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La Formazione è un 
valore sempre

La Formazione ECM attribuisce sempre crediti 
formativi e tali partecipazioni hanno valore formativo e 

viene riconosciuta (attestata) al Professionista

SSoolloo llaa FFoorrmmaazziioonnee EECCMM ccoonnffoorrmmee aallllee rreeggoollee
ddeeffiinniittee ddaallllaa CCoommmmiissssiioonnee NNaazziioonnaallee rriieennttrraa
nneell ccoommppuuttoo ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee uuttiillee aallllaa
cceerrttiiffiiccaazziioonnee
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MMIISSSSIIOONN  AAOOUUCC

Lo scopo fondamentale dell’Azienda e la giustificazione stessa della sua
esistenza consistono è il raggiungimento “del più elevato livello di
risposta alla domanda di salute, intesa come recupero e mantenimento
della salute fisica, psichica e sociale , in un processo che includa in
modo indiscindibile la didattica, quale strumento di costruzione e
miglioramento delle competenze degli operatori e dei soggetti della
formazione, nonché della ricerca volta al continuo progresso delle
risorse cliniche e biomediche”.
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UU..OO..  FFOORRMMAAZZIIOONNEE
La Formazione, per l’AOUC, rappresenta uno dei punti di forza necessari per il
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e l’organizzazione
deve tendere al miglioramento delle competenze anche attraverso lo sviluppo di
un avanzato sistema di formazione e aggiornamento professionale che coinvolge
tutti i professionisti dell’azienda.
La U.O. Formazione ricopre pertanto un ruolo strategico fornendo risposte
appropriata nel percorso assistenziale, al fabbisogno di conoscenze e competenze
degli operatori e allo sviluppo di adeguati percorsi formativi costruiti sulla
centralità del soggetto in formazione.
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• Commissione Regionale per la Formazione Sanitaria

• L.R. 40/2005 art.51

•Organo di governo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulla rete
formativa regionale.

• Elabora proposte e formula pareri su:
•

l Programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazionecontinua

l Indirizzo e coordinamento del sistema formativo del SSR

l Disciplina delle modalità e strumenti per regolare gli apporti economiciesterni alla formazione del SSR

l Criteri e procedure per l’accreditamento degli eventi formativi

l Criteri e procedure per l’accreditamento dei provider

l Criteri e sviluppo della qualità delle metodologie formative ivi compresa laFAD e la promozione della formazione multidisciplinare

•
Determinazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche
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PPIIAANNOO  AANNNNUUAALLEE  DDEELLLLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE

IInn linea con i principi della formazione continua in ambito
sanitario che si prefigge di mmaanntteenneerree, ssvviilluuppppaarree,
iinnccrreemmeennttaarree conoscenze, competenze e performance degli
operatori della sanità, in base ai bisogni formativi collettivi
o individuali rilevati attraverso l’analisi specifica e nel
rispetto delle indicazioni della Commissione Nazionale
Formazione Continua.
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  ee  CCOOVVIIDD  1199

• Da quando è cominciata l’emergenza sanitaria correlata alla diffusione della COVID-19, ii PPrrooffeessssiioonniissttii
SSaanniittaarrii ssii ssoonnoo ttrroovvaattii aadd aaffffrroonnttaarree ee ffrroonntteeggggiiaarree iinn pprriimmaa lliinneeaa ll’’eeppiiddeemmiiaa nneeii vvaarrii sseettttoorrii ddeell
sseerrvviizziioo ssaanniittaarriioo..

• Nonostante il COVID-19, llaa FFoorrmmaazziioonnee nnoonn ssii èè bbllooccccaattaa, ha continuato a svolgere un ruolo
determinante perché la formazione del personale sanitario ricopre un ruolo strategico fornendo
risposte appropriate nel percorso assistenziale, al fabbisogno di conoscenze e competenze dei
professionisti Sanitari attraverso adeguati percorsi formativi che migliorano la qualità del lavoro del
singolo professionista sanitario, la qualità delle terapie e degli interventi a cui sono sottoposti i
pazienti, e dei sistemi sanitari.

• LL’’eemmeerrggeennzzaa ssaanniittaarriiaa ha comportato l’esigenza di aassssiiccuurraarree una corretta formazione dei
professionisti sanitari, sociosanitari e socioassistenziali sui rischi e sulle misure di prevenzione e
controllo della diffusione di COVID-19.
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AAOOUUCC  ee  CCOOVVIIDD  1199
• A fronte delle crescenti necessità di Formazione continua del personale sanitario, indispensabile per

l’aggiornamento professionale e per affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19, sia quella pre che post si è
dovuta adattare a nuove modalità e nuove attività.

• Sono stati iimmpplleemmeennttaattii ii pprroocceessssii ddii FFoorrmmaazziioonnee aa ddiissttaannzzaa ccoonn mmeettooddoollooggiiee iinnnnoovvaattiivve, attraverso l’erogazione di
corsi a distanza, in tutte gli ambiti e in tutte le discipline allo scopo di fornire approfondimenti e strumenti utili
per i professionisti sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza COVID-19 tteenneennddoo ccoonnttoo aanncchhee ddii ccoolloorroo cchhee
hhaannnnoo ddoovvuuttoo ssppeerriimmeennttaallee ppeerr llaa pprriimmaa vvoollttaa nnuuoovvii ssttrruummeennttii legati alla formazione a distanza.

• La Formazione a distanza, pur con i problemi derivati da un’adozione così repentina durante l’emergenza COVID-19,
sicuramente costituisce un importante elemento di cambiamento che può essere fonte sia di grande innovazione
che di disagio.

• consapevoli che ll’’eeffffiiccaacciiaa, di questa tipologia di formazione, non è solo una questione di tteeccnnoollooggiiee e
piattaforme, ma richiede una rriipprrooggeettttaazziioonnee ddeellll’’aapppprroocccciioo ffoorrmmaattiivvoo ee ddeeggllii oobbiieettttiivvii ee oorriieennttaammeennttii
ppeeddaaggooggiiccii cchhee nnoonn rriigguuaarrddaa sseemmpplliicceemmeennttee iill ccaammbbiiaammeennttoo ddeellllaa tteeccnniiccaa ddiiddaattttiiccaa..

• Ha iimmppoossttoo uunnaa pprrooffoonnddaa ee iimmpprreevveeddiibbiillee rreevviissiioonnee ddeeii mmooddeellllii ddii eerrooggaazziioonnee ddeellllaa ddiiddaattttiiccaa//ffoorrmmaazziioonnee ssiiaa
ddeeii CCoorrssii ddii LLaauurreeaa cchhee ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee ppoosstt llaauurreeaa,, coinvolgendo studenti docenti e professionisti sanitari
modificandone le pratiche, i ruoli e le responsabilità.



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Programmazione formazione regionale:
gli indirizzi
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Programmazione formazione regionale:
gli indirizzi

Utilizzo dei sistemi informativi
Aziendali
Fruibile da casa
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AAOOUUCC  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  ee  QQUUAALLIITTAA’’
Una FFoorrmmaazziioonnee ddii QQuuaalliittàà è un processo importante per il
Professionista e una funzione strategica delle Azienda.
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Una ffoorrmmaazziioonnee  ddii  qquuaalliittàà aggiunge qualità
ai professionisti ed alle prestazioni 

professionali
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“La partecipazione alle attività di
formazione continua costituisce rreeqquuiissiittoo
iinnddiissppeennssaabbiillee ppeerr ssvvoollggeerree aattttiivviittàà
pprrooffeessssiioonnaallee, in qualità di dipendente o
libero professionista, per conto delle
aziende ospedaliere, delle università, delle
unità sanitarie locali e delle strutture
sanitarie private”

Art. 16 quater del decreto 229/99

LLaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee::
llee  rriiccaadduuttee  ooppeerraattiivvee  ddeellllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee
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A prescindere dal sistema ECM, 
la formazione continua è un 

obbligo deontologico.
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OObbbblliiggoo

OOppppoorrttuunniittàà
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• LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  ccooeerreennttee??

• LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  ppeerrttiinneennttee??

• LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  ““eeffffiiccaaccee””??

• LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  ffuunnzziioonnaallee??

• LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  ““iinnnnoovvaattiivvaa””??

DDoommaannddee  

cchhiiaavvee
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LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  ssii  ppoonnee    ccoommee  
oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeellllaa  

pprraattiiccaa    pprrooffeessssiioonnaallee
((tteeoorriiaa  ccoommppoorrttaammeennttaallee))  

ee  nnoonn    ssoolloo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee  
sskkiillllss  ((tteeoorriiaa  ccooggnniittiivvaa))
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CCoommppeetteennzzaa

PPeerrffoorrmmaannccee

OOuuttccoommee
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LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  cceerrttiiffiiccaattaa  ee  llaa  
mmaannuutteennzziioonnee//rriivvaalliiddaazziioonnee

ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  
rraapppprreesseennttaannoo  iill  vvaalloorree  

aaggggiiuunnttoo ddii  cciiaassccuunn  
PPrrooffeessssiioonniissttaa  ee  ddeellll’’iinntteerroo  

ssiisstteemmaa  ssaanniittaarriioo..  
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……èè  nneecceessssaarriioo  mmaannuutteenneerree  llee  ccoommppeetteennzzee……



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

LLee  ccoommppeetteennzzee  nnoonn  ssoonnoo  iinn  vveennddiittaa::
ssii  aaccqquuiissiissccoonnoo
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SScceegglliieennddoo  llaa  
mmiigglliioorree  

ddiirreezziioonnee  ……
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PPEERR  VVOOLLAARREE
aadd  aallttaa  qquuoottaa  

pprrooffeessssiioonnaallee……
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pprrooggrraammmmaarree,,  
nnoonn  ffeerrmmaarrssii
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La FFoorrmmaazziioonnee ricopre un ruolo strategico fornendo rriissppoossttee
aapppprroopprriiaattaa nel percorso assistenziale, al ffaabbbbiissooggnnoo ddii ccoonnoosscceennzzee ee
ccoommppeetteennzzee dei Professionisti Sanitari e allo ssvviilluuppppoo ddii aaddeegguuaattii
ppeerrccoorrssii ffoorrmmaattiivvii costruiti sulla centralità del soggetto in formazione
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La Formazione per l’AOUC è parte dello sviluppo personale – professionale e consente al Professionista Sanitario di
sviluppare le capacità professionali e garantire le migliori prestazioni.

I Professionisti Sanitari aggiornati gestiscono casi in maniera più efficiente e si sentono soddisfatti del loro lavoro. La
Formazione può funzionare come un incentivo. Non solo aumenta capacità e competenze professionali, ma anche motivazione e
spirito di squadra, poiché i contatti con gli altri partecipanti della formazione arricchiscono l'ambiente di lavoro.

PPrrooggeettttii ffoorrmmaattiivvii cchhee rriissppoonnddaannoo aallllee eessiiggeennzzee ddeeii PPrrooffeessssiioonniissttii SSaanniittaarrii

RRiiccoorrddaarree cchhee èè uunn ddiirriittttoo ddeeii cciittttaaddiinnii,, cchhee aa ttuutteellaarree llaa lloorroo ssaalluuttee ccii ssiiaannoo PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII ffoorrmmaattii eedd aaggggiioorrnnaattii
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“La Formazione  è l’arma più potente che puoi usare per 
cambiare il    mondo”.                                                               
Nelson Mandela

“ Se pensi che  l’educazione sia costosa, aspetta e vedrai quanto 
ti costerà la tua ignoranza “.
John M. Capozzi American Write



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


