009. n. 15. in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni 
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l’attenzione sulla sicurezza dei pazienti e le competenze dei professionisti 

sottolineando la necessità di incentivare produttività, efficienza e trasparenza nelle 

Aziende Pubbliche a partire da una valutazione delle performance delle strutture e 

ponendo attenzione alle competenze dei professionisti. Per acconsentire alle 

richieste della normativa, la formazione è stata individuata come strumento 

fondamentale del management delle aziende sanitarie. Alle Regioni spetta il 

compito di promuovere, sul proprio territorio, il sistema della formazione 

permanente, costituendo la Commissione Regionale per la Formazione Continua 

(coinvolgendo gli Ordini e i Collegi professionali), organizzando i programmi 

regionali che concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati in sede nazionale 

e sviluppano gli obiettivi specifici regionali legati alle indicazioni del Piano 

Sanitario Regionale26. Esse devono inoltre predisporre una relazione annuale alla 

Commissione Nazionale ECM sulla loro attività al fine di garantire il monitoraggio 

dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.  

Viene avvertita dalle Regioni in modo netto la necessità di dotarsi di un 

organismo in grado di impostare, coordinare e valutare l’attività della formazione 

sanitaria permanente nel territorio regionale. La regia così, può essere svolta da una 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl

icazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164 

26 Scotto A. “Emergenza Permanente: L'Italia e le politiche sull'immigrazione”. 2018. Ed. Epochè 
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varietà di organismi/strutture che possono differire notevolmente secondo le 

peculiarità e le caratteristiche storiche e sociali del territorio27. 

1.2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE 

Per quanto riguarda la formazione del personale sanitario si può far riferimento 

a diverse fonti normative, le principali sono il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 

n. 502 integrato dal D.lgs. 229/99 Art.16/bis, la Carta di Lubiana (18 giugno 1996), 

la Direttiva Frattini (Direttiva 13 Dicembre 2001, Formazione e valorizzazione del 

personale delle pubbliche Amministrazioni), il Decreto legislativo n. 81/2008, la 

normativa Brunetta D.lgs. 150/2009, i Contratti nazionali di categoria, Accordi 

decentrati e piani nazionali per la formazione. 

     1.2.1. Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal Art.16/bis 

D.lgs. 229/9928 

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal Art.16/bis D.lgs. 

229/9929 che riguarda il riordino della disciplina in materia sanitaria, distingue 

 
27Boni S., De Virgilio G., Ranieri G., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

28Decreto Legislativo 19 giugno 1999. n. 229 Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (GU Serie 

Generale n.165 del 16-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 132) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/16/099G0301/sg 

29Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (GU Serie 

Generale n.165 del 16-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 132) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/16/099G0301/sg 
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la formazione continua in formazione permanente ed aggiornamento professionale. 

Viene nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da 

rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute 

ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della 

salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, uno dalla 

Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale 

degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Questa commissione definisce 

con programmazione pluriennale gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con 

particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e 

dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.  

La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere 

complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli 

indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello 

regionale nonché' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle 

esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per 

l'accreditamento delle società scientifiche, nonché' dei soggetti pubblici e privati 

che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti 

stessi.  
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Le Regioni provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei 

programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione 

degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborano gli obiettivi formativi di 

specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo 

regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce 

requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di 

dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle 

università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. I contratti 

collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato 

individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per 

il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi 

stabilito dalla Commissione nazionale. 

1.2.2. La carta di Lubiana 

La carta di Lubiana approvata il 18 giugno 199630 in concomitanza della 

conferenza sulle riforme sanitarie in Europa proponeva di elencare una serie di 

principi che costituiscono parte integrante dei sistemi sanitari di quel momento o 

che avrebbero potuto migliorare l'assistenza sanitaria negli Stati Membri della 

 
30 Ministero della sanità - Dipartimento della Programmazione Qualità E Servizio Sanitario 

Nazionale: Riferimenti e documentazione, “Conferenza Europea dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità sulle riforme della Sanità” Lubiana, Slovenia, 17-20 giugno 1996. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_28_allegato.pdf 
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Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi principi si 

rifanno alle esperienze di quei Paesi che stavano provvedendo a riordinare il proprio 

sistema sanitario e agli obiettivi Europei della “Salute per Tutti", che si riferivano, 

in particolare ai sistemi sanitari. Era centrata sul principio secondo il quale 

l'assistenza sanitaria dovesse innanzitutto e soprattutto portare ad un miglioramento 

dello stato di salute e della qualità di vita delle persone, pertanto era necessario 

riorientare le risorse umane destinate all'assistenza sanitaria. Per farlo, nei servizi 

sanitari, doveva essere dedicata maggiore attenzione alla identificazione e 

promozione di appropriati profili professionali che potessero essere parte delle 

équipe multi professionali per i sistemi sanitari del domani.  

Nella formazione di base, nella specializzazione e nella formazione permanente 

del personale sanitario bisognava introdurre di una visione più ampia che non la 

tradizionale assistenza curativa. La qualità dell'assistenza, la prevenzione delle 

malattie e la promozione della salute avrebbero dovuto costituire parte essenziale 

della formazione. A tal fine era necessario introdurre appropriati incentivi 

finalizzati ad incoraggiare il personale sanitario ad essere maggiormente attento e 

consapevole della qualità, dei costi e dell'esito dell'assistenza prestata. Le 

organizzazioni professionali e degli enti finanziatori dovevano cooperare 

attivamente con le autorità sanitarie al fine di promuovere tale sviluppo. 
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1.2.3. Decreto legislativo n. 81/2008 

Si riscontra anche un importante decreto che impone alle Aziende di formare il 

personale sanitario e non, sui rischi dei lavoratori stessi negli ambienti di lavoro: il 

Decreto legislativo n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). 

Questa normativa prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla 

sicurezza dei “lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di lavoro privati e pubblici 

mediante l'attuazione di direttive comunitarie.  

Il D.lgs. 81/2008 pone al centro della strategia prevenzionistica dell’azienda che 

sia sanitaria e non, l'obbligo formativo, informativo e di addestramento. “Il datore 

di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 

linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. La durata, i contenuti 

minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun 

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito a rischi 

specifici. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata 

e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti 

in materia di salute e sicurezza del lavoro. Inoltre, i lavoratori incaricati 
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dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 

di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso 

e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 

formazione e un aggiornamento periodico”31. 

1.2.4. La normativa Brunetta D.lgs. 150/2009 

Con la normativa Brunetta (D.lgs. 150/2009)32 che riguarda anche la riforma 

dei sistemi sanitari, vengono definiti a livello nazionale criteri di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica 

amministrazione. Con tale Decreto vengono attribuite alle diverse strutture 

pubbliche 6 caratteristiche principali: 

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al 

miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, 

nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione 

 
31D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108), 

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario 

n. 142/L) Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-

statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/

Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf 

32D.lgs. 150 del 27 Ottobre 2009 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 Ottobre 2009, 254 

Supplemento Ordinario n 197. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl

icazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164 
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del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle 

unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, 

trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse 

impiegate per il loro perseguimento. 

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la 

performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di 

comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni 

concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a 

misurare criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi. 

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per 

l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance. 

6. Non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 

amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

È evidente il ruolo cruciale della formazione del personale che deve essere 

garantita e tenuta sotto controllo dall’azienda sanitaria.  
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Al D.lgs. 150 del 27 Ottobre 2009 si aggiungono delle rilevanti novità quali i 

premi aggiuntivi per le performances di eccellenza e per i migliori progetti 

innovativi, criteri meritocratici per le progressioni economiche e l’accesso dei 

dipendenti migliori a percorsi di alta formazione. La valutazione delle performance 

del singolo professionista e del ruolo della formazione continua e della valutazione 

sul campo sono analizzate in maniera più approfondita attraverso l’Accordo Stato 

Regioni del 19 Aprile 201233.  

1.2.5. Piani per la formazione, circolari del ministero, accordi decentrati 

Sono presenti anche piani per la formazione, ad esempio si riporta il Piano 

Straordinario per la Formazione (PSF) 2001-2003, concordato con le Regioni, che 

dimostra la testimonianza dell’imponente sforzo di governo, coordinamento e 

integrazione del sistema formativo e dei suoi principali attori (le scuole pubbliche), 

che si rivela un punto di riferimento per i programmi formativi delle singole 

amministrazioni. Le indicazioni in esso fornite non sono solo relative agli ambiti di 

 
33 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Il nuovo sistema 

di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, 

albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e 

associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi 

professionisti». (Rep. Atti. n. 101/CSR). (12A05365) (GU Serie Generale n.111 del 14-05-2012 - 

Suppl. Ordinario n. 98) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/14/12A05365/sg 
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intervento ma un’attenzione specifica è anche centrata sulle metodologie, 

sull’accreditamento della formazione e sugli indicatori di qualità34.  

In tale cornice va inserita anche la Direttiva sulla formazione e la valorizzazione 

del personale delle PA, del 13 dicembre 2001 (Direttiva Frattini)35 che richiama e 

impegna la responsabilità dei dirigenti nella gestione del personale e delle risorse 

finanziarie ad essa connesse, l'attenzione degli operatori alla qualità della 

formazione, all'efficienza e all'efficacia dei processi formativi, emanata dal 

Ministro per la Funzione Pubblica. Quest’ultima fa seguito ad un’altra importante 

Direttiva alle Amministrazioni Pubbliche in materia di formazione del personale, la 

n.14 del 24 aprile 1995, che ha costituito un momento importante per la formazione 

nella PA e che, tra gli altri aspetti, stabiliva come obiettivo lo stanziamento di 

almeno l’1% del monte salari, da impegnare nella formazione, da parte di ciascuna 

amministrazione. La direttiva persegue l’obiettivo di promuovere in tutte le 

Amministrazioni la realizzazione di un’efficace analisi dei bisogni formativi e la 

programmazione delle attività formative, per assicurare il diritto individuale alla 

 
34 Boni S., De Virgilio G., Ranieri G., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

35Direttiva 13 Dicembre 2001. Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche 

Amministrazioni (in G. U. n. 26 del 31 gennaio2002). 

https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/comunicazione/direttiva_13_dicembre_

2001.pdf 

https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/comunicazione/direttiva_13_dicembre_2001.pdf
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/comunicazione/direttiva_13_dicembre_2001.pdf
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formazione permanente in coerenza con gli obiettivi istituzionali delle singole 

amministrazioni. Essa stabilisce i seguenti punti fondamentali: 

• Il diritto alla formazione permanente attraverso la programmazione delle 

attività formative che devono tener conto anche delle esigenze e 

dell’inclinazione degli individui; 

• La formazione del personale è anche una responsabilità dei dirigenti; 

• Fornisce indicazioni precise sugli organismi/strumenti generali e specifici 

di cui tutte le PA devono dotarsi; 

• Individua nella qualità del percorso formativo un aspetto essenziale. 

Due aspetti della circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002 

riguardano da vicino le aziende Sanitarie: la contribuzione e i Centri formativi 

ECM. Nella circolare viene infatti ribadito che, in base a quanto stabilito nella legge 

finanziaria 200136ogni provider (pubblico o privato) debba versare un contributo, 

per l’accreditamento di ciascun evento, che può variare da un minimo di euro 

258,23 a un massimo di euro 774,69 a seconda del numero di crediti attribuito.  

 
36 Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 all’art. 92 comma 5 “Interventi vari di interesse sanitario”, 

2000.  https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2/13198.htm 
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Con l'Accordo del 2 febbraio 201737 il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione 

continua nel settore Salute", in cui si evince che la formazione continua è un sistema 

integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale basato su regole 

comuni e condivise che ne assicurino l’omogeneità sul territorio nazionale e una 

chiara ripartizione dei compiti tra i rispettivi ambiti di azione. È compito della 

Commissione nazionale provvedere alla governance della formazione continua nel 

settore della salute, determinando i livelli di qualità strettamente connessi al buon 

funzionamento del sistema. Per il perseguimento di tale fine, sono pianificati 

obiettivi formativi e standard minimi di qualità omogenei su tutto il territorio 

nazionale. È compito delle istituzioni regionali e provinciali, demandate alla 

regolazione amministrativa della formazione continua nel settore della salute, 

programmare, nel proprio territorio, la formazione dei professionisti sanitari alla 

luce delle esigenze territoriali, assicurando il raggiungimento e promuovendo il 

miglioramento dei livelli di qualità formativa definiti quale standard minimo a 

livello nazionale. 

 
37 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua 

nel settore salute». (Rep. Atti n. 14/CSR). (17A07862) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2017). 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl

icazioneGazzetta=2017-11-23&atto.codiceRedazionale=17A07862&elenco30giorni=false 
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1.3. LE MODALITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE SANITARIO 

La Formazione continua, come già illustrato, è l'insieme di Aggiornamento 

professionale e Formazione permanente, (Art.16/bis D.lgs. 229/99) successive alla 

formazione iniziale dei professionisti sanitari, nello specifico: 

• Aggiornamento professionale: è definito come l'attività successiva al corso 

di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione 

specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita 

professionale le conoscenze professionali. 

• La Formazione permanente: è l'insieme delle 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 nazionale38. 

L’aggiornamento delle competenze dei professionisti sanitari comprende 

• Conoscenze teoriche aggiornate (il sapere) 

• Abilità tecniche o manuali (il fare) 

• Capacità comunicative e relazionali (l’essere) 

 
38 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (GU Serie 

Generale n.165 del 16-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 132). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/16/099G0301/sg 
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• Rapido e continuo sviluppo delle conoscenze biomediche, delle innovazioni 

sia tecnologiche che organizzative 

• Necessità di accompagnare il cambiamento e le nuove modalità lavorative 

• Attenzione spostata sulla qualità del servizio e sul fattore umano che lo 

rende realizzabile 

Per la formazione e l’aggiornamento dei sanitari nascono i programmi di 

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). Il percorso ECM parte dall’anno 2002 

con una prima fase sperimentale quinquennale, sino al 2007, con l’obbligo di 

conseguire almeno 150 crediti formativi39. Dal 2007 si apre la fase a regime con 

trienni formativi da 150 crediti ognuno: 2008/2010 – 2011/2013 – 2014/2016 – 

2017/2019.  

L’ECM è un processo attraverso il quale il professionista della salute si 

mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del 

Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale40. Dal momento che la 

formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, 

abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta, i professionisti sanitari 

hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e 

 
39FP CGIL – ARAN. “La formazione continua nella sanità Italiana” 30 Novembre 2017. 

https://www.fpcgil.it/linkres.php?obj=/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fd%252

Fb%252FD.6ad924555645ace6abe8/P/BLOB%3AID%3D37205/E/pdf 

40 Definizione a cura dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) 

https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx 
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competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura 

dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo 

da poter essere un buon professionista della sanità. ECM è un obbligo per tutte le 

professioni del ruolo sanitario e anche un requisito per l’accreditamento delle 

strutture private. Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo sono demandate 

dalla Legge ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). L’avvio del 

Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.lgs. 502/1992 integrato dal 

D.lgs. 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i 

professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della 

sanità.  

È importante inoltre che ci sia una valutazione degli eventi formativi, in maniera 

tale che al singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere 

garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria 

professionalità. Lo sviluppo del programma di Educazione Continua in Medicina è 

una novità importante nel settore della formazione e risulta un valido strumento per 

progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze 

individuali.  

I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto ECM sono41: 

 
41Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). Home page. 

https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx 
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• Il Ministero della Salute 

• La Commissione nazionale per la formazione continua 

• Le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano 

• COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) 

costituito da Ordini, Collegi e Associazioni professionali che registra e gestisce 

i crediti formativi acquisiti a richiesta dell’interessato, può certificare i crediti 

conseguiti da ciascun professionista 

• Il Provider, soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità 

abilitato a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente 

crediti ai partecipanti (nazionale o regionale) 

• Gli organizzatori di eventi formativi d'interesse per il progetto E.C.M. 

• I professionisti sanitari cui è destinata l'offerta formativa 

• Le società scientifiche 

• Le associazioni professionali 

• Le organizzazioni sindacali 

Il meccanismo con cui vengono effettuati gli eventi per l’ECM si distingue in 

due momenti, il vecchio sistema (fino al 2011) che prevedeva l’accreditamento di 

singoli eventi con crediti assegnati da CNFC o Regioni ed un nuovo sistema (dal 

2012) che prevede solo eventi da Provider accreditati, che pianificano e assegnano 

loro stessi i crediti ECM. Questi sono indicatori della quantità di 
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formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività 

di ECM42. I crediti vengono attestati dal Provider ai partecipanti agli eventi o 

programmi educazionali, una volta accertato un adeguato apprendimento, e sono 

validi su tutto il territorio nazionale. Il credito è riconosciuto in funzione sia della 

qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle 

specifiche professionalità. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 

150 crediti formativi43.  

Le modalità formative del personale sanitario possono essere di diversa natura, 

in primis la formazione residenziale che è la forma di insegnamento classica e 

tradizionale definita come l’attività formativa realizzata in aula che prevede la 

presenza fisica del partecipante/discente da solo ma più frequentemente in gruppo. 

In questa categoria rientrano convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 

partecipanti) workshop, seminari, corsi (anche all’interno di congressi ecc.  

Un’altra modalità è il dossier sanitario, lo strumento di programmazione e 

valutazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo/equipe di cui 

fa parte, di cui si parlerà nel terzo capitolo in modo approfondito.  

 
42FP CGIL – ARAN. “La formazione continua nella sanità Italiana” 30 Novembre 2017. 

https://www.fpcgil.it/linkres.php?obj=/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fd%252

Fb%252FD.6ad924555645ace6abe8/P/BLOB%3AID%3D37205/E/pdf 

43Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), delibera della CNFC in materia 

di crediti formativi ECM del 4 Novembre 2016. 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf 
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Esiste poi la Formazione sul Campo (FSC), attività formativa in cui vengono 

utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le 

competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità 

di formazione, che include anche la partecipazione ad attività di ricerca e a 

commissioni e gruppi di miglioramento, offre la massima possibilità di essere legata 

alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di miglioramento dei processi 

assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di 

comportamenti organizzativi44. In queste rientrano: 

• Training individualizzato che consiste nell’acquisizione di abilità (saper 

fare) che si realizza nel contesto lavorativo attraverso l’applicazione di istruzioni 

e procedure, l’esecuzione di attività professionali specifiche, l’utilizzo di 

tecnologie o strumentazioni. L’applicazione di istruzioni e procedure può essere 

estesa anche agli aspetti relazionali tra i professionisti e con frequenza purché, 

per ogni progetto di training individualizzato, sia evidente nella progettazione e 

nella realizzazione della attività formativa, il contesto lavorativo e le ricadute 

professionali e organizzative. L’attività di training individualizzato deve essere 

realizzata nelle strutture del SSN/SSR e le strutture private accreditate sulla base 

 
44“Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM” (AGENAS) 13 gennaio 2010. 

https://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf 
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di una programmazione specifica e con il sostegno di un tutor nel rapporto 

preferenziale di l:l; o 1:2. 

• Gruppi di miglioramento con cui si intendono attività per lo più multi 

professionali e multidisciplinari organizzate all’interno del contesto lavorativo 

con la finalità di promozione alla salute, del miglioramento continuo di processi 

clinico-assistenziali, gestionali o organizzativi, del conseguimento di 

accreditamento o certificazione delle strutture sanitarie. In essi l’attività di 

apprendimento avviene attraverso l’interazione con un gruppo di pari. L’attività 

svolta nell’ambito dei lavori del gruppo deve essere documentata e può includere 

la revisione di processi e procedure sulla base della letteratura scientifica, 

dell’Evidence Based o degli standard di accreditamento, l’individuazione di 

indicatori clinici e manageriali, le discussioni di gruppo sui monitoraggi delle 

performance. 

• Attività di ricerca per la quale si intende la collaborazione attiva a inchieste 

o studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della 

salute, delle malattie e dell’organizzazione. Tale ricerca può assumere diverse 

forme: empirica (osservazionale), analitica, sperimentale, teorica e/o applicata. 

Sono incluse anche le sperimentazioni/valutazioni assistenziali e organizzative. 

Tali ricerche vanno svolte nell’ambito del contesto professionale e lavorativo dei 

singoli professionisti coinvolti e comprendono: studio e organizzazione di 

documentazione bibliografica, collaborazione al disegno di studio, raccolta ed 
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elaborazione dati, discussione di gruppo sui risultati, redazione, presentazione e 

discussione di elaborazione e valutazione dell’applicazione dei risultati 

nell’ambito lavorativo per produrre nuove conoscenze e attivare i processi di 

cambiamento culturale e operativo. 

• Audit clinico e/o assistenziale: “Metodologia di analisi strutturata e 

sistematica per migliorare la qualità dei servizi sanitari, applicata dai 

professionisti attraverso il confronto sistematico con criteri espliciti 

dell’assistenza prestata, per identificare scostamenti rispetto a standard 

conosciuti o di best practice, attuare le opportunità di cambiamento individuato 

ed il monitoraggio dell’impatto delle misure correttive introdotte”45. Le 

caratteristiche fondamentali dell’audit clinico si possono riassumere con il 

coinvolgimento di tutti i professionisti sanitari in un’attività continua e 

sistematica che non può essere limitata a singoli casi. L’Audit Clinico ha come 

oggetto principale l’appropriatezza dei processi (anche se può essere utilizzato 

per misurare gli esiti assistenziali) e permette di misurare il grado di 

inappropriatezza (in eccesso e/o in difetto) e identificare quali aree della pratica 

professionale devono essere oggetto di miglioramento46. In altri termini, 

 
45 Definizione del Ministero della salute. 2006. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1552_allegato.pdf 

46 Cartabellotta A. “Audit clinico: questo sconosciuto (I). Saga in tre episodi su uno strumento 

chiave della Clinical Governance”. 2009. 

https://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/118/audit-clinico-questo-sconosciuto-i-saga-in-

tre-episodi-su-un/articolo 

https://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/118/audit-clinico-questo-sconosciuto-i-saga-in-tre-episodi-su-un/articolo
https://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/118/audit-clinico-questo-sconosciuto-i-saga-in-tre-episodi-su-un/articolo
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il clinical audit è un approccio di verifica e miglioramento di problematiche 

assistenziali rilevanti che si caratterizza per la “professionalità” dell’iniziativa, 

la competenza clinica dei partecipanti, la confidenzialità dei risultati e per 

l’oggetto fortemente connesso alla qualità tecnico-professionale47. 

Infine si riscontrano attività di Formazione a Distanza (FAD) che si divide in 

Fruizione Individuale di Materiali Durevoli oppure E-Learning (FAD). La prima 

modalità avviene attraverso computer/dispositivi informatici abilitati alla 

riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso 

materiale cartaceo preparato e distribuito dal Provider. Nella seconda modalità si 

rileva l’impiego di materiale didattico durevole e ripetibile attraverso l’utilizzo di 

tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet. La fruizione 

avviene utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla formazione che 

garantisce l’utilizzo senza vincoli di orari specifici o di presenza in luoghi 

prestabiliti. La piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità delle operazioni 

effettuate e può prevedere percorsi modulari della formazione e processi intermedi 

di autovalutazione. Possono essere aggiunti ambienti di collaborazione tra i discenti 

e canali di interazione sincrona e/o asincrona (entro 48 ore) con i docenti/tutor.  

 
47AGENAS. “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”. 13 gennaio 2010. 

https://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf 



 

 

40 

 

Si riscontra inoltre la Formazione Blended con cui si intende l’integrazione tra 

diverse tipologie di formazione all’interno dello stesso percorso formativo con 

successione della fruizione tra le tipologie. La modalità di verifica della presenza 

varia in base alle tipologie che compongono l’evento, essa avverrà secondo le 

singole modalità previste dalle diverse tipologie formative che compongono 

l’evento formativo. La prova di verifica dell’apprendimento sarà effettuata secondo 

la tipologia formativa che conclude il percorso formativo del discente oppure è 

possibile effettuarla al termine di ciascun modulo; in tal caso, per la verifica 

dell’apprendimento dovranno essere valutate comparativamente tutte le verifiche 

somministrate nel corso dell’evento. 

Infine si rilevano Autoapprendimento senza tutoraggio, Autoapprendimento 

con tutoraggio, Docenza e tutoring, Docenze/Relazioni a eventi residenziali, 

Docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD nella quale è importante una preparazione 

di materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l’erogazione di un 

videocorso FAD (Docenza) con un Coordinatore/Responsabile scientifico qualora 

svolga l’attività di Docenza in attività di FSC48. 

 
48AGENAS. “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”. 13 gennaio 2010. 

https://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf 
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1.4. L’ IMPATTO DEGLI ECM  

La Commissione ECM ritiene che per la realizzazione del programma ECM, sia 

essenziale il ruolo delle aziende sanitarie (Pubbliche E Private) e la contestuale 

creazione di una rete territoriale di centri di formazione perché con il loro aiuto è 

possibile incrementare gli eventi formativi per le esigenze formative nazionali49. I 

vantaggi della territorializzazione della formazione continua rappresentano un 

fattore positivo economicamente (meno spese, niente trasferimenti, niente acquisto 

di “pacchetti” dal mercato, ecc.) ma anche un maggiore investimento sulla qualità 

della formazione come più rispondente ai bisogni individuati e più legata 

all’operatività del contesto specifico50.  

La circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002, che tra le indicazioni, 

richiede la necessità di disporre di un numero di eventi formativi sufficiente a 

soddisfare le esigenze formative di circa 800.000 utenti, non è ovviamente stata 

vista con favore dalle aziende51, specialmente da quelle più attive dal punto di vista 

dello sviluppo delle risorse umane, in quanto rappresenta un impegno finanziario 

 
49Ministero della Salute. “Circolare 5 marzo 2002, n. DIRP3°/AG/448”. 2002. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/05/13/02A05247/sg 

50Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

51 D’Innocenzo M. “Piano Per La Formazione Continua In Sanità” 2013-2015. Direzione 

Regionale Salute Ed Integrazione Sociosanitaria Area Formazione Regione Lazio. 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_evidenza/piano_formazione_continua_in_Sanita.p

df 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/05/13/02A05247/sg
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non trascurabile e non previsto e, in qualche modo, tende a penalizzare chi fa di più. 

Questa “tassa” però può essere meno pesante con l’attivazione di un “progetto 

formativo aziendale”, concetto che trova un qualificato inserimento nella linea della 

promozione dei Centri Formativi ECM. Tra l’altro viene suggerito, nella Circolare, 

il consorzio di più aziende per la produzione di eventi formativi comuni. Anche il 

Progetto Formativo Aziendale, costituito da più eventi, anche di diversa tipologia, 

caratterizzati da uno specifico e unitario obiettivo e dai medesimi destinatari, 

stimola la capacità dell’azienda a programmare la formazione, ad aggregare le 

iniziative per grandi linee e a collegarle in un insieme organico che sia funzionale 

agli obiettivi da raggiungere. Si è così assistito ad un intensificarsi delle attività 

formative da parte delle aziende sanitarie che ha avuto effetti fortemente positivi 

diretti e indiretti. Tra i diretti: aver introdotto un sistema di valutazione omogeneo; 

l’aver richiamato alle proprie responsabilità gli ordini professionali, le società 

scientifiche e le Università; l’aver agito da detonatore per l’avvio del sistema 

formativi sia per le Regioni che per le aziende sanitarie. Tra gli effetti indiretti 

l’ECM ha52: 

• richiamato l’attenzione sulla struttura e i referenti della formazione; 

 
52Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 
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• reso necessario approfondire il processo formativo partendo dall’analisi dei 

bisogni; 

• legato la formazione all’attuazione di processi innovativi53. 

L’obbligo aziendale di soddisfare il fabbisogno formativo degli operatori e dei 

professionisti, stabilito nei rispettivi CCNL, ha anche incentivato la creazione di 

percorsi formativi interni all’Azienda promossi dai professionisti, che hanno 

determinato l’incremento di offerta formativa e accesso alla formazione. Se 

l’azienda sanitaria deve comunque garantire a tutto il personale la possibilità di 

accumulare i crediti obbligatori è anche suo interesse, per evitare dispersioni e 

fughe, cercare di controllare quanto più possibile il processo fin dall’inizio. Si 

sviluppa sempre più quindi una presa di coscienza non solo dell’importanza 

dell’investimento sulle risorse umane come il primo capitale dell’azienda ma anche 

della necessità di poter disporre di apposite competenze, meglio se interne, in 

questo settore, per poter valorizzare al massimo le potenzialità presenti nell’azienda 

stessa. Il rilascio dei crediti formativi ha condotto a razionalizzare una serie di 

attività in precedenza disperse per renderle omogenee e visibili.  

 
53Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 
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Da un punto di vista organizzativo l’ECM nazionale e regionale ha rafforzato il 

ruolo e il processo di cambiamento e specializzazione dell’Ufficio Formazione 

aziendale – in alcune realtà certificato ISO - messo nella necessità di diventare 

provider e di accreditare eventi formativi e progetti aziendali. 

La formazione ECM favorisce anche lo sviluppo di esternalità di rete (network 

esternality), laddove il vantaggio di collegarsi e di appartenere alla rete è tanto 

maggiore quanto più ampia è la stessa rete (ossia, il numero delle persone 

collegate). La stessa certificazione di qualità ECM del corso rientra in tale ambito 

in quanto produce vantaggio per chi vi aderisce54. 

1.5. LA FORMAZIONE CONTINUA ECM NEI CONTRATTI 

COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL) 

Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle 

strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia 

dell’attività delle Aziende ed Enti55. La formazione è ritenuta per questi ultimi una 

leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione 

degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, 

 
54FP CGIL – ARAN . “La formazione continua nella sanità Italiana” 30 Novembre 2017. 

https://www.fpcgil.it/linkres.php?obj=/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fd%252

Fb%252FD.6ad924555645ace6abe8/P/BLOB%3AID%3D37205/E/pdf 

55Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ Periodo 2016-2018. 

21/05/2018. Art 53. https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6301726.pdf 



 

 

45 

 

da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività 

formative56 e sostenere così una efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  

È stato già anticipato che l’Azienda e l’Ente devono garantire l’acquisizione dei 

crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale 

interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa 

è considerato in servizio a tutti gli effetti pertanto i relativi oneri sono a carico 

dell’Azienda o Ente57. Per garantire la formazione ed ottimizzare le risorse 

disponibili, le Aziende possono anche utilizzare metodi multimediali, nel caso in 

cui non siano disponibili fondi o spazi per assicurarle a livello interno58 sebbene a 

volte non si riesca in modo adeguato per problemi di organici esigui o di bilancio. 

Secondo il CCNL Sanità pubblica il dipendente che, quando viene inviato 

dall’azienda, rifiuta di partecipare alla formazione continua, non conseguendo in tal 

mondo i crediti, è sanzionabile. Ad oggi l’unica sanzione prevista è l’esclusione da 

progressioni di carriera nel triennio successivo anche se si sta lavorando a sanzioni 

più importanti.  

Nonostante quel che prevedono le Leggi e il CCNL, a causa dell’autonomia 

delle diverse regioni in tema di finanziamento, organizzazione e gestione dei servizi 

 
56Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ Periodo 2016-2018. 

21/05/2018. Art 53. https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6301726.pdf 

57Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ Periodo 2016-2018. 

21/05/2018. Art 55. https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6301726.pdf 

58Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ Periodo 2016-2018. 

21/05/2018.  https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6301726.pdf 
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del SSN, l’accesso all’ECM non è omogeneo in tutta Italia (in alcune non è 

garantito) con ricadute negative sulla qualità dei servizi. 

Per quanto riguarda il CCNL della sanità privata e del socio-sanitario 

assistenziale privato alcuni contratti regolamentano la partecipazione al programma 

ECM e altri no, le sanzioni sono diversificate: in sanità privata sono uguali alla 

pubblica, nel socio-sanitario non ci sono. Inoltre non sono individuate risorse da 

destinare alla formazione continua ECM e non c’è un diritto contrattuale alla 

formazione in orario di lavoro59

 
59FP CGIL – ARAN. “La formazione continua nella sanità Italiana” 30 Novembre 2017. 

https://www.fpcgil.it/linkres.php?obj=/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fd%252

Fb%252FD.6ad924555645ace6abe8/P/BLOB%3AID%3D37205/E/pd 
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2. IL PROCESSO FORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE 

Le aziende sanitarie sono organizzazioni nelle quali diverse figure professionali 

apportano le proprie competenze; esse necessitano di stimoli continui per lo 

sviluppo del proprio capitale intellettuale60  che può essere facilitato dalle relazioni 

con i clienti/utenti, con il personale, con i partner ma anche attraverso la formazione 

e l’aggiornamento61. Attraverso formazione e aggiornamento le aziende possono 

avere un'opportunità per costruirsi un vantaggio competitivo. Questa 

considerazione risulta più stringente per le aziende private che per le pubbliche in 

quanto le prime per la loro stessa sopravvivenza devono mantenere un livello alto 

di competitività, le seconde invece hanno come scopo il conseguimento del 

raggiungimento di un interesse pubblico nel quale deve essere comunque incluso 

un servizio di qualità.62 

 
60 Il capitale intellettuale è inteso come l’insieme di risorse intangibili che, qualora siano 

correttamente valorizzate nella gestione aziendale, permettono di incrementare significativamente 

il valore dell’azienda e l’efficacia delle sue azioni strategiche. Edvinsson, Malone, 1997; Quinn et 

al., 1996; Stewart, 1997. Tratto da Baccarini M. Castellini M. Guercini A. Vagnoni E. “La 

rappresentazione del capitale intellettuale nelle organizzazioni sanitarie”. 2008. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss164/@@download/publicationFile/doss164.pdf 

61Baccarini M. Castellini M. Guercini A. Vagnoni E. “La rappresentazione del capitale 

intellettuale nelle organizzazioni sanitarie”. 2008.  http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss164/@@download/publicationFile/doss164.pdf 

62Mapelli V. “Pubblico e privato nella sanità italiana”. Springer International Publishing AG. 

2012. https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/228938/301755/Mapelli%20Pubblico-privato.pdf 

https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/228938/301755/Mapelli%20Pubblico-privato.pdf
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Inoltre, come concordato dal Consiglio Europeo di Lisbona63 e richiamato dal 

programma di lavoro dettagliato per l’attuazione dei 13 obiettivi, l’obiettivo 2.264 

delinea la necessità di rendere l’apprendimento più attraente lungo tutto l’arco della 

vita e quindi renderlo adeguato agli occhi del singolo che deve impegnarsi per 

aumentare i livelli delle proprie competenze. Ogni percorso formativo deve tenere 

conto del legame stabilito tra lo sviluppo individuale del partecipante (in quanto 

dipendente inserito in un percorso di carriera, con responsabilità derivanti dal 

ruolo…) e la funzione che dovrà svolgere nella società (in quanto il lavoratore è 

legato alla credibilità dell’Istituzione di appartenenza, alla missione che 

l’Amministrazione è chiamata a svolgere, all’utilità e qualità dei servizi erogati, 

alla visibilità del contributo apportato alla collettività…)65. Si devono progettare 

pertanto percorsi formativi in grado di leggere e curare le potenzialità di sviluppo 

della persona, al fine di valorizzare la persona accompagnandola verso i ruoli più 

idonei a garantire il suo avvenire professionale, anche in relazione agli indicatori 

 
63Consiglio europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000. Conclusioni della presidenza. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/lisbona2000.pdf 

64 Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e 

formazione in Europa. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2002. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/Programma_lavoro_dettagliato

.pdf 

65Agnesa G., Calvaruso A., Malaguti A., Vidotto E. “Rilanciare la formazione della pubblica 

amministrazione. analisi, riflessioni e proposte”. 15° Rapporto sulla formazione nella pubblica 

amministrazione. 2011. http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-

Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf 

http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
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di impatto e al benessere generato nella collettività di riferimento66. Le aziende 

attraverso la soddisfazione e la motivazione del personale permettono di aumentare 

le possibilità che i propri dipendenti possano dare il meglio in termini di efficacia 

ed efficienza, che si riflette anche in una maggiore soddisfazione del 

cliente/utente67. Questo può avvenire attraverso interventi sull’organizzazione che 

diano maggiori responsabilità ai lavoratori, e che aiutino a formare un “leader” che 

sappia gestire ed incoraggiare il personale e gratificando i lavoratori68, ma anche 

attraverso la cultura della formazione69. In questo modo le risorse umane potrebbero 

rivelarsi più produttive e potrebbe anche migliorare la loro sensazione di benessere 

personale70.  

È importante specificare che la competenza è una caratteristica intrinseca 

individuale che è causalmente collegata ad una performance efficace o superiore 

in una mansione o in una situazione di lavoro e che è misurata sulla base di un 

 
66Agnesa G., Calvaruso A., Malaguti A., Vidotto E.” Rilanciare la formazione della pubblica 

amministrazione. analisi, riflessioni e proposte”. 15° Rapporto sulla formazione nella pubblica 

amministrazione. 2011. http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-

Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf 

67Kotler P. Keller K.L. Ancarani F. Costabile M. “Marketing Management”. Pearson Italia- 

Milano, Torino. 2012. 

68 De Andreis F. “La valorizzazione delle Risorse Umane”. 2019. 

https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/la-valorizzazione-delle-risorse-umane/ 

69 Osservatorio sui bisogni formativi nella Pubblica Amministrazione.” L’efficacia e la 

valutazione della formazione nelle amministrazioni pubbliche”. 7° Rapporto sulla formazione 

nella pubblica amministrazione. 2003. http://sspa.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/03/p-2-

cap-5.pdf 

70 Basciano Chiara. “Gratificare i dipendenti”. 2016. https://www.pmi.it/professioni/psicologia-e-

risorse-umane/187055/gratificare-i-dipendenti.html 

http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/la-valorizzazione-delle-risorse-umane/
http://sspa.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/03/P-2-CAP-5.pdf
http://sspa.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/03/P-2-CAP-5.pdf
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criterio stabilito. Si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé, ruoli sociali, 

conoscenze e abilità71. La competenza, in una situazione in cui al professionista 

venga richiesto di assumere decisioni con autonomia e responsabilità, scegliere e 

saper agire integrando in modo idoneo i diversi saperi, si delinea come la capacità 

di trovare la giusta combinazione di risorse (interne ed esterne), conoscenze, abilità, 

attitudini, esperienze, classificandosi come una priorità per tutti i servizi che si 

occupano di qualità e di sicurezza delle cure72. Le aziende devono quindi investire 

nello sviluppo di competenze interne, nelle relazioni con clienti e fornitori e per 

farlo si possono servire, tra le diverse metodiche, del Knowledge Management73 

che si prefigge di stimare la redditività di tali investimenti (come quelli in 

formazione continua) e di fornire una guida nelle relative decisioni74. 

 
71La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

72 La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

73Le definizioni del Knowledge Management (KM) sono molteplici, perché ha diversi ambiti di 

intervento, in questo contesto può essere definito come il sistema di metodologie e processi 

finalizzati a gestire in modo ottimale le conoscenze aziendali “critiche”; quelle conoscenze che 

sono necessarie per conseguire specifici obiettivi di miglioramento di singole attività nel breve 

termine o per sostenere il vantaggio competitivo dell’azienda nel medio-lungo termine. Rientrano 

nel KM le metodologie e i processi che consentono di gestire in modo strutturato l’intero ciclo 

della conoscenza che comprende identificazione, acquisizione, diffusione, conservazione, 

valorizzazione, integrazione e aggiornamento, a livello sia di singoli processi/unità organizzative 

e famiglie professionali, sia d’azienda. Tratto da M. Minghetti, Nel labirinto del knowledge 

management, HAMLET, AIDP, N.18-1/2000. 

74Cappellin R. “Le reti di conoscenza e innovazione e il knowledge management territoriale” 

Franco Angeli. Milano. 2003. Tratto da 
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È altresì rilevante, prima di illustrare il processo formativo, distinguere le 

tipologie di formazione presenti nelle aziende sanitarie. I contenuti dei corsi 

possono variare da argomenti specifici del settore in cui opera ogni professionista, 

a corsi obbligatori e non sulla sicurezza oppure riguardo settori specialistici quali 

nuove scoperte scientifiche o l’utilizzo di tecnologie avanzate, aggiornamento su 

normative o tecniche particolari inerenti settori molto distanti dal proprio. Lo scopo 

della varietà dei corsi è di puntare ad ampliare le conoscenze del dipendente che 

avrà la possibilità di applicarle nel proprio operato e trovarsi nella condizione di 

poter lavorare in equipe multidisciplinari con maggiore semplicità e serenità, 

aumentando le competenze personali e favorendo impatti positivi sull’azienda. Il 

professionista che riceve la formazione è sanitario, amministrativo, tecnico e di 

qualsiasi qualifica contrattuale.  

Per questi motivi è utile che chi si occupa di formazione delle risorse umane 

conosca le teorie sui processi di apprendimento e sulla formazione, procedure e 

strumenti che siano in grado di monitorare e sviluppare il processo formativo 

dall’inizio alla fine per garantire elevati livelli di qualità, di acquisizione delle 

competenze e di misurazione della ricaduta.  

 

https://www.researchgate.net/profile/Riccardo_Cappellin/publication/255614911_le_reti_di_cono

scenza_e_innovazione_e_il_knowledge_management_territoriale/links/00b7d537880648b8f00000

00/le-reti-di-conoscenza-e-innovazione-e-il-knowledge-management-territoriale.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Riccardo_Cappellin/publication/255614911_le_reti_di_conoscenza_e_innovazione_e_il_knowledge_management_territoriale/links/00b7d537880648b8f0000000/le-reti-di-conoscenza-e-innovazione-e-il-knowledge-management-territoriale.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Riccardo_Cappellin/publication/255614911_le_reti_di_conoscenza_e_innovazione_e_il_knowledge_management_territoriale/links/00b7d537880648b8f0000000/le-reti-di-conoscenza-e-innovazione-e-il-knowledge-management-territoriale.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Riccardo_Cappellin/publication/255614911_le_reti_di_conoscenza_e_innovazione_e_il_knowledge_management_territoriale/links/00b7d537880648b8f0000000/le-reti-di-conoscenza-e-innovazione-e-il-knowledge-management-territoriale.pdf
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Le fasi principali per l’erogazione di un processo formativo sono 

generalmente75: 

1. L’analisi del fabbisogno 

2. La progettazione e l’erogazione della formazione; 

3. La valutazione del processo; 

4. La revisione/aggiornamento del processo formativo.76 

2.1. FASI DEL PROCESSO FORMATIVO 

Il processo formativo è un insieme di azioni programmate e ben definite che 

permettono di formare il personale sia delle aziende sanitarie che al di fuori di esse, 

in settori molto differenti. Nello studio in questione oggetto principale sono le 

aziende sanitarie italiane. Nell’insieme esse sono molto diverse tra loro, così come 

differenze anche notevoli ci sono tra i differenti Sistemi Sanitari Regionali, pur 

avendo in comune il perseguimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni 

e delle cure dei cittadini. Dunque i contenuti dei corsi formativi e anche le modalità 

 
75La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

76 La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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con cui la formazione viene erogata possono variare, ma normalmente seguono tutte 

uno schema generale di riferimento.  

Nelle aziende sanitarie solitamente attraverso il processo formativo viene 

costruito il PAF (Programma Delle Attività Formative) oppure PAAF (Programma 

Annuale Delle Attività Formative), di cui si spiegheranno bene i contenuti in 

seguito, elaborato valutando i documenti regionali e aziendali che dettano le linee 

di indirizzo strategico. Al fine di costruire di un PAAF di qualità è molto importante 

distinguere ed identificare le varie fasi del processo formativo, per la cui 

realizzazione e approvazione si deve coinvolgere un elevato numero di portatori di 

interesse (definiti stakeholder77), che siano sia interni che esterni all’azienda. 

Come anticipato, le fasi che permettono la creazione di un progetto formativo 

sono principalmente l’analisi del fabbisogno, la progettazione e l’erogazione della 

formazione, la valutazione del processo e la revisione/aggiornamento del processo 

formativo che verranno analizzate nel dettaglio. Resta inteso che non sono uguali 

per tutte le aziende, in alcune infatti si aggiungono fasi intermedie oppure interviene 

qualche modifica, in base alle necessità e agli obiettivi che si intende raggiungere. 

 
77Per stakeholder si intende nel linguaggio economico il portatore di un interesse, sia con 

riferimento a un’attività aziendale che a un progetto. Se parliamo di una società, per esempio, gli 

stakeholder sono i clienti, i fornitori, i creditori, i dipendenti, gli azionisti, i residenti nell’area in 

cui ha sede la società, le amministrazioni locali e i rappresentanti dei vari gruppi di interessi 

concreti. Dizionario economico. https://dizionarioeconomico.com/stakeholder 

https://dizionarioeconomico.com/stakeholder
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Nelle aziende, ogni anno, viene svolta l’analisi dei fabbisogni aziendali in base 

alla documentazione a disposizione del personale qualificato, con strumenti che 

cambiano di anno in anno in base alle necessità da rilevare e alle aree su cui 

focalizzare la raccolta dei dati. In questo processo, vengono coinvolte diverse figure 

tra cui la direzione generale che deve approvare le proposte, i direttori di unità 

operativa che propongono le iniziative e i responsabili della formazione che 

permettono di mettere in atto il processo78.  

Il passo successivo all’analisi dei fabbisogni è la progettazione e l’erogazione 

della formazione per la quale, sulla base delle informazioni raccolte nella fase 

precedente, si pianifica l’intero processo formativo: contenuti, modalità, 

tempistiche e criteri di valutazione.  

Nella terza fase si procede ad una valutazione del grado di efficacia della 

formazione erogata verificando che le conoscenze e le competenze acquisite si 

siano trasformate in azioni concrete, che sul medio-lungo periodo, abbiano avuto 

ripercussioni positive sull’azienda stessa.  

 
78Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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Infine, ha luogo la revisione/aggiornamento del processo formativo, la fase in 

cui vi è la possibilità di rivedere e impostare i successivi interventi e/o percorsi 

formativi, valutando criticità e punti di forza per apportare migliorie ove necessario.  

Analizzando nello specifico ogni fase del processo formativo, tutti i programmi 

di formazione devono iniziare, come è stato anticipato, con un'analisi dei bisogni 

aziendali permettendo di valutare con criterio le esigenze di formazione del 

personale oltre che identificare quali requisiti di prestazione sono necessari per 

soddisfare gli obiettivi previsti da essa e definire una graduatoria di priorità al fine 

di migliorare la qualità del servizio. L’analisi dei bisogni deve essere condotta 

anche perché permette di fornire le informazioni corrette al fine di giustificare 

eventuali investimenti per la formazione e allo stesso tempo consente di individuare 

delle misure specifiche che permettano di apportare miglioramenti79. In primo 

luogo, viene eseguita la cosiddetta “gap analysis” riconosciuta come una 

valutazione del divario tra le conoscenze, abilità e atteggiamenti che le persone 

nell'organizzazione attualmente possiedono e le conoscenze, le abilità e le attitudini 

di cui hanno bisogno per soddisfare gli obiettivi dell'organizzazione80.  

 
79“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

80“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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Gli obiettivi della valutazione dei bisogni sono:  

• portare avanti un progetto in uno specifico ambito lavorativo;  

• consentire la progettazione del calendario di formazione 

dell'organizzazione, predisposto sulla base delle priorità;  

• identificare le esigenze di formazione e di sviluppo individuale del 

personale.81 

I bisogni formativi hanno caratteristiche differenti in base al grado di 

manifestazione nelle singole situazioni ma uguale importanza nella valutazione. Si 

riscontrano bisogni formativi espressi, impliciti e latenti82. I primi si riferiscono a 

bisogni reali, che derivano da insoddisfazioni personali, mentre i bisogni impliciti 

trattano situazioni di miglioramento non espresse ma necessarie, infine il bisogno 

latente si rivolge a una situazione in cui vi è un desiderio di miglioramento ma senza 

una franca espressione di esso. Un progetto formativo, per essere efficace ed 

efficiente, deve essere coerente con gli obiettivi definiti, il tempo a disposizione, le 

 
81“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

82“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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risorse impiegate e condizionare positivamente le performance aziendali e degli 

operatori sanitari. 

La valutazione dei bisogni formativi deve anticipare la programmazione, la 

progettazione e la realizzazione delle attività formative. Questo si traduce nella 

definizione di un piano che descriva perché, cosa, chi, quando, dove e come.  

In particolare, il documento dovrà rispondere a queste domande83:  

• perché le persone hanno bisogno di formazione?  

• quali competenze è necessario sviluppare?  

• chi ha bisogno di formazione?  

• quando le persone avranno bisogno di nuove competenze?  

• dove può essere condotta la formazione?  

• come possono essere diffuse le nuove competenze?84  

Generalmente il piano comprende 7 fasi85:  

 
83“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

84“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

85“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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1. definire gli obiettivi, quindi valutare quali sono le conoscenze specifiche, le 

capacità e le attitudini per il miglioramento delle prestazioni dei professionisti 

secondo gli obiettivi aziendali.  

2. selezionare il target, ovvero chi è il gruppo le cui esigenze si intende 

misurare e a cui dare le informazioni richieste.  

3. raccogliere i dati, cioè indicare con quali modalità verranno raccolti i dati.  

4. selezionare il campione, ovvero definire il campione di rispondenti 

rappresentativo dell’intero gruppo di riferimento.  

5. scegliere lo strumento, cioè definire gli strumenti e le tecniche utilizzate per 

la raccolta dei dati.  

6. analizzare i dati.  

7. follow up86  

Una volta definito il piano della formazione nelle sue linee sostanziali, si passa 

alla progettazione dei singoli percorsi formativi e di conseguenza si traduce il piano 

in azioni. La direttiva Frattini, descritta nel precedente capitolo, si concentra 

essenzialmente sugli elementi da considerare e raccomanda l’istituzione di banche 

dati in cui organizzare e raccogliere sistematicamente tutte le informazioni rilevanti. 

 
86 “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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Come già illustrato, è stato riconosciuto che l’istruzione e la formazione delle 

persone possono avere un impatto sulle attitudini, le conoscenze, le abilità e 

potenzialmente i comportamenti di chi vi prende parte. Per questo motivo risulta 

valido supporre che se i professionisti aumentassero la propria formazione potrebbe 

mostrarsi un miglioramento delle performance aziendali. Ma la formazione, per 

essere efficace, deve essere basata sui bisogni aziendali e dei dipendenti 

esaminando le esigenze dei discenti, scegliendo adeguatamente l’obiettivo e 

illustrando come i contenuti si applicano all’ambiente di lavoro dei partecipanti. È 

necessario che si crei una condizione in cui ci sia una consequenzialità tra i bisogni 

emersi, gli obiettivi formulati, le risorse a disposizione, gli strumenti e le 

metodologie utilizzate. È importante che gli obiettivi siano specificati in forma 

oggettiva e misurabile, sebbene sia molto complesso, se si vuol mettere a punto un 

sistema affidabile di verifica dei risultati. Gli obiettivi didattici devono essere 

definiti in termini operativi e concreti attraverso dei criteri87: 

• l’obiettivo deve descrivere una prestazione (cosa il discente saprà fare) 

• l’obiettivo deve prevedere ed esplicitare le condizioni di realizzazione 

(contesto in cui l’obiettivo verrà raggiunto) 

 
87Schmidt E. “Come fare formazione tecnica: un manuale per i professional e i capi che 

insegnano” Ed. FrancoAngeli. 1994. 
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• l’obiettivo deve contenere un criterio di valutazione (indicatore)88 

Perché si possa impostare un progetto formativo che sia efficace ed efficiente 

bisogna quindi far capo ad una attività razionale di diversi soggetti, designati 

appositamente in base alle competenze specifiche, che inglobi l’organizzazione di 

idee, azioni e risorse. Ovviamente le variabili in gioco sono molte, per cui a volte 

non è semplice o possibile controllarle tutte, motivo per cui la soluzione individuata 

potrebbe non essere la migliore in assoluto ma quella che, in quel momento, per 

quel contesto, per quella tipologia di discenti e per le risorse disponibili sarà la 

migliore azione possibile. 

Le principali caratteristiche di un progetto formativo sono89:  

• pertinenza con i bisogni identificati;  

• logicità ed orientamento allo scopo;  

• globalità e sistematicità;  

• aderenza al contesto di azione.  

 
88Schmidt E. “Come fare formazione tecnica: un manuale per i professional e i capi che 

insegnano” Ed. FrancoAngeli. 1994. 

89“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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La progettazione richiede che siano specificate e dettagliate le scelte e le attività 

analitiche per quanto riguarda:  

• Il gruppo di destinatari a cui è rivolto il progetto formativo  

• Il segmento di bisogni di cui sono portatori  

• Gli obiettivi generali e specifici che ci si prefigge di conseguire (risultati 

attesi concreti, in termini di nuove competenze esibite attraverso comportamenti 

indicatore dei soggetti destinatari)  

• I contenuti del programma formativo  

• Le strategie, le metodologie e gli strumenti impiegati e loro applicazione in 

sequenza, tempi e durata  

• Le risorse che verranno devolute e le modalità di impiego  

• Gli ostacoli che si potranno incontrare e le modalità di superamento  

• I ruoli e le responsabilità dei formatori  

• Le azioni di monitoraggio e valutazione che verranno implementate a 

conclusione del progetto: indicatori, standard di riferimento, metodi e strumenti  

• Le modalità di coinvolgimento dei partecipanti nella fase di condivisione 

del progetto, nella realizzazione delle attività, nel processo di monitoraggio e 

nella valutazione finale90.  

 
90 “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 
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Una volta progettata l’ipotesi formativa si passa all’attuazione sulla base delle 

scelte prese in esame e si prosegue alla valutazione dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Il ciclo della formazione91.  

 

Una delle definizioni principali della valutazione riferita alla formazione può 

essere ricondotta “all’attività di ricerca e di individuazione dei cambiamenti 

intervenuti nei partecipanti ad un corso di formazione dal momento della 

conclusione di tale esperienza e che possono essere ritenuti come effetti ovvero 

come risultati del corso stesso92”. La valutazione può essere eseguita in ogni fase 

 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

91 Tratto e modificato da “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della 

Programmazione E Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della 

Programmazione Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

92 G. Piero Quaglino, G. Piera Carrozzi, “Il processo di formazione: dall'analisi dei bisogni alla 

valutazione dei risultati” 1998. Tratto da Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i 

principali contributi della letteratura”. 2000. 

Analisi dei bisogni formativi Progettazione dell’intervento 

- Definizione obiettivi 

- Individuazione contenuti 

- Scelta di strategie, metodi risorse 

- Sviluppo: metodi e criteri di verifica e valutazione 

Attuazione 

- Del programma 

- Delle verifiche in itinere 

Valutazione dei risultati 

Revisione del processo 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnlabel=+Nomi+%3D+IT%5CICCU%5CCFIV%5C037970+&nentries=1&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&refine=8003%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21Autore&do_cmd=search_show_cmd&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D5032%2B%2540attr%2B4%253D1%2B%2522IT%255C%255CICCU%255C%255CCFIV%255C%255C037970%2522&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&fs=small&db=solr_iccu&saveparams=false&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnlabel=+Nomi+%3D+IT%5CICCU%5CCFIV%5C037970+&nentries=1&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&refine=8003%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21carrozzi%2C%2Bgian%2Bpiera%21%3A%21Autore&do_cmd=search_show_cmd&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D5032%2B%2540attr%2B4%253D1%2B%2522IT%255C%255CICCU%255C%255CCFIV%255C%255C037970%2522&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&fs=small&db=solr_iccu&saveparams=false&fname=none&from=1
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del processo di formazione a partire dalla predisposizione del progetto di 

formazione per tutelare che tutti i fattori siano stati esaminati (valutazione 

prospettiva), durante l’esecuzione del progetto per consentire di perfezionare il 

percorso (valutazione formativa,), nella fase finale per giudicare il percorso svolto 

e i risultati conseguiti, ma anche imparare per il futuro (valutazione inferenziale)93.  

La letteratura94 indica due importanti teorie che, attraverso diverse modalità e 

forme, definiscono gli approcci alla formazione e alla sua valutazione: la teoria 

della gerarchia degli obiettivi e la teoria dell’approccio sistemico. 

La teoria della gerarchia degli obiettivi si basa su tre assunti95:  

1. esistono diversi tipi di obiettivi di formazione, a ciascuno dei quali 

corrispondono differenti risultati;  

 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

93“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

94 Tratto da “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

95 Tratto da “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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2. tra gli obiettivi esiste una gerarchia e una implicazione (più o meno forte) 

di tipo causale; 

3. la valutazione della formazione deve riguardare l’aumento delle 

conoscenze, il cambiamento di atteggiamenti ma, soprattutto, quanto viene 

trasferito dai discenti nel concreto contesto di lavoro96. 

Questa teoria implica che si possano ordinare i risultati ottenuti in base ad una 

sequenza logica per la quale il risultato di un dato evento è la causa dell’evento 

successivo, dando luogo ad una reazione a catena che possa comporre una sequenza 

di risultati tra loro collegati. Un esempio molto semplice può essere così illustrato; 

viene eseguita una azione formativa che determina delle reazioni di vario tipo nei 

partecipanti (discenti e formatori). Le reazioni a loro volta generano un determinato 

apprendimento dei discenti che produce modifiche nei loro comportamenti sul 

luogo di lavoro, che ha effetti sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. Affinché si raggiunga il risultato auspicato è necessario che per ogni 

azione ci sia un accurato controllo da parte del valutatore97.  

 
96 Tratto da “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

97“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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Uno dei modelli attualmente più utilizzati nella valutazione dei processi 

formativi, basato sulla teoria della gerarchia degli obiettivi, è quello di Kirkpatrick, 

usato soprattutto nel caso della formazione continua, che ipotizza 4 livelli gerarchici 

di valutazione98:  

1. Reazione/Gradimento: soddisfazione per l’intervento formativo ricevuto, 

basata sulle percezioni soggettive maturate durante il percorso. Il giudizio dei 

discenti aiuta a testare la qualità dell'apprendimento sul programma formativo 

e permette di apportare durante lo svolgimento azioni correttive, se si avverte 

un livello di gradimento basso. Viene frequentemente accertato attraverso 

questionari somministrati in tappe intermedie e alla fine.  

2. Apprendimento: acquisizione di nuove competenze sotto forma di 

conoscenze teoriche (sapere), abilità (saper fare), atteggiamenti (saper essere).  

3. Comportamenti adottati nel lavoro: comportamenti assunti dopo 

l’intervento formativo, accertati attraverso questionari e test.  

 
98 Con una serie di quattro articoli pubblicati tra il 1959 e il 1960 sulla rivista dell’American 

Society for Training and Development, Donald Kirkpatrick presenta per la prima volta un insieme 

di tecniche per la valutazione di programmi formativi articolato per step successivi e posti in 

ordine gerarchico destinato a divenire noto, negli anni successivi, come “modello dei quattro 

livelli”. Ciascun articolo è appunto dedicato a uno dei quattro step considerati, mediante i quali 

l’autore delinea progressivamente una sequenza di attività valutative incentrate su differenti 

oggetti e caratterizzate da complessità crescente in termini di procedure e risorse necessarie. 

Tratto da Rosa A. “Il modello dei quattro livelli di Kirkpatrick per valutare la formazione 

continua: anelli e legami deboli di una “catena di evidenze”. Kirkpatrick’s four-level model for 

evaluating training programs: the weak links in a "chain of evidence”. 2018. 

http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/article/view/113/71 
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4. Impatto: risultati operativi frutto dei comportamenti professionali ovvero la 

trasferibilità dell'apprendimento nell'ambito lavorativo.  

In aggiunta a questi quattro ambiti, viene spesso richiesta la valutazione sulla 

soddisfazione della didattica, sull'efficacia dell’attività formativa, sul 

coinvolgimento e sulle aspettative dei partecipanti, sull'apprendimento finale e 

quello in “itinere”. A questi può essere aggiunto anche un follow-up per un periodo 

compreso tra sei mesi e un anno allo scopo di monitorare l’efficacia del programma 

formativo in termini di effetti sulle performance dei partecipanti e 

sull’organizzazione di cui fanno parte. 

 Domande salienti  

Cambiamenti nel 

contesto 
 

Valutazione dei 

risultati 

Ci sono ricadute positive nel contesto 

(organizzazione, ambiente) riconducibili 

all’intervento? 

Cambiamento di 

comportamento 

 

Valutazione delle 

modifiche di 

comportamento 

 

Quanto appreso si è tradotto in modifica dei 

comportamenti nel senso atteso? Esiste 

possibilità di applicazione nel contesto? 

La formazione impartita è pertinente rispetto 

alle reali condizioni in cui si applicano le 

competenze? 

Cambiamenti di 

apprendimento 

Valutazione 

dell’apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati 

raggiunti? 

Reazioni alla 

formazione 

Valutazione della 

soddisfazione degli 

utenti 

Gli utenti sono soddisfatti? 

Come giudicano la qualità del servizio? 

Tabella II.1. La valutazione dei progetti di formazione99 

 
99 Tratto da “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 
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Secondo la teoria dell’approccio sistemico il campo in cui si sviluppa un 

progetto formativo, a differenza dell’approccio gerarchico che vede obiettivi e 

quindi fenomeni  in rapporto tra loro, è caratterizzato dalla presenza di una serie di 

“attori” in relazione tra di loro e di conseguenza da una possibile varietà di obiettivi, 

richiedendo quindi una presenza costante ed un forte presidio da parte del valutatore 

in una prospettiva in cui viene posta una relazione fondamentale tra processo di 

progettazione e processo di valutazione che evolvono insieme, in modo integrato 

ed indissolubile. Questa sinergia va senz’altro assunta come necessaria per ogni 

progetto orientato alla qualità. È un approccio pensato per programmi di formazione 

su larga scala ma può essere adattato a interventi formativi più limitati.  

Secondo questa teoria, la valutazione deve essere estesa all’intero quadro di 

relazioni che costituisce l’intervento nella situazione concreta, sottoponendo a 

verifica il contesto all’interno del quale dovrebbe essere realizzato il progetto 

(analisi dei bisogni), le risorse disponibili (input), le modalità di erogazione del 

processo, l’efficacia ed efficienza dell’intervento, la ricaduta in termini di impatto 

e la verifica della replicabilità alla luce dei risultati raggiunti100. Questo è un modo 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf  che riprende Bruno Vigilio 

Turra. “La valutazione dei progetti di formazione”. Bruno Vigilio Turra. Articolo pubblicato in 

“Competenze e capacità. Doppio movimento di socializzazione”. A cura di Carlo Catarsi, Franco 

Angeli, 2001 https://www.valut-azione.net/wp-content/uploads/2011/02/La-valutazione-dei-

progetti-di-formazione.pdf 

100“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

https://www.valut-azione.net/wp-content/uploads/2011/02/La-valutazione-dei-progetti-di-formazione.pdf
https://www.valut-azione.net/wp-content/uploads/2011/02/La-valutazione-dei-progetti-di-formazione.pdf
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per far sì che il processo di valutazione accompagni sistematicamente prima il 

processo di progettazione dell’intervento, quindi il processo di erogazione e infine 

il processo di verifica dei risultati101.  

La formazione in sintesi è efficace quando produce i risultati attesi, ossia 

consegue, in modo intenzionale, gli obiettivi prefissati. Gli esiti della formazione 

possono essere definiti come modificazioni apprezzabili, di qualunque natura ed 

entità, prodotte sugli individui e sul sistema102. Valutare i risultati della formazione 

significa, di conseguenza, determinare e misurare l’entità di tali modificazioni e, 

quindi, il grado di raggiungimento effettivo degli obiettivi (ossia lo scarto tra 

risultati attesi e risultati ottenuti). Per valutare realmente lo scarto tra risultato 

atteso e risultato finale occorre ricostruire e analizzare anche tutto ciò che accade 

prima, durante e dopo l’azione formativa103.  

 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

101“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

102 “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. Agenzia per la formazione. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

103“Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. Agenzia per la formazione. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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Infine, con la revisione del processo formativo, che spesso si sovrappone alla 

valutazione, vengono valutati tutti i benefici e le criticità incontrate, in termini di 

budget e risultati ottenuti nel breve e lungo termine.  

2.2. MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE 

DELLA FORMAZIONE 

I modelli di riferimento per la progettazione della formazione sono stati 

analizzati da studiosi di differenti discipline. Quelli più importanti ed utilizzati sono 

l’autoformazione e il modello andragogico, che vedono le loro radici nelle branche 

della pedagogia, delle scienze umane e appunto dell’andragogia. 

2.2.1. L’idea di autoformazione 

L’autoformazione è una modalità cognitiva mediante la quale la persona diviene 

responsabile del proprio processo di apprendimento, attraverso una dinamica che 

le consente di “dare forma” autonomamente non soltanto al proprio sapere, ma 

all’intera propria personalità in una logica di maturazione104.  

Nella modalità di autoformazione la centralità del processo di apprendimento è 

rappresentata dall’individuo che, in base al proprio sapere ed ai propri obiettivi di 

 
104Nicoli D. “L’autoformazione assistita”. Manuali P.E.R.S.E.O. per la formazione dei giovani. 

2000. https://www.casadicarita.org/Perseo/pdf/autoformazioneassistita.pdf 

https://www.casadicarita.org/Perseo/pdf/autoformazioneassistita.pdf
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sviluppo, in maniera autonoma sceglie l’oggetto ed i contenuti di cui necessita 

l’apprendimento, seguendo dinamiche di autorealizzazione e auto motivazione. 

Questo percorso si realizza in un processo di strutturazione e destrutturazione 

del proprio apprendimento, attraverso il superamento di diversi stadi tra cui la scelta 

delle metodologie più adatte al proprio stile di apprendimento, temi corrispondenti 

alle proprie motivazioni, interessi, attitudini, livelli di consapevolezza, etc.  

Per il rispetto del bisogno di autonomia e di reale soddisfazione dei propri 

bisogni di apprendimento, in età adulta, l’autoformazione gioca un ruolo strategico. 

I punti di forza di questa prospettiva sono sintetizzabili sull’opportunità di auto 

dirigere il proprio apprendimento (self-directed learning) oppure intraprendere un 

percorso di autoriflessione rispetto al proprio agire e al proprio apprendimento che 

a sua volta porta ad una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie 

carenze personali e professionali105. Il self-directed learning può essere definito 

come “processo psico-biografico, solitamente supportato e accompagnato da 

attività di comportamento volte a elaborare esperienze di vita. In questo senso chi 

apprende accetta consapevolmente di assumersi la responsabilità, e quindi anche 

il rischio, di decidere cosa imparare, come impararlo e da chi impararlo, valutando 

 
105Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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di volta in volta lo sforzo richiesto106”. In realtà, purtroppo è importante fare i conti 

con il contesto entro il quale è inserito l’individuo durante il processo di 

apprendimento (insieme di aspetti legati alla sfera professionale, organizzativa, 

familiare, ecc.) per cui non sempre è realizzabile.  

Gli autori americani Spear e Mocker hanno rappresentato graficamente le 

interazioni che si sviluppano tra persona e organizzazione e come questa relazione 

può influire sui processi ed i contenuti dell’apprendimento107. Nella figura sotto 

riportata emerge come il rapporto tra l’apprendimento della persona e quello dettato 

dall’organizzazione sono in una stretta relazione di bilanciamento dinamico tra le 

necessità dell’organizzazione e quelle del singolo. Si nota che l’apprendimento di 

tipo informale si distingue dall’apprendimento formale in quanto il primo è meno o 

addirittura non è per nulla controllato né dal soggetto né dall’istituzione a livello di 

processi e contenuti, a differenza del secondo totalmente controllato e organizzato 

dall’istituzione e non dal soggetto.  Il bisogno dell’organizzazione si identifica in 

tale contesto con la necessità di controllare i processi ed i contenuti 

dell’apprendimento dei soggetti che operano al proprio interno, in un’ottica di non-

formal learning, in modo tale da poter fronteggiare i molteplici cambiamenti 

dell’ambiente socioeconomico in cui essa è inserita. 

 
106Beronia G. “Autoformazione. Un approccio globale” Learning Community. 2008. 

107Mocker e Spear “Guida alla Formazione Continua”, in Fondimpresa. Franco Angeli. Milano. 

Persona Istituzione. 2007. 
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Figura II.2. Matrice di Mocker e Spear108 

La funzione formazione all’interno delle organizzazioni può essere valutata in 

prima istanza come intermediazione tra i valori sociali e la cultura aziendale da cui 

si lega la considerazione della formazione come addestramento del personale per 

renderlo in grado di assumere ruoli tecnici e gestionali funzionali alla vita 

dell’organizzazione stessa109. Nelle organizzazioni, la formazione si configura così 

come uno strumento di gestione delle risorse umane. Per questo motivo le attività 

formative dovrebbero essere collegate alle strategie aziendali e potrebbero 

 
108Tratto da “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. Agenzia per la 

formazione. Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

109Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf


 

 

73 

 

diventare un valido strumento funzionale alla realizzazione delle politiche del 

personale110. 

2.2.2. Il modello andragogico 

L’educazione verso gli adulti ha rappresentato il primo tipo di educazione 

organizzata.  Già nell’antica Grecia, si preferiva insegnare agli adulti rispetto ai 

bambini. Ad esempio, i grandi maestri dell’antichità come Aristocrate e Socrate 

consideravano l’apprendimento come uno strumento di ricerca attiva e non una 

ricerca passiva di contenuti, e furono tra i primi a inventare strumenti di 

coinvolgimento e partecipazione attiva dei discenti, che ha permesso nel tempo una 

crescita progressiva delle modalità di formazione111.  

Il termine andragogia venne coniato per la prima volta dal maestro di 

grammatica tedesca Alexander Knapp, mantenendo dal termine 

pedagogia “agein” (condurre) e sostituendo il termine “andros”: uomo adulto. 

Tale termine venne ripreso dal sociologo tedesco Eugen Rosentstock, che riteneva 

 
110Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

111 Capoferri P. “Insegnare agli adulti: aspetti metodologici didattici”. 2016. 

https://www.educazioneadulti.brescia.it/documentazione/seminari/Insegnare%20agli%20adulti_1

6_fgebbraio_2016.pptx 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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importante individuare metodologie didattiche specifiche per l’insegnamento degli 

adulti112.  

Per una accurata riflessione sul tema dell’apprendimento in età adulta è bene 

prendere come riferimento le teorie costruttiviste che identificano il sapere come 

costruzione personale dei soggetti, l’apprendimento attivo come processo 

esperienziale, il formatore come supervisore del processo, l’apprendimento 

collaborativo, l’importanza del contesto nel processo di apprendimento113. 

L’americano Malcom Knowles ha fornito uno dei maggiori contributi alla 

ricerca sull’educazione degli adulti definendo l’andragogia come l’arte e la 

scienza orientate ad aiutare l’adulto ad apprendere e si compone di un “corpus” 

di conoscenze che riguardano specificatamente la formazione dei soggetti adulti 

(da” andros”, uomo), distinguendola dalla pedagogia che ha per oggetto 

l’educazione del bambino114. Il concetto di andragogia viene utilizzato da Knowles 

per la prima volta nel 1968 in un articolo dal titolo “Androgogy, not pedagogy”, in 

cui illustra la distinzione presente tra le branche della pedagogia e l’andragogia non 

 
112 Bariatti F. “Andragogia: insegnare agli adulti”. 2014. 

https://trainerseurope.wordpress.com/2014/06/06/andragogia-insegnare-agli-adulti/ 

113Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

114 Knowles M. “Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia”, tr. it., Franco Angeli, 

Milano. 1993. Tratto dall’articolo online Tarantino A. “L’approccio andragogico”. 

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/ 

https://trainerseurope.wordpress.com/2014/06/06/andragogia-insegnare-agli-adulti/
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
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espressamente per la derivazione etimologica delle parole stesse, ma nello specifico 

in relazione alle caratteristiche e delle prassi che le caratterizzano115. La sua teoria 

partiva dal presupposto che i learners (soggetti in apprendimento) fossero 

considerati come soggetti con prospettive individuali. L’obiettivo di apprendimento 

viene definito come progressiva acquisizione in autonomia da parte degli individui, 

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

imparare116. La teoria si basa su una serie di presupposti specifici che lo distinguono 

da quello pedagogico, cioè rivolto alla formazione dei fanciulli e degli 

adolescenti117: 

• Il bisogno di conoscere: gli adulti sentono l'esigenza di sapere perché 

occorra apprendere qualcosa e se può servire nella loro vita quotidiana 

altrimenti rifiutano l’apprendimento. Di conseguenza il compito del docente 

degli adulti è quello di aiutare i discenti a prendere coscienza della loro 

necessità di conoscere. 

 
115 Knowles M. Andragogy, not pedagogy, “Adult leadership”. 1968. Tratto dall’articolo online 

Tarantino A., “L’approccio andragogico”. http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-

organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/ 

116“Strumenti innovativi per la formazione alla salute e sicurezza nelle grandi imprese”. Una 

esperienza del mondo eni. Pubblicazione realizzata da INAIL ed eni. 2012. 

https://dariozanut.files.wordpress.com/2014/09/ucm_portstg_103930.pdf 

117Knowles M.; Holton Elwood F. III; Swanson R. A., “Quando l'adulto impara. Andragogia e 

sviluppo della persona” 2008, Franco Angeli tratto da “Metodi e strumenti per la formazione 

nelle aziende sanitarie”. Agenzia per la formazione. Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
https://dariozanut.files.wordpress.com/2014/09/ucm_portstg_103930.pdf
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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• Il concetto di sé: nel bambino è basato sulla dipendenza da altri. Il concetto 

di sé nell'adulto è vissuto come dimensione autonoma: "profondo bisogno 

psicologico di essere percepito come indipendente ed autonomo dagli altri”. Di 

conseguenza l'adulto ha necessità di autogovernarsi; nel caso in cui ciò non sia 

possibile entra in conflitto con la propria immagine di sé e tende a fare 

resistenza alle nuove conoscenze e al cambiamento.  

• Il ruolo dell'esperienza precedente: nell'educazione dell'adulto ha un ruolo 

essenziale l'esperienza, sia come attività di apprendimento, sia come pregresso. 

L'esperienza precedente dell'adulto costituisce allo stesso tempo una base 

sempre più ampia cui rapportare i nuovi apprendimenti. L’adulto deve essere 

messo quindi in condizione di integrare le conoscenze con l’esperienza 

precedente ed è questa componente che ci differenzia l’uno dall’altro.  

• La disponibilità ad apprendere: l'adulto ha una disponibilità ad imparare 

mirata e quindi in un certo senso più limitata: la sua disponibilità è cioè rivolta 

solo a ciò che gli serve e che può arricchirlo, a ciò che vede come un vantaggio 

per sé, per il proprio ruolo sociale e/o lavorativo. 

• L'orientamento verso l'apprendimento: l'orientamento verso 

l'apprendimento negli adulti è centrato sulla vita reale. "Gli adulti sono motivati 

ad investire in misura in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere dei 

compiti o ad affrontare i problemi che incontrano nelle situazioni della loro vita 



 

 

77 

 

reale". Infatti, essi apprendono molto più efficacemente quando le nuove 

competenze sono applicabili alla situazione reale.  

• La motivazione: le motivazioni più potenti scaturiscono dal vissuto 

personale: il desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro, l'auto-stima, 

la qualità della vita, il proprio sviluppo. "Benché gli adulti rispondano ad alcuni 

moventi esterni (lavoro migliore, promozioni, retribuzione più alta), le 

motivazioni più potenti sono le pressioni interne” Knowles illustra come 

l'applicazione di tali presupposti implichi un nuovo modello di progettazione e 

conduzione di programmi di formazione degli adulti nonché una nuova figura di 

formatore. Sulla base delle caratteristiche specifiche che presentano i soggetti 

adulti, Knowles cerca di formulare un modello unificato che a suo avviso può 

incorporare principi e metodologie provenienti da varie teorie mantenendo 

comunque la sua integrità118. 

Nell’elaborazione di un modello andragogico, ad oggi, in base ai diversi studi 

realizzati dai più importanti teorici, si riconoscono come elementi fondamentali, 

riassunti schematicamente, i seguenti aspetti119: 

 
118 Knowles M. “Quando l’adulto impara”. Franco Angeli, Milano 2002. tratto da “Metodi e 

strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. Agenzia per la formazione. Servizio 

Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

119Knowles M., “Quando l'adulto impara. Pedagogia e Andragogia” Milano, Franco Angeli, 

1997 Tratto dall’articolo online Isaia V. “L’Andragogia: Knowles e la teoria dell'apprendimento 

degli adulti” 2012 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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• Assicurare un clima favorevole all’apprendimento per quanto riguarda 

strutture, risorse a disposizione, organizzazione dei corsi ma anche in riferimento 

al clima organizzativo e relazionale. 

• Creare un meccanismo per la progettazione comune; 

• Valutare i reali bisogni di apprendimento attraverso l’elaborazione di un 

modello delle competenze, la distanza tra il profilo-tipo di competenze e il livello 

di sviluppo attuale dei discenti e formulando degli obiettivi di apprendimento; 

• Progettare un modello di esperienze di apprendimento, fondato su una serie 

di episodi tra loro correlati. 

• Mettere in atto il programma (gestire le attività di apprendimento); 

• Valutare il programma;  

• Apprendimento per contratto. Individualizzato e responsabilizzante120. 

Il modello andragogico, durante il suo sviluppo, ha ricevuto comunque delle 

critiche da diversi studiosi perché ha preso in maniera apparentemente ingiustificata 

e con eccessiva insistenza le distanze dal modello pedagogico, che è stato sempre 

molto stimato e tenuto in considerazione121. Fortunatamente la moderna pedagogia 

 
120Knowles M., “Quando l'adulto impara. Pedagogia e Andragogia” Milano, Franco Angeli, 

1997. Tratto dall’articolo online Isaia V. “L’Andragogia: Knowles e la teoria dell'apprendimento 

degli adulti”. 2012. http://isaiavincenzo.blogspot.com/2012/05/landragogia-knowles-e-la-

teoria.html 

121Brokfield S. “Teaching for Critical Thinking”. San Francisco (CA). 1993. Tratto dall’articolo 

online Tarantino A. “L’approccio andragogico”. http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-

organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/ 

http://isaiavincenzo.blogspot.com/2012/05/landragogia-knowles-e-la-teoria.html
http://isaiavincenzo.blogspot.com/2012/05/landragogia-knowles-e-la-teoria.html
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
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ha superato da tempo la visione dualistica tra pedagogia e andragogia, perché è stata 

individuata la differenza tra adulti e bambini sul piano dell’insegnamento in 

riferimento non solo ai contenuti, ma anche alla differente preparazione che deve 

essere garantita dai professionisti che se ne occupano, che devono avere 

competenze sul piano progettuale, metodologico e valutativo.  

La crescita dell’andragogia è stata così un utile rimedio che ha risvegliato 

l’attenzione della comunità pedagogica su diverse questioni trascurate che, se non 

prese in considerazione, non avrebbero permesso il successo della formazione122. 

Infatti, è stato riscontrato che “quello che doveva farsi era un recupero più 

attento della nozione di esperienza educativa, che va sempre contestualizzata in 

riferimento al soggetto, inteso in tutta la sua concretezza, nei suoi riferimenti 

culturali, nelle sue dinamiche relazionali, nei suoi agganci sociali, nella specificità 

dei suoi progetti e delle sue aspirazioni123. 

 

 

 
122Bochicchio F. “Dalla pedagogia all’andragogia…e ritorno”, in S. Colazzo (a cura di), Il 

sapere pedagogico. Scritti in onore di Nicola Paparella. Armando. Roma. 2010. Tratto 

dall’articolo online Tarantino A “L’approccio andragogico”. 

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/ 

123Paparella N. “La formazione degli adulti”, in Studi e ricerche, Dipartimento di Scienze 

Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche, Università del Salento. Lecce. 2008 Tratto da Tarantino 

A. “L’approccio andragogico”. http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-

lavoro/lapproccio-andragogico/ 

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/5-il-lavoro/lapproccio-andragogico/
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3. METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA FORMAZIONE A 

SUPPORTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

Nel secondo capitolo si è delineato il processo formativo nelle sue fasi principali, 

con questo terzo capitolo si intende presentare alcuni strumenti e metodologie che 

accompagnano il processo di formazione. In particolare, ci si sofferma sugli 

strumenti a supporto dell’analisi dei bisogni formativi e della valutazione del 

processo formativo che presentano caratteristiche interessanti. In particolare, alcuni 

documenti fondamentali quali il PAF (Piano formativo annuale), il RAF (Rapporto 

formativo annuale) e il DF (Dossier Formativo) si configurano come validi 

strumenti per una corretta analisi e gestione del processo formativo; essi sono 

prodotti dello stesso processo ma riguardano fasi e livelli differenti124. 

3.1. LE METODOLOGIE PER INDIVIDUARE I BISOGNI FORMATIVI 

DEL PERSONALE SANITARIO 

 

Per iniziare un processo formativo, come è stato anticipato, è importante partire 

dall’analisi dei bisogni formativi, effettuata sulla base delle necessità del personale 

e delle richieste dell’utenza di riferimento. Gli strumenti e le metodologie utilizzate 

dalle aziende sanitarie sono molto variabili; in questo contesto, dopo aver descritto 

 
124 Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 
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le figure coinvolte e le competenze necessarie per condurre un’efficace analisi dei 

bisogni, verranno analizzate le principali.  

È importante rilevare che per effettuare una corretta analisi è necessario 

incrociare diversi dati tra i quali:  

• L’analisi dell’organizzazione: ad esempio in concomitanza all’apertura di 

un nuovo ospedale si potrebbe dare priorità alla formazione relativa a questo 

evento; 

• Le varie richieste della Direzione che possono essere raccolte tramite le 

riunioni, oppure per i coordinatori e i referenti di gruppi di lavoro può essere 

somministrata una intervista semi strutturata via mail per non determinare un 

ulteriore sforzo in termini di ore per i professionisti.  

• Richieste degli stessi professionisti125.  

Nelle aziende sanitarie è presente un servizio di formazione del quale la 

Direzione aziendale è, di regola, considerata la parte committente. Le figure 

coinvolte, a vario titolo, possono essere rappresentate da:  

• staff della Direzione aziendale; 

• referenti della formazione; 

 
125Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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• responsabili di Dipartimento e/o di Struttura/Unità Operativa; 

• singoli operatori e loro rappresentanti; 

• comitati paritetici; 

• associazioni di volontariato; 

• consulenti esterni126. 

Il personale addetto all’attività di formazione, per condurre l’analisi dei bisogni 

in maniera appropriata, deve avere principalmente competenze di tipo cognitivo, 

procedurale e relazionale, che a loro volta si articolano in: 

• capacità di ascolto, di negoziazione, di persuasione; 

• capacità tecniche di progettazione, di analisi organizzativa, conoscenze 

teoriche e capacità di gestione di metodi, tecniche e strumenti. 

• capacità di analisi e lettura della realtà operativa127; 

Per ogni attività di formazione prevista è necessaria una progettazione di 

dettaglio a cura dei responsabili che devono provvedere a:  

 
126 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

127 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 
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• mappatura dei processi organizzativi e delle competenze attraverso una 

metodologia condivisa128;  

• Definire le competenze rilasciate da ogni attività di formazione; 

• Predisporre il contenuto; 

• Selezionare metodi/tecniche rigorose; 

• Raccogliere e/o progettare i materiali di apprendimento; 

• Disegnare la sequenza degli eventi di apprendimento; 

• Considerare la natura di ogni singolo discente129 

I metodi principali sono l’analisi del ruolo e delle competenze (scarto tra quelle 

attese e possedute), l’analisi delle criticità, il metodo euristico-partecipativo130 

oppure programmare periodici e sistematici incontri di valutazione del processo131. 

 
128 Capaldo G., Depolo M., Santarsiero C. “Sistemi di pianificazione per migliorare l’efficacia 

formativa. “una rete per la formazione di qualità (rfq)”. 14° Rapporto sulla formazione nella 

pubblica amministrazione. 2010. http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-

Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-

formativa.pdf 

129Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

130 Nel metodo euristico- partecipativo non si fa distinzione tra il soggetto e l’oggetto del momento 

formativo e la valenza formativa si evidenzia nella cooperazione tra i diversi attori di uno stesso 

progetto che può avere come obiettivo la soluzione di un problema o il controllo di un 

cambiamento. Tratto da Appari P. “Il metodo, i metodi”. 2016. 

http://www.laboratorioformazione.it/index.php?view=download&alias=1462-2-

papparimetodometodi&category_slug=000-inserimenti2016-

2017&option=com_docman&Itemid=514 

131 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-formativa.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-formativa.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-formativa.pdf
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
http://www.laboratorioformazione.it/index.php?view=download&alias=1462-2-papparimetodometodi&category_slug=000-inserimenti2016-2017&option=com_docman&Itemid=514
http://www.laboratorioformazione.it/index.php?view=download&alias=1462-2-papparimetodometodi&category_slug=000-inserimenti2016-2017&option=com_docman&Itemid=514
http://www.laboratorioformazione.it/index.php?view=download&alias=1462-2-papparimetodometodi&category_slug=000-inserimenti2016-2017&option=com_docman&Itemid=514
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Gli strumenti principali che vengono utilizzati sono: schede di rilevazione dei 

bisogni formativi, colloqui e interviste tra operatori e responsabili della 

formazione, questionari di gradimento, gruppi di discussione132, tra cui il focus 

group133.  

Si riscontrano anche le “osservazioni”, che sono modalità di monitoraggio 

dell’operato dei dipendenti semplicemente guardandoli per valutare dove possono 

essere presenti carenze. L'unico problema con questo metodo è che i dipendenti 

potrebbero tendere a eseguire appropriatamente il proprio compito proprio perché 

osservati. Le interviste invece consistono nel dialogare con ogni singolo dipendente 

o con un gruppo per discutere quali sono i possibili problemi e le questioni 

responsabili delle carenze134.  

 
132 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

133 Una discussione che permette una comunicazione aperta tra i partecipanti, che consente con 

serenità di esprimere eventuali carenze e problematiche, condotta all’interno di un gruppo 

costituito da un numero limitato di operatori per ottenere informazioni riguardanti la loro 

opinione e la loro esperienza su un tema specifico.Tratto da “Metodi e strumenti per la 

formazione nelle aziende sanitarie”. Agenzia per la formazione. Servizio Sanitario della Toscana. 

2009. http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

134“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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Esistono situazioni in cui si prende in considerazione audit clinico-

organizzativi135, interni ed esterni, analisi eventi indesiderati/non conformità, 

analisi soddisfazione/reclami/segnalazioni dell’utenza.  

In alcune realtà come la Toscana esiste la “Bacheca dei desideri formativi” che 

si configura come una pagina sulla intranet aziendale alla quale ogni professionista 

accede con la propria password dalla propria anagrafe formativa in cui sono presenti 

i quattro quadranti dell’analisi SWOT, in relazione all’organizzazione in cui è 

inserito, dove ognuno può lasciare la propria analisi della situazione, personale e 

aziendale. Tutti possono vedere i commenti ma non chi li ha scritti136.  

Si utilizzano anche i questionari di customer satisfaction, con cui si valuta il 

grado di soddisfazione degli utenti137. In genere questi sono riferiti ad uno specifico 

servizio per garantire una valutazione più puntuale. 

 
135 Un metodo che consiste nel programmare delle riunioni multidisciplinari nelle quali si 

identificano le pratiche che necessitano di miglioramento in un determinato servizio e si assicura 

che gli interventi educativi e organizzativi siano effettuati per rispondere a queste esigenze. Tratto 

da La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

136Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

137“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog, 2013.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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Oltre a strumenti e metodologie, nella programmazione e realizzazione degli 

interventi formativi, bisogna considerare le necessità dell’Amministrazione e le 

esigenze del personale quale destinatario della formazione138. Si deve tener conto 

di altre variabili che influenzano le scelte sulla formazione da erogare, come la 

possibilità che ci sia un alto turnover dei dipendenti in una determinata azienda o 

in specifici reparti che può avvenire sia per il naturale pensionamento dei dipendenti 

e giusto ricambio di personale, ma anche per la presenza dell’eventuale morale 

basso degli stessi che può fornire un'indicazione di insoddisfazione a livello 

lavorativo dovuto, tra le diverse motivazioni, ad una formazione inefficace.  

I dipendenti possono essere inoltre affetti da stress a causa di queste condizioni 

che genera sentimenti di scoraggiamento e demotivazione rispetto al proprio lavoro 

facendo riportare risultati insoddisfacenti. Questa circostanza indica lavoratori 

infelici, che a loro volta possono risultare improduttivi. I dipendenti si possono 

sentire poco professionali, inadeguati, e senza importanza139. In questo caso, è 

importante che la direzione strategica fornisca una formazione efficace ed efficiente 

che consentirà al dipendente di garantire esiti migliori in termini di qualità e 

 
138Osservatorio sui bisogni formativi nella Pubblica Amministrazione.” L’efficacia e la 

valutazione della formazione nelle amministrazioni pubbliche”. 7° Rapporto sulla formazione 

nella pubblica amministrazione. 2003. http://sspa.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/03/p-2-

cap-5.pdf 

139“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

http://sspa.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/03/P-2-CAP-5.pdf
http://sspa.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/03/P-2-CAP-5.pdf
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sicurezza. Le aziende devono consentire inoltre che i dipendenti acquisiscano i 

crediti formativi obbligatori accreditandosi come provider per i corsi di formazione, 

considerate anche le necessità del personale che deve arrivare a 150 crediti nel 

triennio.  

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie per la quale può essere utile 

prendere come riferimento alcune fonti di informazione e dati tra i quali i vari 

progetti dipartimentali (piani di formazione), i documenti di progetto (progetti 

finalizzati), le indagini di soddisfazione tra gli utenti, le segnalazioni all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, i verbali di riunioni di dipartimento, le schede di budget, 

i seminari interattivi in aula per la valutazione della ricaduta formativa140, si passa 

all’aggregazione delle varie proposte formative in un Programma unico definendo: 

• il budget totale e ripartito per ogni Dipartimento e attività del programma; 

• le metodologie formative più appropriate; 

• un calendario di lavoro di durata variabile per tutte le attività previste nel 

programma141. 

 
140 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

141Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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In un’analisi dei bisogni formativi si incontreranno vincoli e ostacoli con i quali 

ci si dovrà confrontare, al pari di altri processi gestionali. Il responsabile della 

formazione deve esserne al corrente e deve essere in grado di fronteggiarli.  

Esistono situazioni in cui il problema parte proprio dalle carenze dell’ufficio di 

formazione come ad esempio una lettura errata dei bisogni, la mancanza di 

formazione specifica per chi conduce l’analisi in questione (responsabile ufficio 

formazione, referente dipartimentale, responsabile di UO, formatori), la difficoltà 

che viene riscontrata nel valutare la ricaduta degli interventi formativi sulla 

competenza professionale e sulla qualità dell’organizzazione, carenza di una rete di 

persone in grado di condurre l’analisi dei bisogni ma anche la mancanza di una 

strategia di formazione aziendale complessiva. Altri fattori possono essere 

riconducibili a complessità del processo di contrattazione sindacale, mancanza di 

un sistema informativo efficace ed efficiente, errata percezione del ruolo della 

formazione da parte degli operatori (aspettativa di risoluzione di problemi). Infine 

bisogna far i conti con la coerenza dei bisogni con gli obiettivi dichiarati in sede di 

contrattazione di budget142. 

 
142Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 
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Per risolvere e contrastare queste situazioni si delineano alcune strategie di 

contrasto e azioni correttive143: 

• federalismo formativo (soddisfazione della domanda tra varie Aziende 

consorziate); 

• diffusione della cultura formativa ai responsabili delle strutture; 

• diffusione del concetto di “formazione come investimento” (anche in 

termini di bilancio economico); 

• individuazione di indicatori quali-quantitativi. 

• trasversalizzazione della formazione su aree di interesse aziendale; 

• formazione come “benefit” economico e motivazionale per gli operatori; 

• condivisione di linee guida di indirizzo aziendali sulla formazione; 

• identificazione di risorse aggiuntive per autofinanziare parte della 

formazione (sponsor, quote di iscrizioni per partecipanti esterni, finanziamenti 

per progetti); 

• costruzione e formazione di una rete interna per la formazione aziendale da 

alimentare e sviluppare con attività di consulenza; 

• acquisizione di ulteriori risorse umane e loro continuo sviluppo tecnico; 

 
143 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

 



 

 

91 

 

• rafforzamento del sistema informativo gestionale; 

• trasformazione dei vincoli in opportunità144.  

“Un’organizzazione […] che apprende espande continuamente la capacità di 

creare il proprio futuro – un futuro che realizza i risultati che desidera”145, 

pertanto, essendo il personale delle aziende il soggetto principale della formazione 

ed aggiornamento, risulta importante valorizzarlo e fargli comprendere che la 

formazione permette la crescita personale e dell’azienda, con guadagno da parte di 

entrambi sotto diversi aspetti.  

La formazione non deve essere vista solo come un obbligo ma deve essere parte 

integrante della funzione che svolge il dipendente, qualunque essa sia, e deve essere 

in grado di condizionare positivamente il gruppo di lavoro affinché tutti 

comprendano l’importanza di essere formati e aggiornati. Le aziende devono avere 

quindi una visione duale stando attente alle azioni e decisioni che portano 

 
144 Boni S., De Virgilio G., Guerra R., Guerrera D. “Organizzazione e gestione della formazione 

continua nelle aziende sanitarie”. Rapporti ISTISAN 03/9/2003. 

http://old.iss.it/binary/publ/publi/0309.1109147948.pdf 

145 Senge P. “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization”.1990. 

Tratto da “Economia della conoscenza, apprendimento e democrazia”. Tronti L. “FOR – 

Tendenze Strumenti Strategie”. Franco Angeli. Milano, n. 98. 2014. 

https://www.researchgate.net/profile/Leonello_Tronti/publication/277971891_Economia_della_co

noscenza_apprendimento_e_democrazia/links/56a2616008ae232fb2019f0c/Economia-della-

conoscenza-apprendimento-e-democrazia.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Leonello_Tronti/publication/277971891_Economia_della_conoscenza_apprendimento_e_democrazia/links/56a2616008ae232fb2019f0c/Economia-della-conoscenza-apprendimento-e-democrazia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Leonello_Tronti/publication/277971891_Economia_della_conoscenza_apprendimento_e_democrazia/links/56a2616008ae232fb2019f0c/Economia-della-conoscenza-apprendimento-e-democrazia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Leonello_Tronti/publication/277971891_Economia_della_conoscenza_apprendimento_e_democrazia/links/56a2616008ae232fb2019f0c/Economia-della-conoscenza-apprendimento-e-democrazia.pdf
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al miglioramento delle performance aziendali e, nello stesso tempo, attente alle 

implicazioni che tali azioni e decisioni avranno sulla cultura aziendale146.  

3.2. LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E RICADUTA DELLA 

FORMAZIONE  

La valutazione è un processo attraverso cui formuliamo un giudizio di valore 

su un fenomeno, un oggetto o una persona, in rapporto a dei parametri 

prestabiliti147.  

Da questa definizione emerge che questo processo ha un ruolo fondamentale 

nella generazione, sviluppo e mantenimento delle competenze degli individui, 

attraverso cui si basa la costruzione del vantaggio competitivo. La valutazione 

permette infatti di creare comportamenti organizzativi coerenti con le linee 

strategiche di impresa, promuovere e diffondere la cultura aziendale, migliorare il 

clima organizzativo e nel supporto ai processi di sviluppo e cambiamento 

organizzativo, oltre allo sviluppo delle “core competencies148”.  

 
146Pompella G. “Edgar Schein: il primato della cultura organizzativa”. 2013. 

http://www.pionero.it/2013/12/13/edgar-schein-il-primato-della-cultura-organizzativa/ 

147Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

148 Le competenze aziendali distintive (core) sono risorse intangibili che posso apportare valore 

aggiunto, e non sono facilmente sostituibili e imitabili; emergono da una combinazione di risorse 

differenti, tangibili e intangibili (tecnologia, cultura aziendale, skill personali…) interne 

all’impresa, operanti in un determinato ambiente e legate da relazioni (la struttura) orientate alla 

realizzazione di determinate attività (i fini). In questo senso, la competenza un’entità organizzativa 

trasversale e dinamica, che porta alla realizzazione del prodotto/servizio e alla caratterizzazione 

dell’azienda sul mercato. Tratto da Di Somma P. “Come valorizzare le competenze aziendali”. 

http://www.pionero.it/2013/12/13/edgar-schein-il-primato-della-cultura-organizzativa/
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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Il processo di valutazione della formazione è anche il presupposto per 

giustificare e dar conto dell’utilizzo di risorse pubbliche in programmi di 

formazione149.  

Anche per quanto riguarda la valutazione della formazione attuata esistono 

diverse metodologie e strumenti.  

Gli strumenti valutativi maggiormente utilizzati nella formazione possono 

essere sintetizzati in: prove tradizionali e prove di criterio, test oggettivi, diagnostici 

e di profitto, questionari e scale di reazione, interviste focalizzate strutturate e semi-

strutturate o osservazione. Ciascuno di questi strumenti può essere impiegato in 

rapporto a uno specifico oggetto di analisi150. Può inoltre essere considerato il grado 

di impatto che la formazione può avere a breve, medio e lungo termine su: 

• prestazioni professionali del singolo individuo; 

 

2016. https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/67651/come-

valorizzare-le-competenze-aziendali.html 

149 Capaldo G., Depolo M., Santarsiero C. “Sistemi di pianificazione per migliorare l’efficacia 

formativa. “una rete per la formazione di qualità (rfq)”. 14° Rapporto sulla formazione nella 

pubblica amministrazione. 2010. http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-

Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-

formativa.pdf 

150 Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/67651/come-valorizzare-le-competenze-aziendali.html
https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/67651/come-valorizzare-le-competenze-aziendali.html
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-formativa.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-formativa.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2011/11/p2-6.-Sistemi-di-pianificazione-per-migliorare-lO%CC%82C%CC%A7O%CC%88efficacia-formativa.pdf
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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• organizzazione e contesto sociale a cui tale individuo appartiene151. 

Per quanto riguarda le metodologie di valutazione si descrivono cinque sistemi 

quantitativi che possono essere applicati a diverse tipologie di processi formativi, 

anche esterni all’azienda sanitaria: 

• Analisi costi-benefici: Viene effettuata per decidere sugli investimenti da 

effettuare e sulla convenienza economica delle scelte operative (sia prima di 

attuarli che dopo) quantificando i costi e i benefici dell’intervento stesso. Ha 

l’obiettivo di valutare se un progetto di formazione è socialmente utile, in 

alternativa si potrebbe adottare l’analisi costi-efficacia che cerca di minimizzare 

i costi necessari per raggiungere un obiettivo. La difficoltà dell’analisi consiste 

nel fatto che i benefici sono difficilmente quantificabili. 

• Analisi degli andamenti reddituali: È un approccio alla valutazione che si 

basa sul rapporto tra formazione e reddito percepito dai formati152: gli 

investimenti in formazione dovrebbero migliorare capacità e conoscenze ed 

implicare un effetto sulla retribuzione di chi ha partecipato al corso di 

formazione. Anche questo approccio ha degli evidenti limiti dovuti all’eccessiva 

 
151 Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

152 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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semplificazione del legame formazione-produttività-salario e al fatto che ignora 

le esternalità presenti a condizionare il legame153. 

• Analisi del rapporto formazione-output: questo è un metodo in cui si 

confrontano processi identici in tutto tranne che nell’input formativo. Consente 

di valutare il contributo della formazione all’output del processo produttivo. 

Purtroppo è complesso isolare le variabili che intervengono, escludendo la 

formazione, per valutare il contributo della formazione all’output. 

• Valutazione degli esiti occupazionali dei formati: È un tipo di valutazione 

che si utilizza soprattutto nel campo della formazione professionale. Raccoglie 

i dati relativi alla posizione sul mercato del lavoro di chi ha seguito il corso di 

formazione, valutata dopo il corso e a più riprese154. Si effettua sia una 

rilevazione quantitativa (numero di persone inserite nel mercato del lavoro dopo 

il corso) che qualitativa dell’inserimento (soddisfazione, utilizzo delle 

conoscenze acquisite durante il corso, aumento delle responsabilità, etc.). Si 

sottopone ai discenti o a un loro campione una scheda per rilevare dati anagrafici, 

tipo corso frequentato, situazione occupazionale, caratteristiche dell’unità 

lavorativa di impiego. 

 
153 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
154 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
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• Valutazione dei costi per fasi, prodotti o elementi del processo o della 

struttura formativa. Con questo approccio si stima in termini monetari il costo 

dell’intervento formativo considerando il numero di formati o il numero di ore 

erogate: si quantificano così le risorse economiche necessarie alla formazione 

di una persona o il costo di una singola fase del processo formativo in termini 

dell’unità utilizzata per il raffronto155. I risultati ottenuti vengono comparati con 

quelli di altri enti di formazione o con standard di costo ritenuti ottimali. Gli 

strumenti qualitativi vengono utilizzati al fine di valutare se gli elementi 

adoperati in un intervento formativo riescono a garantire una risposta adatta ai 

bisogni rilevati. La qualità è data dall’adeguatezza delle strutture, dalle 

caratteristiche personali dei docenti, dalla rispondenza dei servizi di 

informazione e orientamento, etc156.  

Si può inoltre menzionare un altro metodo: l’audit della formazione, già 

descritto perché ampiamente utilizzato in diversi ambiti, che permette di adoperare 

sia strumenti quantitativi che qualitativi risultando quindi più completo di quelli 

enunciati in precedenza che si limitano a utilizzare strumenti quantitativi. 

 
155Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000, 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

156 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
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Attraverso l’audit si esamina in modo sistematico e tramite criteri espliciti un 

sistema di formazione, i suoi risultati, i suoi effetti con l’obiettivo di evidenziare i 

problemi riscontrati e proporre interventi che diano risposte adeguate157. 

L’obiettivo può essere la valutazione dell’intero istituto di formazione, o uno 

specifico piano di formazione, o un singolo corso, dal punto di vista della struttura 

e dei loro risultati per migliorarne efficacia ed efficienza158. Questa analisi si basa 

su indicatori di soglia rispetto ai quali confrontarsi per valutare l’adeguatezza 

della struttura formativa e del corso di formazione. Gli strumenti per attuare l’audit 

sono il controllo di gestione, l’analisi organizzativa e le testimonianze di coloro 

che sono coinvolti nella struttura159. 

Le metodologie di valutazione possono inoltre essere suddivise in 4 livelli 

principali per i quali devono essere definiti degli strumenti specifici che verranno 

poi adattati ai singoli casi da valutare concretamente. Questi strumenti devono 

essere in grado di: 

 
157 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

158 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

159Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
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• rilevare e raccogliere informazioni qualitativamente ricche e significative; 

• permettere agli individui di raccontare sé stessi e il proprio modo di 

percepirsi nel ruolo e nel contesto lavorativo quotidiano160. 

Gli strumenti di valutazione individuati da Quaglino e Carrozzi161 sono stati 

ottenuti incrociando i tipi di dati su cui si effettua la valutazione (quantitativi e 

qualitativi) con il livello di approfondimento valutativo che si desidera raggiungere 

(analitico e sintetico). 

Il primo livello di valutazione consiste nella misurazione del gradimento 

espresso dai partecipanti ad un’esperienza formativa. In questo contesto si 

utilizzano i quattro strumenti di valutazione, incrociando tipi di misurazioni e tipi 

di valutazioni possibili.  Il primo livello segue questo schema di strumenti: 

• di tipo quantitativo analitico che riguarda tutti gli aspetti dell’attività 

formativa162 (dalle attese sul corso, ai contenuti, ai materiali, alla trasferibilità) 

 
160Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

161Carrozzi G. Quaglino G. “La valutazione dei risultati”. Isvor Fiat. 1998. Tratto da Rosso A. 

“Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

162 Le reazioni dei partecipanti possono riguardare molteplici aspetti dell’attività di formazione, 

indicativamente sintetizzabili nei seguenti dieci: 1. Attese verso il corso; 2. Obiettivi; 3. Contenuti; 

4. Metodi; 5. Durata/articolazione; 6. Materiali; 7. Organizzazione/logistica; 8. Docenti; 9. 

Partecipanti; 10. Attese di trasferibilità. Tratto da Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: 

i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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con un numero di domande elevato per ciascun aspetto indagato poste tramite 

questionari dettagliati che utilizzano diverse tipologie di “Scale di Misurazioni” 

(scale di reazione, scale di punteggio, scale di opinione)163.  

• di tipo quantitativo sintetico effettuate con questionari brevi che indagano 

il giudizio complessivo del programma formativo senza scendere in dettagli 

d'esplorazione.  

• di tipo qualitativo analitico effettuate tramite interviste approfondite, 

domande aperte e risposte molto descrittive.  

• di tipo qualitativo sintetico effettuate con brevi questionari di 

“autoriflessione” costituiti da un numero ridotto di domande per raccogliere 

opinioni di carattere generale sull'esperienza formativa164. 

 

 

 
163 “La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 

164“La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E 

Dell’ordinamento Del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione 

Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog , 2013 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf 
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 VALUTAZIONE 

SINTETICA 

VALUTAZIONE 

ANALITICA 

MISURE 

QUANTITATIVE 

Questionario Breve Questionario 

Completo 

MISURE 

QUALITATIVE 

Questionario di 

Autoriflessione 

Intervista di 

autoriflessione 

     Tabella III.1. Primo livello di valutazione. 165 

 Gli strumenti quantitativi sono il questionario breve e il questionario completo 

anche detto “lungo”, con il primo si individuano alcune aree della didattica di cui 

si vuole valutare la qualità e si stabiliscono pochi quesiti riguardo a queste aree 

mentre nel questionario lungo è opportuno esplorare tutti gli aspetti dell’attività di 

formazione al livello più approfondito. Inoltre il questionario breve è più semplice 

e veloce nell’utilizzo ma fornisce poche informazioni utili per la formazione mentre 

il questionario lungo è più articolato e pesante ma fornisce informazioni dettagliate. 

Questi vengono utilizzati in base al tipo di corso oggetto di valutazione e degli 

obiettivi che ci si prefigge di raggiungere166.  

 
165 Tratto da Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della 

letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

166 Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

 



 

 

101 

 

Sul fronte degli strumenti qualitativi, sono presenti il questionario di 

autoriflessione, con un numero ridotto di domande e l’intervista di autoriflessione 

che ha lo scopo di indagare in maniera approfondita e analitica gli aspetti 

dell’esperienza formativa. 

Il secondo livello di valutazione si riferisce al tipo di abilità sviluppate dai 

partecipanti e quanto possano aver appreso: in relazione al sapere (dati, 

informazioni e nozioni), al saper fare (capacità) o al saper essere (qualità) sempre 

tramite strumenti che siano di tipo qualitativo o quantitativo. In questo livello è più 

semplice indagare l’acquisizione di conoscenze con questionari, test a risposta 

multipla, completamento di definizioni. L’indagine può essere anche svolta durante 

la formazione con il fine di rendere consapevole il discente della relazione tra 

impegno e risultati previsti. Nel caso in cui si vogliano verificare capacità e qualità 

(atteggiamenti e comportamenti) lo strumento di valutazione più adatto è la 

simulazione del contesto in cui le capacità vengono applicate, successivamente si 

osserva il comportamento di chi ha partecipato alla formazione. Questo rende più 

complessa la valutazione, poiché si può attuare solo una valutazione limitata dal 

momento che le capacità crescono solo applicandole nel contesto lavorativo. I 

risultati si possono desumere confrontando gli obiettivi dichiarati dai docenti ed i 

traguardi raggiunti dai partecipanti (giudizio relativo agli obiettivi didattici). 
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Un’alternativa può essere il confronto tra il bagaglio dell’allievo in termini di 

conoscenze, capacità, qualità, prima e dopo l’esperienza formativa (confrontando i 

dati raccolti prima e dopo il corso tramite osservazione diretta del formatore che 

affianca il formato o ricostruzione soggettiva del proprio comportamento da parte 

del partecipante). Gli strumenti proposti per questo secondo livello sono: 

 VALUTAZIONE 

SINTETICA 

VALUTAZIONE 

ANALITICA 

MISURE 

QUANTITATIVE 

Questionario di Follow 

Up 

Test di Livello 

MISURE 

QUALITATIVE 

Intervista di 

Autovalutazione 

Simulazione del 

Contesto 

      Tabella III.2. Secondo livello di valutazione167.  

Il questionario di follow up, che rappresenta una autovalutazione 

dell’apprendimento soggettivo ed un indicatore dell’incremento o decremento delle 

capacità e qualità percepite dal soggetto, senza rivelarsi come esatta misurazione 

dell’apprendimento. Ha lo scopo di sondare se il corso ha agevolato 

(intenzionalmente o meno) lo sviluppo di nuove capacità (risoluzione dei problemi, 

 
167 Tratto da Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della 

letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
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comunicazione, negoziazione, etc.) e qualità (autonomia, flessibilità, creatività, 

etc.)168.  

• Test di livello: hanno lo scopo di cogliere l’acquisizione di determinate 

conoscenze e informazioni di base tramite domande molto formalizzate e molto 

tecniche169. 

• Intervista di autovalutazione, nella quale viene utilizzato un colloquio 

diretto che vada nello specifico rispetto all’esperienza di apprendimento e 

indaghi anche i motivi del successo o dell’insuccesso nell’apprendimento. Ha lo 

scopo di valutare l’acquisizione di capacità e qualità in modo da cogliere giudizi 

e opinioni personali. 

• Simulazione del contesto, con la quale si possono testare le capacità 

sviluppate durante il corso di formazione in un ambito il più possibile simile a 

quello quotidianamente operativo. 

Nel terzo livello della valutazione si vogliono cogliere i miglioramenti nella 

prestazione lavorativa e nei comportamenti organizzativi generati da ciò che si è 

 
168Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000.  

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

169Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000.  

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
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appreso durante la formazione170. Si deve stabilire se determinati cambiamenti 

mostrano un miglioramento, eseguirne una classificazione e determinare se sono 

stati messi in atto dopo il corso di formazione. Come negli altri casi, le misurazioni 

possono essere quantitative o qualitative mentre i cambiamenti possono riguardare 

le singole prestazioni o, a un livello più complesso, i comportamenti. 

        Tabella III.3. Terzo livello di valutazione171.  

Gli strumenti di valutazione per questo livello sono già stati considerati nel 

livello precedente almeno per quanto riguarda i comportamenti. Invece per quanto 

riguarda la misurazione quantitativa delle prestazioni si può utilizzare una griglia 

di analisi delle prestazioni: uno strumento quantitativo che ha lo scopo di valutare 

 
170Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf  

171 Tratto da Rosso A “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della 

letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

 COMPORTAMENTI PRESTAZIONI 

MISURE 

QUANTITATIVE 

Questionario di 

follow up 

Griglia di analisi delle 

prestazioni 

MISURE 

QUALITATIVE 

Intervista di autovalutazione 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valutazione%20formazione%20letteratura.pdf
https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valutazione%20formazione%20letteratura.pdf


 

 

105 

 

quanto la formazione ha contribuito agli specifici risultati di lavoro ottenuti 

(confrontando gli obiettivi affidati con quelli effettivamente realizzati)172. 

Infine per il quarto livello di valutazione dei risultati della formazione si 

accennano alcune considerazioni e suggerimenti teorici. Un intervento opportuno 

potrebbe essere quello di individuare a monte della formazione le variabili 

organizzative coerenti con gli obiettivi della formazione173.  

Secondo Neglia la valutazione dei risultati organizzativi ha lo scopo di valutare 

se ciò che è stato appreso e se i cambiamenti sopravvenuti nei comportamenti del 

formato si traducono in risultati utili per l’organizzazione in cui lavora174. Con tale 

valutazione è possibile definire gli obiettivi che l’organizzazione vorrebbe ottenere 

con la formazione e su di essi valutare i risultati dell’intervento. Risulta in realtà 

complesso separare i risultati organizzativi ottenuti grazie all’intervento formativo 

da risultati organizzativi dovuti ad altre cause, pertanto in questa fase di valutazione 

si potrebbe prefiggere l’obiettivo di dare una dimensione economica ai risultati 

 
172Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf  

173Rosso A.“Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 

174Neglia G. “La valutazione della qualità della formazione: esperienze a confronto”. Lupetti. 

1999 Tratto da Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della 

letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 



 

 

106 

 

ottenuti per poterli confrontare con le risorse impiegate (espresse in termini 

monetari) e pervenire ad una valutazione dell’investimento in formazione 

attraverso il rapporto costi-benefici che emerge, facendo uso di indicatori 

economici.  

Per quanto riguarda l’apporto qualitativo a questo livello di analisi si può far 

riferimento ai livelli precedentemente elencati in cui la valutazione del gradimento, 

dell’apprendimento e della trasferibilità potrebbero dare indicazioni 

sull’incremento della qualità della prestazione e delle capacità organizzative di chi 

ha seguito il percorso formativo175. 

È importante tenere presente che gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e 

valutazione della formazione devono essere adoperati durante tutte le fasi del 

processo formativo e soprattutto a conclusione dello stesso. Gli strumenti 

permettono infatti di verificare l’efficienza complessiva del processo ed evidenziare 

eventuali scostamenti o criticità rispetto agli obiettivi iniziali, nonché il livello di 

connessione ed integrazione di tutte le sue fasi ma anche per migliorare il loro 

livello di integrazione, definire nuovi assetti organizzativi, introdurre correttivi e 

miglioramenti.  

 
175Rosso A. “Valutare i risultati della formazione: i principali contributi della letteratura”. 2000. 

https://www.formaper.it/storage/app/media/ricerche%20aree%20tematiche/Ric.%2054%20valuta

zione%20formazione%20letteratura.pdf 
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La valutazione delle competenze in ingresso consente di orientare il programma 

didattico in funzione del livello di partenza dei destinatari e, in caso di formazione 

inefficace, pone le basi per orientare diversamente la partecipazione delle persone 

alle attività formative. Con le informazioni derivanti dagli strumenti di valutazione 

dell’apprendimento si hanno sia feedback sui singoli corsisti ma anche la possibilità 

di avere un riscontro sulla ricaduta e i cambiamenti aziendali che emergono. Nel 

caso in cui siano rilevati dati uniformemente negativi relativi sia agli aspetti di 

apprendimento che di gradimento, è necessario rivedere l’impostazione 

complessiva dell’attività formativa, sia dal punto di vista della progettazione 

formativa e programmazione didattica che dal punto di vista degli aspetti 

organizzativi e logistici mentre nel caso di un elevato indice di apprendimento 

associato ad uno scarso apprezzamento delle attività formative può essere utile 

invece rivedere gli aspetti organizzativi legati al corso o interrogarsi circa le 

modalità relazionali adottate nella gestione dell’aula da parte del docente. Se infine 

venisse riscontrato un elevato livello di gradimento rispetto alle attività formative e 

allo stesso tempo uno scarso apprendimento sarebbe necessario rivalutare la 

progettazione a livello di contenuti e metodologie176. 

 
176Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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Per quanto analizzato è importante che i risultati delle azioni e degli interventi 

in formazione siano oggetto di un’attenta valutazione, esattamente come avviene 

per qualsiasi altro investimento infatti la valutazione di processo che viene 

effettuata prende in esame il valore intrinseco dell’azione formativa e di tutti gli 

elementi, i subprocessi e gli eventi che la caratterizzano e ne consentono la 

realizzazione richiedendo  tempi piuttosto lunghi, dai 3 ai 6 mesi dopo la 

conclusione dell’intervento formativo. Questo avviene anche perché in condizioni 

organizzative caratterizzate da elevata instabilità dei mercati, alto tasso di 

innovazione tecnologica, ecc. il mantenimento della performance precedente può 

essere considerato un risultato apprezzabile della formazione. La valutazione 

dell’impatto organizzativo risulta particolarmente impegnativa in termini di risorse 

e costi, in relazione sia all’esigenza di disporre di misure di confronto rilevate 

prima dell’intervento formativo, sia alla difficoltà di determinare l’effettiva 

correlazione tra la formazione realizzata ed il miglioramento delle prestazioni 

organizzative, isolando l’impatto della formazione da quello di altre variabili177. 

3.3. IL PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE (PAF) 

Il piano della formazione, definito anche PAF (Piano Formativo Aziendale) 

descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività formative previste 

 
177Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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dall’Azienda178. È uno strumento sul quale si regge l’intero processo di gestione 

della formazione per la direzione e la valorizzazione delle risorse umane, riferito a 

tutte le categorie professionali, attraverso il quale l’azienda si propone di dare 

sistematicità e organicità all’attività formativa, con l’obiettivo di favorire efficacia, 

efficienza, condivisione delle diverse iniziative formative proposte, appropriatezza, 

sicurezza ed efficienza nell’assistenza prestata179. Viene elaborato con periodicità 

annuale (o maggiore), in correlazione al processo di budget, sulla base dei bisogni 

formativi degli operatori evidenziati dai Dossier, dell’analisi della situazione 

esistente e degli indirizzi derivati dal Piano strategico aziendale, dai Piani sanitari 

e formativi regionale e nazionale e dai programmi di collaborazione con le 

università180. Inoltre deve essere soggetto a tarature annuali in coerenza con il 

Rapporto annuale della formazione (RAF), verifica dei risultati richiesti dal 

modello di accreditamento, etc.181. La formazione diviene in questo modo parte 

integrante della gestione ordinaria del personale delle P.A.  

 
178Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma “Il piano formativo aziendale (PAF)”. 2012. 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/ 
179Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

180Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

181Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
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All’interno del PAF vengono illustrate le attività di formazione previste 

dall’azienda che comprendono gli obiettivi alla base delle scelte formative proposte, 

le risorse economiche previste, i destinatari delle azioni formative, i sistemi di 

verifica e di valutazione di qualità e di efficacia degli interventi programmati. 

Questo documento permette di garantire ai professionisti dell’azienda 

l’aggiornamento professionale che include attività finalizzate a migliorare le 

competenze e le abilità cliniche, tecniche, relazionali e manageriali182. Il documento 

deve evidenziare la relazione esistente tra il programma di formazione del 

personale e gli obiettivi strategici dell'organizzazione183, affinché vengano 

sottolineate le competenze nell’assicurare una forza lavoro competente e 

qualificata, in grado di gestire in modo adeguato il budget e l’abilità nel fare analisi 

e proiezioni per individuare le esigenze di formazione attuali e future184. 

 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

182Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma “il piano formativo aziendale (PAF)”. 2012. 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/ 

183Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma “il piano formativo aziendale (PAF)”. 2012. 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/ 

184Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma “il piano formativo aziendale (PAF)”. 2012. 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/ 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/
https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/
https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/
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Per la redazione del piano è importante partire dalla mission aziendale185 e dalla 

vision186 tenendo presente l'evoluzione delle necessità dei clienti/utenti. Come è 

stato già descritto è necessario ideare un processo di formazione nel quale verranno 

valutati i bisogni formativi ed identificate le esigenze operative 

dell’organizzazione, da cui verrà pianificato ed elaborato il piano di formazione che 

permetterà la progettazione delle attività. In questa sequenza occorre condividere le 

scelte su obiettivi, destinatari e temi della formazione nell’ambito 

dell’organizzazione, per evitare eventuali situazioni che comprometterebbero 

l’esito dei percorsi formativi.  

La costruzione del PAF, che è promosso e valutato dal Collegio di direzione, 

prevede il coinvolgimento delle articolazioni organizzative dell'azienda e la 

contrattazione con le organizzazioni sindacali, secondo le previsioni dei CCNL ed 

 
185Mission, letteralmente missione, esprime lo scopo dell’impresa: perché essa esiste e in cosa si 

differenzia dalle altre aziende concorrenti. La mission serve a stabilire quale è il fine di 

un’organizzazione, la ragione stessa della sua esistenza, permette di fissare la strada da seguire 

partendo da quella che è la sua situazione attuale e disegnando il futuro che si intende realizzare. 

Tratto da Marchegiani R. “Mission aziendale, ovvero l’identità dell’azienda”. 2009. 

https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/197522/mission-aziendale-ovvero-lidentit-

dellazienda.html 

186Mentre la mission focalizza l’attenzione su ciò che l’azienda è attualmente, la vision si 

concentra sul futuro, su ciò che l’azienda intende diventare. Marchegiani R. “Mission aziendale, 

ovvero l’identità dell’azienda”. 2009. 

https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/197522/mission-aziendale-ovvero-lidentit-

dellazienda.html 

https://qualitiamo.com/approfondimento/20080114.html
https://qualitiamo.com/approfondimento/20080114.html
https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/197522/mission-aziendale-ovvero-lidentit-dellazienda.html
https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/197522/mission-aziendale-ovvero-lidentit-dellazienda.html
https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/197522/mission-aziendale-ovvero-lidentit-dellazienda.html
https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/197522/mission-aziendale-ovvero-lidentit-dellazienda.html
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AACN vigenti. Se l'azienda è provider il PAF deve essere parte integrante del piano 

formativo della stessa187. 

Nel PAF vanno indicati e descritti i Programmi formativi (PF), che si intendono 

realizzare nell’anno specificando l’obiettivo strategico a cui si intende rispondere, 

gli obiettivi formativi generali del progetto e i destinatari (categorie professionali 

e/o appartenenza organizzativa), le modalità previste per la valutazione di 

efficacia, i singoli eventi (macro-progettazione) in cui si articola il progetto188. I 

programmi formativi in realtà rappresentano le diverse fasi di realizzazione che 

rispondono ad obiettivi prioritari aziendali o regionali e per i quali è prevista la 

valutazione di efficacia. In fase di realizzazione il provider può modificare la 

sequenza di eventi ipotizzata in sede di PAF nel caso in cui emergano ulteriori 

bisogni o differenti necessità che richiedono una revisione della macro-

progettazione iniziale189. 

 
187Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di 

Formazione continua in medicina".2007. 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/conferenzastatoregioni07.pdf 

188Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

189 Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/conferenzastatoregioni07.pdf
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
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Il PAF inoltre si compone di tutte le iniziative formative (Eventi Residenziali, 

Attività di Formazione sul Campo), organizzate dai servizi di Formazione ed 

Aggiornamento di ogni azienda, dai Servizi Trasversali e dai Dipartimenti ad 

attività integrata190. Ogni struttura, dunque, dovrebbe individuare le proprie 

esigenze di formazione per l'anno a venire, attraverso analisi approfondite della 

propria organizzazione e la revisione dei piani di sviluppo individuali.  

Il Servizio Formazione avvia con i Responsabili scientifici e i Coordinatori di 

corso la progettazione dei singoli eventi, garantendo l’integrazione a livello 

aziendale e il rispetto delle priorità stabilite. Il PAF tiene inoltre conto delle 

indicazioni fornite dal Piano Sanitario Nazionale, degli obiettivi nazionali e 

regionali del sistema ECM, del Piano Attuativo Locale, delle priorità indicate nelle 

Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale e recepisce i 

fabbisogni formativi evidenziati da Dipartimenti, SOC, SOS, SOSD, Piattaforme, 

Progetti e programmi transmurali191.  

La rilevazione e la definizione dei fabbisogni formativi sono effettuati dai Sevizi 

di Formazione di ogni azienda ed I Responsabili di Dipartimento, SOC, SOS, 

SOSD, Piattaforme, Progetti e programmi transmurali, formalizzano normalmente 

 
190Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma “l piano formativo aziendale (PAF)”. 2012. 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/ 

191Servizio Formazione “Regolamento Aziendale Della Formazione”. 2016. 

http://www.aas3.sanita.fvg.it//opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Reg

olamento_Formazione.pdf 

https://www.ao.pr.it/lavoro-e-formazione/formazione/il-piano-formativo-aziendale-paf/
http://www.aas3.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Regolamento_Formazione.pdf
http://www.aas3.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Regolamento_Formazione.pdf
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entro una data predisposta per ogni azienda, gli specifici fabbisogni al Servizio 

Formazione. Una volta elaborato dal Servizio Formazione e sottoposto al parere del 

Comitato scientifico, il PAF viene approvato con decreto della Direzione Generale 

nel rispetto delle procedure previste dai vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza 

medica e veterinaria, della Dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa e del 

comparto192. La Direzione Aziendale può modificare e integrare il PAF in relazione 

alla sostenibilità organizzativa o economica e può stabilire il numero massimo di 

ore di formazione obbligatoria che l’azienda si impegna ad assicurare al singolo 

dipendente. È anche a cura dell’azienda la pianificazione e la realizzazione di tutte 

quelle attività formative obbligatorie in forza di specifiche disposizioni normative, 

mentre relativamente alle diverse iniziative formative proposte dalle singole 

strutture non ricadenti tra i corsi obbligatori, le strutture proponenti indicano al 

Servizio Formazione le priorità di attivazione. L’attivazione dei corsi previsti nel 

PAF viene quindi realizzata tenendo conto dei criteri menzionati, delle esigenze di 

servizio e delle disponibilità in termini di risorse economiche, umane, logistiche e 

strumentali193.  

 
192 Servizio Formazione “Regolamento Aziendale Della Formazione”. 2016. 

http://www.aas3.sanita.fvg.it//opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Reg

olamento_Formazione.pdf 

193Servizio Formazione “Regolamento Aziendale Della Formazione”. 2016. 

http://www.aas3.sanita.fvg.it//opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Reg

olamento_Formazione.pdf 

http://www.aas3.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Regolamento_Formazione.pdf
http://www.aas3.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Regolamento_Formazione.pdf
http://www.aas3.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Regolamento_Formazione.pdf
http://www.aas3.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass3/it/azienda_informa/_docs/formazione/Regolamento_Formazione.pdf
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3.4. IL RAPPORTO FORMATIVO ANNUALE (RAF) E LA RELAZIONE 

ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Il Rapporto sulla formazione aziendale è lo strumento annuale di 

rendicontazione dell’azienda sulle attività di formazione realizzate in funzione 

degli indirizzi regionali e nazionali e degli obiettivi che erano stati definiti inoltre 

dà conto dei programmi realizzati, della loro qualità scientifica e andragogica, 

della copertura dei crediti ECM, delle verifiche effettuate sull'impatto delle attività 

formative194. Questo strumento permette di rendicontare sia la quantità che la 

qualità della formazione erogata e considera la copertura crediti ECM e della 

valutazione della ricaduta formativa. 

Il Rapporto annuale della formazione aziendale viene individuato con il Piano 

aziendale della formazione e il Dossier formativo quale strumento fondamentale a 

garanzia della qualità di un sistema formazione organizzato e pianificato.  

Il RAF si differenzia dalla Relazione annuale delle attività formative in quanto 

il primo è uno degli elementi che servono per costruire la Relazione annuale e può 

essere un allegato della Relazione stessa assieme ad altri documenti di supporto ed 

è un documento che raccoglie dati per lo più quantitativi e viene inviato all’Agenzia 

sanitaria e sociale regionale ogni anno per stilare il Rapporto annuale ECM e a fini 

 
194Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di 

Formazione continua in medicina".2007. 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/conferenzastatoregioni07.pdf 

 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/conferenzastatoregioni07.pdf
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comparativi fra i provider accreditati delle regioni implicate mentre la Relazione 

annuale delle attività, nell’ottica dell’accreditamento si riferisce a dati prettamente 

qualitativi infatti si configura come uno strumento con cui la struttura riflette sui 

propri processi organizzativi e sulle proprie attività in riferimento alla propria 

mission e ai propri obiettivi in ottica di sistema, e con cui rappresenta se stessa non 

solo come un articolazione produttiva195. Infatti la relazione annuale è prevista in 

ogni Azienda, ogni anno, al termine delle attività formative.  

Sinteticamente all’interno vengono descritte: l’analisi delle attività svolte, il loro 

gradimento, la partecipazione, i risultati in termini di apprendimento e ricadute 

che permettono sia una riflessione riguardo l’organizzazione che si occupa di 

formazione sia una valutazione all’Azienda e a tutti gli stakeholder coinvolti 

all’inizio del processo196. Nella Relazione annuale delle attività sono incluse anche 

valutazioni sui rapporti funzionali tra Ufficio/Servizio Formazione ma anche per 

altri settori dell’Azienda come il Collegio di Direzione, Comitato scientifico, Reti 

dei referenti e in generale, anche valutazioni con le sue interfacce interne ed 

 
195 Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

196Agenzia per la formazione. “Metodi e strumenti per la formazione nelle aziende sanitarie”. 

Servizio Sanitario della Toscana. 2009. 

http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
http://formazione.usl11.toscana.it/asolmat/catalogo%20strumenti.pdf
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esterne197. Le relazioni annuali che vengono prodotte nell’arco dei quattro anni 

della validità di un accreditamento, servono per costruire la relazione ex post che 

concerta le valutazioni sui singoli anni in un arco temporale più ampio, con 

riferimento a mission e vision. Le eventuali non conformità vengono segnalate dal 

coordinatore della Commissione regionale ECM alla Funzione Accreditamento 

dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.  

Nel Rapporto annuale della formazione risulta altresì importante indicare le 

modalità di diffusione del Piano all’interno dell’Azienda e le attività da porre/poste 

in essere per garantire uguali opportunità di accesso alla formazione tra cui i 

risultati della valutazione di efficacia sugli eventi individuati, oltre i Programmi 

formativi (PF), e le modalità di condivisione dei risultati con le strutture 

interessate, la valutazione media del gradimento di tutti gli eventi formativi e la 

percentuale degli eventi formativi che coinvolgono i docenti interni al sistema 

sanitario regionale198.  

 
197Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

198Commissione regionale per la formazione continua “Linee di indirizzo per la stesura del Piano 

aziendale della formazione e del Rapporto annuale della formazione (PAF e RAF)”. 2015. 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-

formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html 

198I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 

nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una 

quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale 

https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
https://docplayer.it/15101384-Linee-di-indirizzo-per-la-stesura-del-piano-aziendale-della-formazione-e-del-rapporto-annuale-della-formazione-paf-e-raf.html
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3.5. IL DOSSIER FORMATIVO (DF) 

Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e 

verifica ad uso e gestione del professionista con cui egli autodetermina con libertà 

ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi 

formativi nazionali e regionali199. Definisce il volume dei bisogni da 

soddisfare/soddisfatti di quel professionista, inserito in quello specifico processo 

di produzione di attività sanitarie, parte costitutiva di un sistema più generale di 

tutela della salute200 con il preciso obiettivo di presidiare e formalizzare tutte le 

fasi del processo (programmazione, realizzazione, valutazione) anche a livello di 

Unità operativa o di équipe di lavoro, e le implicazioni sul singolo professionista201. 

 

(tasse). Tratto da Ministero della Salute. “Cosa sono i LEA”.2019. 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=

Lea&menu=leaEssn 

199Picchio M. Varetto T. “Guida al Dossier Formativo”. 2014. 

https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf 

200Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 288 dell’11 dicembre 2009 - Serie generale 

“Il sistema di formazione continua in medicina Linee guida per i Manuali di accreditamento dei 

provider Albo Nazionale dei provider Crediti formativi triennio 2011/2013. 2009. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArtic

olo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=12A05365&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012

-05-

14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1 

201Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Lea&menu=leaEssn
http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Lea&menu=leaEssn
https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=12A05365&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=12A05365&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=12A05365&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=12A05365&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
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Il termine Dossier formativo appare nei repertori professionali dei formatori 

intorno al 2007, dopo cinque anni dall’introduzione del Sistema ECM, a causa di 

un necessario ampliamento e miglioramento dei processi formativi rispetto ai profili 

di competenza dei singoli professionisti202. Il sistema ECM, nel rispetto della 

normativa, permette al professionista di partecipare a corsi non coerenti con il 

proprio profilo professionale e area di lavoro.  

Con il Dossier formativo si rafforza il processo di programmazione e 

valutazione delle attività formative, coinvolgendo in modo più capillare e 

formalizzando tutti i livelli organizzativi aziendali203. L’intenzione è quella di 

promuovere una migliore integrazione dei singoli professionisti nei contesti 

lavorativi, in funzione degli obiettivi di sviluppo e delle necessità delle Unità 

operative/équipe e in armonia con le priorità dell’Azienda204. 

 
202Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

203Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

204Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 
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Il Dossier formativo permette di fornire un indicatore di qualità delle capacità 

individuali e dell’organizzazione a governare la formazione205. Inoltre, come 

scritto nell’Accordo Stato-Regioni del 2007, esso rappresenta un’opportunità per 

la costruzione del portfolio delle competenze. Pertanto nelle aziende sanitarie 

consente di organizzare e valorizzare le capacità interne di governare la 

formazione e di contribuire a migliorare attraverso questa leva la qualità 

dell’assistenza che erogano206.  

Il Dossier formativo è dunque uno strumento con cui si può rafforzare il 

processo di programmazione e l’integrazione dei professionisti nei contesti di 

lavoro complessi e in continua trasformazione207 che non deve essere visto come 

un peso burocratico inutile per l’azienda, bensì come una ulteriore risorsa da cui 

attingere per ottenere importanti miglioramenti per la gestione della formazione. 

Consente la ricerca delle connessioni tra le attese reciproche di professionisti 

e organizzazione, per dare senso all’azione formativa, evitando il rischio di 

 
205Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

206 Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

207 Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 
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frammentazione e favorendo la costruzione di percorsi condivisi di sviluppo 

professionale208. La formazione può essere letta come un intervento che cade tra la 

persona e la sua professione o tra il professionista e la sua organizzazione209.  

Il Dossier Formativo può essere sia individuale (DFI) che di gruppo (DFG) 210. 

Il Dossier Formativo Individuale prevede quattro sezioni. Nella prima 

(Anagrafica) è contenuto il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo 

professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del 

curriculum dell’operatore. Nella successiva sezione (Programmazione) è indicato 

il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di 

competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale 

svolta. La terza sezione (Realizzazione/Evidenze) riporta le evidenze relative 

all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) 

e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca). Infine la 

quarta sezione (Valutazione) è inerente la valutazione periodica dell’andamento e 

 
208 Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

209Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

210Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 
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dei risultati del percorso211. La valutazione ha durata triennale e viene effettuata da 

organismi di valutazione con un meccanismo “tra pari”.  All’interno di queste 

sezioni, ciascun professionista ha la possibilità di coniugare gli specifici obiettivi 

formativi su cui ritiene di aver bisogno di aggiornamento per migliorare le sue 

performance.  

Il Dossier Formativo quindi si configura come strumento che permetta di 

valorizzare il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM 

su tematiche coerenti con il proprio lavoro212, profilo professionale e posizione 

organizzativa. I percorsi formativi devono inoltre essere coerenti con gli obiettivi 

specifici professionali e gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, 

regionali ed aziendali.213 La sua costruzione avviene attraverso l’accesso al portale 

del Co.G.eA.P.S. (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni 

Sanitarie) con chiavi di accesso personali. Con questa novità si passa a partire dal 

2013 da una formazione centrata sui crediti a una formazione programmata 

 
211 Picchio M. Varetto T. “Guida al Dossier Formativo”. 2014. 

https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf 

212Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

213Picchio M. Varetto T. “Guida al Dossier Formativo”. 2014. 

https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf 

https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf
https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf
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nell’arco di un triennio e fondata sulla scelta degli obiettivi formativi.  Questo 

strumento si avvale di tre specifiche attività documentabili: 

• individuazione degli obiettivi formativi declinati in funzione di aree e campi 

di apprendimento e degli indirizzi prioritari 

• verifica dell'attività di formazione continua svolta dai professionisti 

accreditati 

• valutazione triennale dell’andamento e dei risultati del percorso di 

Educazione Continua in Medicina214. 

Il Dossier formativo di gruppo (DFG) contiene le esigenze formative e di 

sviluppo di un intero gruppo di lavoro, è un percorso organico, trasversale e 

rappresentativo delle diverse professionalità, coerente in una dimensione di gruppo 

di lavoro, risponde a logiche di priorità strategica, di equità, di sostenibilità, di 

organicità, di trasparenza, di bilanciata distribuzione tra obiettivi tecnico-

professionali, di processo e di sistema215. Infine, deve permettere una valutazione 

annuale e triennale sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo formativo 

atteso216. 

 
214FP CGIL – ARAN. “La formazione continua nella sanità Italiana” 30 Novembre 2017 

https://www.fpcgil.it/linkres.php?obj=/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fd%252

Fb%252FD.6ad924555645ace6abe8/P/BLOB%3AID%3D37205/E/pdf 

215 Picchio M. Varetto T. “Guida al Dossier Formativo”. 2014. 

https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf 

216 Barbo M. “Il Dossier di gruppo nel sistema ECM in sanità”. 2015. 

http://www.formas.toscana.it/rivistadellasalute/fileadmin/files/fascicoli/2015/206/08_Barbo.pdf 

https://www.aimn.it/oldSiteDocs/dossier-formativo.pdf
http://www.formas.toscana.it/rivistadellasalute/fileadmin/files/fascicoli/2015/206/08_Barbo.pdf
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L’analisi del contesto eseguita dalle aziende per la costruzione del processo 

formativo dovrebbe avvenire a livello di gruppo, insieme alla definizione dei 

fabbisogni formativi, la programmazione delle attività necessarie e la valutazione 

della coerenza tra le necessità riscontrate e le risposte date mentre a livello 

individuale viene effettuata l’analisi dei fabbisogni formativi, intesi come gap tra 

le necessità del contesto di lavoro e la condizione del singolo professionista e si 

raccolgono le evidenze delle attività effettivamente realizzate e svolte dai 

professionisti217. Mentre il Piano aziendale della formazione e il Rapporto sulla 

formazione aziendale sono output che si concretizzano a livello organizzativo 

macro, il Dossier formativo è un prodotto del livello organizzativo micro e meso 

(individuale e di gruppo)218. 

 

 

 

 

 
217 Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 

218 Lelli B. Priami D. Terri F. “Dossier formativo di gruppo in Emilia-Romagna esperienze e 

prospettive”. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. 2016. 

http://assr.regione.emilia-

romagna.it/pubblicazioni/dossier/doss258/@@download/publicationFile/doss258.pdf 
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4. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE NELL’ASL DI TERAMO 

219L’ASL di Teramo è inclusa nel sistema sanitario regionale dell’Abruzzo che 

ha come Organismi per la formazione dei professionisti: l’Ufficio Formazione ASR 

Abruzzo, la Commissione Regionale ECM e gli Uffici Formazione ASL220. L’ASR 

(Agenzia Sanitaria Regionale) Abruzzo, in cui sono incluse tutte le strutture 

sanitarie delle province di Teramo, L’Aquila, Pescara e Chieti, viene individuata 

quale "tecnostruttura" del sistema sanitario regionale che concorre, a livello 

centrale, alla definizione delle politiche per la salute e alla pianificazione e 

programmazione strategica sanitaria e, a livello periferico, contribuisce al 

perseguimento degli obiettivi strategici regionali garantendo il supporto tecnico-

metodologico e formativo alle Aziende sanitarie e alle altre componenti "sistema 

salute" (Istituzioni, Enti pubblici e privati, espressioni organizzate della 

comunità).221
  

L’ASL di Teramo comprende quattro presidi ospedalieri: Teramo, Sant’Omero, 

Atri e Giulianova e i rispettivi distretti sanitari. La formazione e aggiornamento del 

 
219Per l’analisi del caso è stata eseguita una breve intervista al Direttore della Formazione, 

Qualità e Comunicazione Strategica Franco Santarelli e sono stati utilizzati gli allegati 1 e 2 

forniti dallo stesso. Sono state altresì indicate alcune informazioni derivanti dalla pregressa 

esperienza personale ed osservazione diretta della laureanda, dipendente come CPS-infermiera 

presso l’ASL di Teramo, sede di Sant’Omero, ed interviste con il personale per lo più 

infermieristico e ostetrico. 

220ASR Abruzzo. Sito ufficiale. http://www.asrabruzzo.it/il-sistema-ecm-in-

abruzzo.html?jjj=1580657952702 

221ASR Abruzzo. Sito ufficiale. “Chi siamo” http://www.asrabruzzo.it/chi-siamo.html  

http://www.asrabruzzo.it/il-sistema-ecm-in-abruzzo.html?jjj=1580657952702
http://www.asrabruzzo.it/il-sistema-ecm-in-abruzzo.html?jjj=1580657952702
http://www.asrabruzzo.it/chi-siamo.html
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personale di vario titolo è garantita dall’ufficio Formazione, Aggiornamento e 

Qualità, un’articolazione organizzativa che fa capo al Coordinamento delle 

UU.OO. di Staff della Direzione della ASL. L’Ufficio ha principalmente il compito 

di pianificare, programmare e gestire iniziative di formazione rivolte al personale 

dipendente/convenzionato tese a migliorare la qualità dell’assistenza erogata e dei 

processi di lavoro222. Si occupa quindi di tutto il processo della formazione, dalla 

progettazione, alla pubblicità per gli eventi, ma anche dell’iscrizione a quest’ultimi. 

L’attività formativa si realizza attraverso una pianificazione delle iniziative, 

una analisi approfondita dei bisogni formativi che coinvolge tutte le unità operative 

e tutti gli operatori del sistema, una valutazione dell’efficacia non solo in termini 

quantitativi (quanti corsi, quanti operatori, quante risorse economiche) ma anche 

in termini qualitativi (quali innovazioni, quali atteggiamenti, quali nuove 

competenze); una formazione che mira non soltanto al sapere ma al saper essere e 

saper agire223.  

Le iniziative formative, prima di essere autorizzate, devono essere sottoposte al 

controllo economico, e sono subordinate alla valutazione dell’attinenza, fatta dal 

Responsabile dell’unità operativa di appartenenza del lavoratore e dal direttore del 

 
222 Formazione. ASL Teramo. “Chi Siamo”. https://www.aslteramo.it/formazione-e-qualita-

2/formazione-e-qualita/#1525858074734-54c2e34e-597d 

223 Formazione, Aggiornamento e Qualità. ASL Teramo “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”. 2018 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/formazione-e-qualita-2/formazione-e-qualita/#1525858074734-54c2e34e-597d
https://www.aslteramo.it/formazione-e-qualita-2/formazione-e-qualita/#1525858074734-54c2e34e-597d
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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Dipartimento competente. Allo stesso modo, per essere autorizzate, le iniziative 

formative devono essere poste in relazione al grado di attinenza che hanno 

singolarmente con gli obiettivi strategici aziendali, dipartimentali e di unità 

operativa e con le funzioni/competenze e attività svolte dal lavoratore nella 

posizione funzionale ricoperta224. Il grado di attinenza viene valutato su una scala 

con tre giudizi: nessuna, parziale e totale225. In caso di attinenza totale le iniziative 

rientrano nell’ambito della formazione e aggiornamento obbligatorio, se ritenuta 

parziale sono comprese nell’ambito dell’aggiornamento facoltativo e vedono una 

compartecipazione dell’azienda alla spesa sostenuta dal partecipante con relativa 

applicazione di istituti contrattuali previsti226.  

Come nei capitoli precedenti, anche nella ASL di Teramo il processo per la 

formazione e l’aggiornamento si sviluppa attraverso fasi sequenziali che partono 

 
224Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

225Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

226Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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dall’analisi dei bisogni e la costruzione del piano ed arrivano alla gestione ed al 

monitoraggio degli eventi227, analizzati nel dettaglio di seguito.  

4.1. PIANO FORMAZIONE 2018/2019: LINEE DI INDIRIZZO 

 

Per la stesura del piano di formazione è necessario ogni anno stabilire delle linee 

di indirizzo, aree ed obiettivi di interesse prioritario228. In questo contesto si 

prendono come riferimento le linee di indirizzo che stabiliscono le coordinate entro 

le quali si colloca la strategia formativa dell’Azienda USL di Teramo nel biennio 

2018/2019.  

Nell’ottica delle possibilità di sviluppo sia di competenze ed abilità che di 

miglioramento organizzativo e gestionale che offre la formazione, la Direzione 

Generale, tenendo conto dell’esigenza di garantire a tutto il personale la formazione 

e l’aggiornamento professionale attraverso l’equa ripartizione delle risorse 

finanziarie definisce il budget per la formazione ed emana le linee d’indirizzo 

aziendali da seguire, previa consultazione con le OO.SS., per la definizione delle 

 
227Formazione, Aggiornamento e Qualità. ASL Teramo “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”. 2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

228Direzione generale. ASL TE. “Piano di formazione 2018/2019: Linee di indirizzo, aree ed 

obiettivi di interesse prioritario”.2018.  https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
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esigenze formative Direzione229. Le iniziative formative aziendali sviluppate in 

linea con gli indirizzi rientrano nell’ambito della formazione obbligatoria di cui si 

spiegherà successivamente. In particolare,  si fa riferimento al sostenimento dei 

processi di cambiamento, di sviluppo della qualità, collegato al processo di gestione 

del budget ma anche sviluppo di politiche di integrazione, di attività di prevenzione 

e promozione della salute, consolidazione di iniziative finalizzate a creare un clima 

e condizioni di sicurezza e di gestione del rischio clinico, promozione della pratica 

sociosanitaria e assistenziale basata sulle evidenze (EBM, EBN), l’umanizzazione 

delle cure e la consolidazione dell’approccio interdisciplinare230. Viene anche 

proposto lo sviluppo e il consolidamento delle abilità sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche, la sperimentazione di percorsi finalizzati alla valutazione 

della performance organizzativa ed individuale e non meno importante la 

promozione de della cultura della trasparenza in un’ottica della prevenzione della 

corruzione231.  

 
229Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

230Direzione generale. ASL TE. “Piano di formazione 2018/2019: Linee di indirizzo, aree ed 

obiettivi di interesse prioritario”.2018.  https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf 

231Direzione generale. ASL TE. “Piano di formazione 2018/2019: Linee di indirizzo, aree ed 

obiettivi di interesse prioritario”.2018.  https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
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In base a queste linee generali di indirizzo sono state definite, attraverso una 

tabella, le aree e gli obiettivi di interesse prioritario di riferimento in cui sarebbero 

dovute svolgere le azioni formative aziendali suddivise in: “gestione del rischio e 

sicurezza”, “emergenza e urgenza”, “programmazione e controllo”, “sviluppo 

organizzativo-qualità-management”, “pratica assistenziale basata sulle evidenze e 

appropriatezza”, “attività di prevenzione”, “percorsi assistenziali”, 

“personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza”, “tecnologie biomediche ed 

informatiche”, “integrazione e continuità assistenziale” e “procedimenti 

amministrativi e normative applicabili”232.  

L’Ufficio Formazione in seguito provvede a trasmettere le linee di indirizzo 

generale dove sono indicati:  

• gli obiettivi e le risorse complessivamente destinate alle iniziative di 

formazione;  

• le aree ed i settori di interesse prioritario, con particolare riguardo ai 

processi di innovazioni tecnologiche ed organizzative nonché al rafforzamento 

della cultura relazionale e manageriale233. 

 
232 Direzione generale ASL TE. “Piano di formazione 2018/2019: Linee di indirizzo, aree ed 

obiettivi di interesse prioritario”.2018.  https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf 

233 Direzione generale. ASL TE. “Piano di formazione 2018/2019: Linee di indirizzo, aree ed 

obiettivi di interesse prioritario”.2018.  https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Linee-di-indirizzo-2018-2019.pdf
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4.2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CRITERI PER 

LA PARTECIPAZIONE  

Nell’ASL di Teramo, la formazione e l’aggiornamento vengono garantite sia 

per il personale a tempo indeterminato, che per quello a tempo determinato e per i 

contratti di convenzione234. 

L’obiettivo sia delle attività di formazione che di quelle di aggiornamento è 

accrescere la cultura professionale, organizzativa e relazionale sia come valore 

individuale che collettivo235.  

La formazione può riguardare:  

• inserimento del personale neoassunto e formazione/aggiornamento per 

cambio mansione; 

• formazione/aggiornamento tecnico specialistico per introduzione nuove 

metodiche/tecnologie e per mantenimento delle competenze; 

• formazione/aggiornamento su tematiche di interesse aziendale, di carattere 

trasversale multidisciplinare o cogente236. 

 
234 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

235 Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

236 Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
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Tali tipologie possono essere erogate in forma di: 

• Formazione-aggiornamento obbligatorio; 

• Apprendimento sul campo;  

• Riserva di ore per attività quali l’aggiornamento professionale, la 

partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM ecc.;  

• Formazione-aggiornamento facoltativo;  

• Abbonamenti a riviste – acquisto pubblicazioni237.  

La Formazione-aggiornamento obbligatorio è considerata un mezzo per 

favorire la valorizzazione delle capacità dei dipendenti e comprende tutte le 

iniziative rivolte a soddisfare lo sviluppo aziendale comprese nel Piano annuale 

della Formazione238di cui tutti hanno sia il diritto che il dovere, ed il Direttore di 

Dipartimento deve garantire pari opportunità di partecipazione dei dipendenti ai 

vari momenti formativi secondo un principio di rotazione e pari opportunità, sono 

svolte in orario di lavoro e l’aggiornamento vale come orario di servizio. Rientra 

nella “formazione permanente” ed è diretta sia all’acquisizione di nuove 

conoscenze tecnico-culturali o all’affinamento di conoscenze già possedute, che 

 
237 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

238 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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all’ottenimento di competenze organizzativo-gestionali-relazionali che consentano 

una maggiore qualità e appropriatezza dei processi produttivi239 infatti viene 

attivata per rispondere a particolari situazioni critiche, su richiesta dei responsabili 

delle articolazioni organizzative, e/o evidenziate dagli operatori stessi, in coerenza 

con gli obiettivi definiti dalla Direzione Generale240. Per lo svolgimento delle 

attività formative è necessario il supporto di esperti dell’argomento da trattare 

oppure un confronto e scambio reciproco fra professionisti allo stesso livello ma 

con differenti competenze specifiche maturate precedentemente nella propria 

esperienza personale. La formazione inoltre, in base alle risorse a disposizione, alla 

tipologia di iniziativa da svolgere e dal numero di operatori coinvolti, può essere 

sia interna che esterna all’azienda241.  

La formazione interna, con la quale si intende la partecipazione del personale 

dipendente o in convenzione ad iniziative organizzate e gestite dall’Azienda anche 

in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati, nel perseguimento dei propri 

obiettivi di sviluppo, sulla base di una programmazione annuale che vede coinvolte 

 
239 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

240 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

241 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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tutte le figure professionali dei vari settori242, è gestita ed attivata direttamente dal 

Dipartimento che le ha proposte, a fronte del proprio budget. Con questa modalità 

si privilegiano eventi che prevedano una elevata interattività, garantita sia dalle 

modalità didattiche utilizzate (lavori a gruppi, presentazione e discussione di casi, 

esercitazioni) che da un ottimale rapporto docente/partecipanti (corsi destinati ad 

un numero massimo di 20 partecipanti), requisito tra previsto dagli standard di 

qualità dei provider Ecm, richiesti dall’Osservatorio Regionale per la formazione 

continua243.   

Per quanto riguarda la Formazione-aggiornamento obbligatorio esterno ci si 

riferisce alla partecipazione ad iniziative strettamente connesse all’attività 

professionale svolta, non organizzate dall’Azienda, ma approvate e inserite nel 

Piano annuale e comprende convegni, congressi, seminari, stage, meeting, 

workshop, corsi, giornate di studio e il comando finalizzato, dai quali deriva una 

ricaduta diretta sulla struttura organizzativa di chi vi partecipa. Queste iniziative 

solitamente vengono organizzate in collaborazione ad altre aziende del SSR ed in 

alcune situazioni anche insieme ad aziende fuori regione per ottimizzare il budget 

 
242 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

243Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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a disposizione e garantire che determinati corsi dispendiosi specialistici e per questo 

molto costosi siano accessibili a tutto il personale che ne necessita. Alle iniziative 

di formazione-aggiornamento esterno si partecipa individualmente, previa 

autorizzazione da parte del Responsabile della propria struttura organizzativa e del 

Direttore di Dipartimento244.  

L’Apprendimento sul campo consiste nella possibilità di utilizzare per 

l’apprendimento direttamente le strutture sanitarie, le competenze degli operatori 

impegnati nelle attività assistenziali e le occasioni di lavoro, offrendo un terreno 

potenzialmente fertile per la formazione245. Con questo approccio si riesce a 

favorire l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti 

organizzativi con delle modalità (periodi di addestramento/training e tutoraggio per 

l’acquisizione di nuove tecniche, audit clinico e/o assistenziale, partecipazione a 

ricerche, sperimentazioni e a gruppi di miglioramento) che permettono di soddisfare 

le specifiche esigenze di sviluppo e offrono nuove prospettive e facilità di 

applicazione ai processi di governo clinico246. 

 
244Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

245Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

246Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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La Riserva di ore per attività quali l’aggiornamento professionale, la 

partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM ecc, viene 

calcolata in base alle specifiche normative vigenti. 

Per quanto riguarda la formazione-aggiornamento facoltativo che nasce dalla 

richiesta del singolo operatore, scaturita da una scelta tra varie iniziative 

documentate esterne, si fa riferimento alle iniziative non ritenute prioritarie rispetto 

alle scelte strategiche della formazione dell’anno in corso, per le quali è 

riconosciuto dall’Azienda un proprio livello di interesse, in rapporto al 

miglioramento qualitativo dei servizi247. Anche in questa tipologia di 

formazione/aggiornamento sono compresi convegni, congressi, seminari, stages, 

meeting, workshop, corsi, giornate di studio, da chiunque organizzati, oltre a Master 

e Corsi di formazione organizzati da Università.  

Infine sono presenti gli Abbonamenti a riviste – acquisto pubblicazioni per i 

quali la direzione definisce annualmente le risorse destinate all’acquisto. Come per 

le altre tipologie, le risorse economiche complessive vengono suddivise e ripartite 

nel budget assegnato al Dipartimento per la formazione. Solo le riviste scientifiche 

 
247Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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che ottengono un formale parere dell’Ufficio Formazione possono gravare sul 

budget aziendale248.  

Per l’accesso alle iniziative di formazione in aggiornamento obbligatorio, sono 

presenti situazioni particolari in cui il personale dipendente può partecipare o meno 

come in caso di assenza per malattia, contratto part-time, personale in maternità e 

personale in astensione facoltativa dal lavoro per aspettativa per motivo diverso 

dalla malattia. Nel primo caso è previsto che il personale assente per malattia o 

infortunio non può partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione249, per 

il secondo caso il personale partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione 

concordando preventivamente con il proprio Dirigente Responsabile la variazione 

della giornata o del periodo lavorativo, qualora non coincidente con l’orario 

predeterminato250. Per il personale in maternità invece è prevista la partecipazione 

alle iniziative di aggiornamento e formazione senza alcun vincolo. Infine in caso di 

personale in astensione dal lavoro per aspettativa si ha il diritto ad essere informato 

dall’Azienda delle proposte formative interne e può partecipare (concordando 

 
248Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

249Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

250Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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preventivamente con il Dirigente Responsabile le modalità) alle seguenti 

condizioni:  

• interruzione dell’aspettativa (segnalazione scritta all’UO Gestione del 

Personale) per comunicare l’intenzione di partecipare al corso con 

l’indicazione della data di inizio e conclusione)  

• rientro in servizio251.  

Nel caso in cui si possa ritenere che la partecipazione di personale su base 

volontaria possa comportare un miglioramento organizzativo, gestionale o 

relazione in campo aziendale, l’azienda deve sostenerne la causa. 

Per quanto riguarda il budget l’Azienda destina annualmente una quota del 

fondo sanitario in percentuale al monte salari del personale dipendente di ciascuna 

area (comparto sanità, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza dei ruoli SPTA)252 

e di norma, il 60% del fondo viene impegnato con i progetti formativi inseriti nel 

piano annuale, ed il restante 40% costituisce un fondo di riserva che può essere 

utilizzato per iniziative per il quale non si possono valutare tempistiche di 

attuazione al momento della fase programmatoria del processo di formazione e per 

 
251Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

252Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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le iniziative che rivestano un carattere di particolare strategicità per l’Azienda. In 

base al numero di unità di personale assegnato a ciascun dipartimento viene 

assegnata una quota del budget destinato alla formazione, che va ad alimentare il 

relativo centro di costo. Ogni Dipartimento, nella propria autonomia organizzativa, 

facendo riferimento al budget assegnato e alle iniziative approvate nel piano 

annuale della formazione e attraverso il piano di formazione dipartimentale, in cui 

si descrivono priorità, titolo/argomento dell’iniziativa formativa, tipologia 

(iniziativa interna o esterna all’azienda), destinatari, (professioni /discipline) 

modalità formativa, docenza, referente iniziativa formativa, spesa presunta253, 

provvede a programmare e in seguito a gestire la formazione e l’aggiornamento 

professionale del proprio personale254. Inoltre è istituito, in parallelo al centro di 

costo e con lo stesso codice, un Centro di Ricavo per gli introiti derivanti da 

partecipazione di esterni alle attività formative rivolte al personale dipendente, 

realizzate dall’Azienda, nonché per eventuali contributi provenienti da 

 
253Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

254Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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sponsorizzazioni. Tali introiti sono destinati, in via prioritaria, ai Dipartimenti 

attivatori del progetto, ad integrazione del proprio budget255.  

Per quanto riguarda i criteri di precedenza, in seguito all’analisi dei bisogni 

formativi, coerenti con gli obiettivi di sviluppo aziendale e delle specifiche unità 

operative, nel caso in cui si riscontrasse la necessità di garantire più formazione 

rispetto alle risorse disponibili, vengono definite delle priorità dal Direttore di 

dipartimento basandosi sui seguenti criteri:  

• iniziative formative interne a carattere trasversale  

• iniziative formative interne di settore  

• iniziative formative individuali256.  

In caso di parità di priorità per tipologia di tema si individua, quale criterio di 

selezione, la modalità della formazione nel seguente ordine decrescente:  

• stage; 

• corsi formativi interattivi su specifici temi tecnico professionali 

 
255Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

256 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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• convegni a carattere seminariale con verifica finale  

• convegni e congressi 257 

L’Azienda, per i criteri riportati, generalmente considera la partecipazione a 

convegni e congressi come aggiornamento facoltativo, e si riserva di definire, in 

relazione all’importanza della stessa, una quota di compartecipazione 

economica258. 

4.3. LA PROCEDURA DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO  

La formazione del personale rappresenta la leva strategica fondamentale per 

lo sviluppo professionale del personale, per la realizzazione degli obiettivi 

programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi 

più qualificati259. 

I responsabili principali del processo formativo sono l’’UO Servizio Controllo 

di Gestione che attribuisce la quota di budget in base a criteri già elencati, i 

Dipartimenti che, tenendo conto delle linee di indirizzo della Direzione Generale, 

 
257 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

258 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della 

formazione/aggiornamento professionale del personale dipendente”2018. 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

259Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
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elaborano il PFD del Piano Formativo (PAF), che deve essere approvato in sede di 

Comitato di Dipartimento. Infine il Responsabile dell’UO F.Q. (Formazione e 

Qualità), sulla base dei PFD, raccoglie tutte le proposte, analizza le congruenze e la 

coerenza con gli indirizzi aziendali, elabora la proposta di PAF che dovrà essere 

approvata dalla Direzione Generale. Una volta approvato, il PAF viene pubblicato 

sul sito web aziendale260.  

Nel programma di formazione, la ASL Teramo propone le seguenti fasi:  

• l’analisi dei bisogni formativi 

• il coinvolgimento degli operatori  

• la socializzazione dei contenuti formativi  

• la valutazione dell’impatto della formazione sull’organizzazione261.  

La prima fase, come già anticipato, è caratterizzata da attività di raccolta di 

informazioni da parte di ogni dipartimento e di analisi organizzativa, in particolare, 

attraverso la valutazione dello scostamento tra le competenze richieste e quelle 

effettivamente possedute da ogni operatore, al fine di una maggiore coerenza tra 

 
260Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

261Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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formazione ed esigenze organizzative262, i cui strumenti principali sono gli audit 

clinico-organizzativi, interni ed esterni, l’analisi di eventi indesiderati/non 

conformità, e l’analisi della soddisfazione/reclami/segnalazioni dell’utenza.  

Per quanto riguarda la seconda fase, l’importanza del coinvolgimento degli 

operatori nasce dal presupposto che cambiare i valori e le culture di riferimento, 

così come aumentare le competenze tecnico-specialistiche necessarie a qualificare 

i servizi, implichi la partecipazione attiva e la motivazione di tutti i professionisti263.  

La socializzazione dei contenuti acquisiti, che utilizza strumenti rivolti ai 

colleghi della propria struttura o attraverso la disposizione di specifici momenti 

comunicativi, permette di sviluppare capacità e abilità comuni. 

Infine la valutazione dell’impatto della formazione sull’organizzazione 

rappresenta un monitoraggio del processo formativo e della sua efficacia, per poi 

poter valutare gli ulteriori miglioramenti da fare e le nuove criticità emerse. Come 

strumento di valutazione della formazione del personale si utilizza la “Tavola 

sinottica delle competenze”264, con la quale si analizzano le competenze presenti e 

 
262Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

263Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

264ASL TE. Direzione strategica. PA06 Gestione della formazione del personale. “Tavola 

sinottica delle competenze”. 2012. https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Tavola-

sinottica-competenze-1.doc 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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quelle necessarie all’interno delle strutture organizzative in cui sono riportati: 

• l’elenco del personale che lavora nella struttura organizzativa; 

• la descrizione di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle 

attività dell’UO, che gli operatori devono possedere in relazione alle funzioni a 

ciascuno assegnate; 

• lo stato di formazione di ciascun operatore per ognuna delle suddette 

competenze; 

• devono, inoltre, essere descritti i requisiti necessari per l’acquisizione ed il 

mantenimento di ciascuna delle competenze richieste265. 

Per valutare l’efficacia è necessario metterla in relazione con i fabbisogni 

formativi rilevati e con gli obiettivi dei singoli progetti formativi con modalità che 

vanno definite in fase di predisposizione di questi266.  

All’interno del processo formativo, viene elaborato il PAF con cui si 

programmano le attività di formazione e aggiornamento obbligatorio sia interno che 

esterno. Esso è articolato in: 

 
265Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

266Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
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• formazione strategica aziendale e trasversale;  

• formazione per esigenze specifiche dei Dipartimenti;  

• fondo di riserva per iniziative non calendarizzabili nella fase di 

programmazione267.  

Il documento del PAF è suddiviso in aree di riferimento, Unità Operativa 

Proponente, Macroarticolazione Proponente, Corso Trasversale e di Interesse 

Clinico Comune, Titolo Professioni Tipologia Formativa Docenza, numero 

massimo di partecipanti, Ore per Edizioni, numero di Edizioni. E’ previsto un 

monitoraggio continuo sia tra interventi formativi previsti a piano (compresi quelli 

da effettuarsi con fondi extra piano - es. con fondi sociali, vincolati, autorizzati a 

fronte del Fondo di Riserva) e quelli realizzati, con conseguente monitoraggio della 

spesa effettuata rispetto al budget approvato, a  livello di Dipartimento, ma anche 

di Ufficio di Staff che raccoglie i dati  dai Dipartimenti e riesamina, con cadenza 

almeno semestrale, o l’andamento dei costi; o la qualità percepita per le singole 

iniziative realizzate; o il rapporto tra iniziative realizzate e quelle pianificate268.  

 
267Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Regolamento della formazione/aggiornamento 

professionale del personale dipendente”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf 

268Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2018/05/Regolamento-Aziendale-Formazione.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc


 

 

146 

 

 

Figura IV.1. “Definizione e attuazione del Piano Aziendale di Formazione”269.  

 
269 Tratto da Direzione strategica. ASL TE. “Gestione della formazione del personale”. 2013.  

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-

addestramento.doc 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2019/02/2013_1_17-Procedura-Formazione-e-addestramento.doc
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4.4. ANALISI DELLA FORMAZIONE EROGATA AL PERSONALE NEL 

BIENNIO 2017-2018 

Per analizzare la formazione che è stata erogata si fa riferimento a dati concessi 

dal dipartimento di Formazione Qualità della ASL di Teramo inerenti gli anni 2016-

2017-2018. Le informazioni a disposizione riguardano la spesa sostenuta per le 

iniziative interne ed esterne, ore di formazione garantite, tipologie di iniziative 

interne organizzate e partecipazione dei dipendenti alle iniziative formative. 

Emerge un trend in aumento dal 2016 al 2017 che rimane pressoché stabile nel 

2018 per quanto riguarda le ore e le iniziative formative garantite al personale, con 

una componente importante di corsi interni rispetto a quelli esterni (interni 2017 

77%, interni 2018 85%, esterni 2017 23%, esterni 2018 15%). La tipologia di 

iniziative formative che prevale è quella del seminario seguita dai corsi e i convegni. 

Sono state anche analizzate le percentuali delle aree di formazione. Per il 2017 

risultano 277 eventi formativi ripartiti nelle seguenti aree: 
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Figura IV.2. “Iniziative formative per area. Anno 2017”. Tratto da Allegato 1 

Mentre per il 2018 risultano 271 eventi formativi ripartiti nelle seguenti aree: 

 

Figura IV.3. “Iniziative formative per area. Anno 2018”. Tratto da Allegato 2 
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Riassunte in questa tabella: 

2017 2018 

Emergenze/Urgenze: 58 29% Emergenza: 46  17% 

Linee Guida, Protocolli, Ebm: 

4 

2% Ebm e Appropriatezza: 7  3% 

Organizzazione, Qualità, 

Management: 5  

2,5% Manageriale Organizzativa: 

23 

9% 

Percorsi Assistenziali: 38 19% 

 

 

Personalizzazione, 

Umanizzazione dell'assistenza: 

9 

4,5% Integrazione e Continuità 

Assistenziale: 9 

3% 

Prevenzione Salute della 

Donna e del Bambino: 3 

1.5% Prevenzione: 13 

 

5% 

Prevenzione Salute in Ambienti 

di Vita e di Lavoro: 7  

3.5% 

Procedimenti Amministrativi e 

Normative Applicabili: 1 

0.5% Procedimenti Amministrativi 

e Normative Applicabili: 1  

7% 

Sicurezza e Gestione del 

Rischio: 58  

 

29% Sicurezza: 44  

 

16% 

Risk Management: 24  

 

9% 

Tecniche di Comunicazione: 16 8% Comunicativo Relazionale: 14 5% 

 Etico Deontologico: 6  2% 

 

Tecnico Specialistica: 62  23% 

  Figura IV. 4. “Iniziative formative del 2017 e del 2018”. Rielaborato da Allegato 1 e Allegato 2. 
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Dalla comparazione dei dati si osserva una variabilità degli eventi formativi che, 

secondo l’intervista al responsabile della Formazione, Qualità, e Comunicazione 

Strategica è principalmente dovuta al fatto che se nell’anno precedente si è dato 

maggior risalto a determinati eventi formativi, che hanno permesso la formazione 

di un numero soddisfacente di dipendenti, l’anno successivo si è cercato di dare 

spazio ad altre situazioni risultate emergenti in seguito all’analisi dei bisogni. 

Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi, sono disponibili solo dati del 

2018, nel quale si denota una scarsa partecipazione del personale a più di un corso: 

in particolare i dipendenti che hanno partecipato ad un solo corso di formazione 

sono stati 1390, con un trend in discesa fino ad arrivare a solo 53 dipendenti che 

hanno partecipato a più di 5 corsi di formazione. Inoltre è stato riscontrato che 

addirittura il 24% dei dipendenti totali dell’azienda non ha partecipato nemmeno ad 

un corso. 

https://www.aslteramo.it/formazione-e-qualita-2/
https://www.aslteramo.it/formazione-e-qualita-2/
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Figura IV.5. “Partecipazione ad iniziative formative anno 2018”. Tratto e modificato da Allegato 

2. 

Questi dati permettono di evidenziare un quadro sicuramente positivo, in quanto 

alle varie possibilità che vengono date ai dipendenti di aggiornarsi ed essere formati 

su molti ambiti, ma emerge una poca partecipazione del personale.  

In base all’esperienza270 in azienda e alle informazioni reperite questa 

condizione potrebbe essere causata da diversi fattori come lo scarso interesse del 

personale alle tipologie di iniziative formative, la difficoltà nel partecipare per 

inconciliabilità con i turni lavorativi, la difficoltà di spostarsi se i corsi non sono 

tenuti nella propria sede lavorativa (la maggior parte delle volte, i corsi si tengono 

a Teramo, altre volte la sede lavorativa potrebbe essere ad esempio Sant’Omero e 

 
270 Esperienza della laureanda: dipendente presso ASL TE, sede Sant’Omero come CPS- 

infermiera. 

1390

512

281

161
70 53

Partecipazione ad iniziative formative 
anno 2018

Personale che ha partecipato ad 1 corso
di formazione

Personale che ha partecipato a 2 corsi di
formazione

Personale che ha partecipato a 3 corsi di
formazione

Personale che ha partecipato a 4 corsi di
formazione

Personale che ha partecipato a 5 corsi di
formazione

Personale che ha partecipato a più di 5
corsi di formazione
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il corso a Giulianova), insoddisfazione del personale o altre motivazioni. Sarebbe 

quindi utile spronare maggiormente il personale a essere più attivo e partecipativo 

riguardo alla formazione, anche coinvolgendo i coordinatori di dipartimento e 

reparto che dovrebbero mettere in condizioni tutti i dipendenti di partecipare agli 

eventi formativi ma anche garantendo un clima lavorativo positivo e stimolante. 

Oltre che stimolare il personale, può essere anche utile garantire una maggiore 

variabilità dei corsi formativi o organizzare più eventi della stessa tipologia (nel 

caso in cui ci siano più richieste rispetto ai posti disponibili). L’organizzazione di 

eventi formativi della stessa tipologia, in date differenti, già viene garantita ma 

spesso non sono sufficienti ed alcuni dipendenti non riescono a partecipare alle 

iniziative di interesse. 

4.5. ANALISI DELLE CRITICITÀ E POSSIBILI AZIONI 

MIGLIORATIVE  

L’ UOC Formazione/Aggiornamento/Qualità della ASL di Teramo ha deciso di 

adottare il metodo della Analisi Swot per valutare i rischi e le opportunità associati 

ai diversi elementi del contesto esaminati derivanti dall’analisi del contesto sia 

interno che esterno.  

Mediante l’analisi dei dati la direzione individua gli interventi per i possibili 

miglioramenti e per mantenere il Sistema di Gestione della Qualità conforme alla 
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norma di riferimento e alle aspettative dei clienti271. La riunione di riesame si svolge 

almeno due volte all’anno, a cadenza di norma semestrale272.  

Con l’analisi eseguita nel 2018 emerge un quadro sicuramente da perfezionare. 

In particolare l’analisi del contesto interno ha valutato punti di forza, punti di 

debolezza e rischi associati in cui compaiono delle difficoltà organizzative 

gestionali, una scarsa efficacia della formazione, un ridotto numero di operatori 

formati e il non assolvimento dell’obbligo formativo, difficoltà di monitoraggio 

degli eventi, iniquità nell'accesso a percorsi formativi e aumento della spesa per la 

formazione  dovuti complessivamente alla carenza di personale dell’ufficio 

formazione e dei suoi referenti273.  

Sono state rilevate anche competenze didattiche dei docenti interni da 

rivalutare, dotazione organica insufficiente delle UU.OO. rispetto 

all’organizzazione e turni di lavoro (che non semplifica la partecipazione del 

personale agli aventi formativi), competenze informatiche del personale non 

 
271 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

272 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

273 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
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appropriate, difficoltà di interfacciamento del software dedicato alla formazione, 

carenza di strumenti audio/visivi delle aule formative e di spazi di formazione 

interattiva (gruppi di lavoro, esercitazioni individuali), non disponibilità di auto 

aziendali e scarso utilizzo e-mail aziendale da parte dei destinatari della 

formazione274275.  

Sono state proposte delle azioni di miglioramento per ovviare a queste 

problematiche che consistono nella definizione di criteri trasparenti e oggettivi per 

la partecipazione alle iniziative formative, sensibilizzazione sulle finalità della 

formazione e sulla progettazione e realizzazione delle iniziative, ma anche sulla 

consultazione giornaliera della mail aziendale. È stato valutato l’aggiornamento 

della rete dei referenti della formazione e la loro sensibilizzazione, 

l’implementazione della modalità FAD (Formazione a distanza) e la consolidazione 

della modalità di divulgazione on line.  Infine è stato proposto anche di migliorare 

le competenze didattiche dei docenti interni, sistemare le sedi formative e 

migliorare la piattaforma informatica276. 

 
274 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

275Inoltre sono state rilevate linee strategiche non coerenti con indirizzi nazionali (LEA), regionali 

e obiettivi aziendali, difficoltà nello smistamento di comunicazioni e materiale divulgativo che si 

traduce in comunicazioni telefoniche eccessive. 

276 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
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Per quanto riguarda invece il contesto esterno sono state analizzate opportunità, 

minacce e rischi associati. Le minacce rilevate sono: la vasta numerosità degli 

obiettivi regionali e nazionali, l’ assenza di priorità tra gli obiettivi stabiliti (che non 

permette di dare una corretta priorità agli eventi formativi da erogare), il numero di 

crediti formativi elevato e conseguente difficoltà di ricognizione dei crediti 

formativi maturati (poiché il sistema Cogeaps -la piattaforma in cui sono presenti 

crediti ECM dell’operatore- può essere consultato solo dall'interessato), il mancato 

rispetto dei contratti di sponsorizzazione con i quali viene favorita la formazione, 

l’aumento dei costi e le competenze non adeguate (dei docenti, della segreteria 

organizzativa, dell'editing)277. A fronte delle minacce elencate sono stati valutati i 

seguenti rischi: l’inosservanza degli indirizzi regionali, il non assolvimento 

dell’obbligo formativo da parte dei dipendenti, la sovrapposizione di iniziative 

formative, l’aumento delle iniziative formative non pianificate, il budget 

insufficiente, il ritardo nell’approvazione del Piano Formativo Aziendale e la 

dilazione dei tempi di erogazione delle iniziative. Inoltre le iniziative potrebbero 

non essere coerenti con gli obiettivi aziendali comportando in tal modo danni 

 
277 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
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d'immagine, scarsa efficacia della formazione, insoddisfazione dei partecipanti e 

sanzioni della Commissione ECM (che comporta la perdita requisiti Provider)278.  

A seguito dell’analisi SWOT sono state proposte alcune iniziative di 

miglioramento: ad esempio, come nel contesto interno, l’implementazione delle 

modalità FAD, oppure l’aumento del controllo esercitato sui contratti di 

sponsorizzazione rimarcando in fase di realizzazione delle singole iniziative 

l'importanza del controllo sul rispetto dei requisiti contrattuali (conflitto di interessi) 

e la ri-definizione dei criteri e modalità di qualificazione dei docenti e le società di 

formazione e consulenza 279.  

 

 

 

 

 

 

 
278 Formazione, aggiornamento e qualità. ASL TE. “Progettazione e realizzazione di attività 

formative”2018. https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

279 ASL TE. Formazione, Aggiornamento e Qualità. “Progettazione e realizzazione Di attività 

formative”. 2018.  https://www.aslteramo.it/wp-

content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf 

https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2017/11/Formazione_standard_2018.pdf
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CONCLUSIONI 

 

La ricerca effettuata ha portato ulteriori evidenze al fatto che il tema della 

formazione sia molto sentito dalle istituzioni nazionali e internazionali. L’OMS 

stessa, che negli anni ha emanato direttive al fine di promuovere una formazione 

adeguata al personale nelle aziende sanitarie, ha contribuito alla modernizzazione 

del sistema sanitario.  

Attraverso il percorso di analisi della letteratura si sono trovate conferme 

riguardo al fatto che la formazione sia importante per migliorare la qualità del 

sistema sanitario migliorando appropriatezza, efficacia ed efficienza delle 

prestazioni rese ai cittadini, anticipando i bisogni degli stessi.  

Ha trovato conferma anche l’importanza del sistema ECM, con cui i sanitari sono 

obbligati ad aggiornarsi costantemente.  

È emersa infatti un’attiva partecipazione dei sistemi sanitari e delle istituzioni a 

valorizzare le risorse umane e stimolare il personale a tenersi sempre aggiornato. Si 

ritiene infatti che con una gestione efficace delle risorse umane sia possibile far 

fronte ai cambiamenti costanti derivanti dalle nuove scoperte scientifiche e dalle 

nuove normative. Inoltre, con questa politica, si facilita la realizzazione degli 

obiettivi programmati e l’erogazione di servizi più qualificati che assicurino una 

migliore tutela della salute dei cittadini.  
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Sono presenti differenti tipologie di formazione ed aggiornamento, per 

molteplici figure professionali, dall’operatore sanitario, all’amministrativo fino ad 

arrivare al manager, che per primo deve avere le competenze adeguate per rivestire 

il proprio ruolo. 

Le iniziative di formazione infatti rappresentano una priorità per i vertici 

aziendali che dovrebbero proporre investimenti aziendali al fine di sviluppare le 

competenze del personale, ma anche per loro stessi in quanto la formazione e 

l’aggiornamento hanno un impatto sulle attitudini, le conoscenze, le abilità e 

potenzialmente i comportamenti di chi vi prende parte. 

La ricerca suggerisce che chi si occupa di formazione tenga conto delle teorie 

sui processi di apprendimento e sulla formazione degli adulti e dell’esistenza di 

differenti modalità e strumenti per interagire con i discenti in base al contesto di 

riferimento. Inoltre per ogni tipologia di iniziativa formativa è necessario servirsi 

del processo formativo che, attraverso una sequenza logica di azioni e valutazioni, 

permette di formare il personale in modo adeguato e controllato, in base alle 

esigenze dell’azienda, del personale e dell’utente.  

Con l’analisi dell’esperienza della ASL di Teramo è stato esaminato come il 

processo di formazione venga gestito da un’azienda sanitaria.  

È presente una struttura dedicata che si occupa del processo formativo in toto 

che nel caso della ASL di Teramo comprende l’analisi dei bisogni, il 
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coinvolgimento degli operatori, la socializzazione dei contenuti formativi, la 

valutazione dell’impatto della formazione sull’organizzazione.  

Sono state analizzate le aree di intervento e la partecipazione del personale, è 

emerso un importante impegno dell’azienda nella formazione del personale, in 

costante sviluppo e miglioramento. Allo stesso tempo la ricerca ha riscontrato 

importanti criticità in quanto si registra una scarsa partecipazione del personale, 

difficoltà nella realizzazione di alcuni eventi formativi dovuta a budget 

insufficiente, strutture fisiche inadeguate, competenze dei docenti da rivalutare, 

sistema informativo inefficace. Bisogna tener conto che comunque sono presenti 

problematicità logistiche; il personale spesso ha difficoltà nel conciliare i turni di 

lavoro con la vita personale e le iniziative formative, oppure non è abbastanza 

informato o non viene stimolato abbastanza dall’azienda. Potrebbe essere utile, 

come già è stato proposto, pubblicizzare maggiormente le iniziative formative, 

valutare più eventi della stessa modalità durante l’anno, aiutare maggiormente il 

personale nella conciliazione dei propri impegni lavorativi e formativi e rivedere 

quindi il processo formativo in un’ottica più ampia. 

In conclusione, la formazione è da considerare una attività necessaria, volta alla 

crescita del personale e avente come scopo primario l’aggiornamento delle 

competenze delle risorse umane, il benessere delle stesse e il perfezionamento dei 

processi aziendali, in una prospettiva di miglioramento continuo. 
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ALLEGATO 1. 

Statistiche sulla formazione della ASL di Teramo anno 2017. 
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ALLEGATO 2.  

Statistiche sulla formazione della ASL di Teramo anno 2018. 
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