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1. INTRODUZIONE
Il presente “Rapporto sulla formazione aziendale anno 2017” (RAF) integra e riassume in un unico documento il rapporto annuale della formazione
aziendale e la relazione annuale delle attività e si propone di illustrare in maniera il più possibile chiara e dettagliata le attività svolte, allo scopo di
valutare, attraverso l’analisi di indicatori qualitativi e quantitativi, le proprie performance.
Gli elementi di valutazione discendono dalla aderenza dell’attività sviluppata rispetto agli obiettivi della pianificazione, dai feedback dei clienti/utenti e
della committenza, dalla capacità di gestione e miglioramento degli indicatori, il tutto in maniera integrata e sistematica. In questo senso il RAF si pone
non solo come consuntivo delle attività svolte nell’anno precedente ma come utile strumento per lo sviluppo della formazione futura, in quanto le indicazioni
emerse possono orientare l’organizzazione dei propri processi e la programmazione delle attività nell’anno successivo.
Il documento è redatto in conformità a quanto previsto dall’ Accordo del 1/08/2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il
“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”, dalle Linee di indirizzo per la stesura del Piano aziendale della formazione e del Rapporto
annuale della formazione e dalla procedura interna PS06- Rev. 1. Gli interlocutori del rapporto sono oltre agli stakeholder istituzionali (Comitato scientifico,
Collegio di Direzione, Commissione regionale ECM) tutti gli utenti della formazione. Per questo motivo il RAF sarà inserito fra i documenti nella pagina
dedicata alla formazione del sito internet aziendale.
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2. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
2.1 Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
In attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1004 del 28 giugno 2016, dal 1° gennaio 2017 ha preso avvio la sperimentazione per la gestione
unica fra l’Azienda Sanitaria Locale di Modena “Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense” di Baggiovara e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.
Si tratta di un nuovo modello gestionale ed organizzativo di gestione di funzioni e di erogazione di servizi sanitari, che ha comportato il trasferimento di
responsabilità gestionali, di personale, di beni e servizi dall’AUSL di Modena all’AOU Policlinico di Modena.
Obiettivo della sperimentazione è quello di mantenere il livello di risposta e di qualità all’interno del sistema sanitario modenese, migliorandone in
prospettiva gli indici di performance delle prestazioni e della sostenibilità economica.
In particolare, il nuovo assetto dovrà perseguire più elevati livelli di efficienza dell’offerta ospedaliera, al fine di assicurare la continuità della cura e
dell’integrazione assistenziale, con le strutture che dovranno configurarsi, da parte loro, per tipologia di presa in carico ed assistenza maggiormente
confacenti ai bisogni di cura dei cittadini, riconfigurando così la organizzazione del sistema di offerta nella provincia di Modena ed il riequilibrio fra le
funzioni ospedaliere e quelli territoriali.
La sperimentazione avrà durata triennale, fatto salvo il raggiungimento anticipato degli obiettivi assegnati al progetto, e comporterà un nuovo assetto
gestionale ed organizzativo dell’Azienda, alla definizione del quale anche la formazione è stata chiamata a contribuire.
Il personale impiegato nell’AOU di Modena alla luce di quanto sopra esposto, comprende al 31/12/2017, anche i professionisti dello stabilimento di
Baggiovara che, sino alla conclusione della sperimentazione, sono stati temporaneamente assegnati all’AOU di Modena.
Complessivamente pertanto i professionisti che operano nell’Azienda ammontano a 3833 unità, ripartiti come nella tabella sotto riportata.
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POLICLINICO
Qualifica

DIRIGENZA MEDICA

DIPENDENTI

BAGGIOVARA

UNIV.
DIPENDENTI
INTEGRATI

390

95

249

44

14

2

DIRIGENZA PROFESSIONALE

9

0

1

DIRIGENZA TECNICA

3

0

13

0

1

1423

24

754

COMPARTO - RUOLO TECNICO

356

1

199

COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO

213

1

32

2451

135

1238

DIRIGENZA SANITARIA

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
COMPARTO - RUOLO SANITARIO

TOTALE GENERALE

UNIV.
INTEGRATI

9

3

12
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2.2 Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione
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Con deliberazione n. 167 del 30 dicembre 2016 la Direzione aziendale ha unificato il Servizio Formazione e Aggiornamento con la struttura Ricerca e
Innovazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, al fine di massimizzare lo sviluppo del capitale umano e condividere le best practice presenti
in entrambe le strutture aziendali coinvolte e portare ad una riduzione dei costi di procedura, salvaguardando i livelli qualitativi delle prestazioni.
Il nuovo Servizio Formazione, Ricerca e innovazione si articola in due aree di attività: Area Formazione e Aggiornamento ed Area Ricerca e Innovazione.
Obiettivi del nuovo Servizio saranno:
• Implementazione dell’attività di ricerca, incoraggiando e valorizzando la partecipazione degli operatori ad attività di ricerca integrate con l’attività
clinica e rendendo l’Azienda un contesto il più possibile favorevole alla conduzione di sperimentazioni cliniche di buona qualità;
• Progettazione di azioni tese al miglioramento complessivo dell’offerta formativa, anche a livello di Area Vasta, con riguardo a tutti i professionisti
interessati;
• Progettazione di percorsi ed esperienze formative innovative, avanzate e specialistiche a supporto dei cambiamenti della demografia professionale
e delle riconfigurazioni organizzative.
• Valorizzazione del capitale umano, attraverso l’integrazione della formazione e della ricerca come parte della mission istituzionale, tramite nuovi
modelli organizzativi che abbiano l’obiettivo di valorizzare il contributo delle competenze professionali, rafforzando gli investimenti relativi a tale
ambito sia in riferimento ai professionisti sanitari che ai cittadini che afferiscono all’Azienda

2.3 Personale dell’Area Formazione e Aggiornamento
I processi della formazione sono presidiati dal personale assegnato all’Area Formazione e Aggiornamento.
Al 31/12/2017 all’interno dell’Area Servizio Formazione operavano, con diverso impegno orario, complessivamente n.12 operatori tra sanitari ed
amministrativi. A partire dal 1° gennaio 2017 ha preso avvio la sperimentazione di gestione unica dei due ospedali Policlinico e Civile, in seguito alla quale
all’Area Formazione sono state temporaneamente assegnate due unità da parte dell’Azienda USL di Modena.
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AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Categoria

N.

Ruolo

Dirigente

1

Sanitario

DS (Part time verticale 75%)

1

Sanitario

DS (Part time verticale 50%)

1

Sanitario – Dipendente AUSL MO temporaneamente assegnato

DS con PO

2

Amministrativo

C

5

Amministrativo – (1 dipendente AUSL MO temporaneamente assegnato)

BS

1

Amministrativo

B

1

Amministrativo

TOTALE

12
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2.4 Principali processi e attività della Formazione
Analisi del fabbisogno formativo
• Rilevazione triennale per indagare le macroaree di sviluppo delle competenze del personale
• Rilevazione annuale per declinare più in dettaglio le macroaree precedentemente evidenziate
• Elaborazione scheda di rilevazione
• Standardizzazione e divulgazione dei risultati
Progettazione
• Progettazione e stesura del Piano Formativo aziendale a valenza triennale, dove vengono coniugati i risultati della rilevazione
del fabbisogno con gli obiettivi strategici nazionali, regionali ed aziendali presenti negli accordi Stato Regioni, nei Piani Sociali
e Sanitari, nonché nei Piani Programmatici aziendali
• Progettazione e stesura del Piano Formativo aziendale a valenza annuale per la declinazione nelle diverse aree specifiche di
intervento
• Coordinamento del Comitato Scientifico aziendale al fine della validazione del Piano Formativo aziendale
• Predisposizione istruttoria per approvazione del Piano Formativo aziendale al Collegio di Direzione
• Progettazione diretta corsi di area manageriale, gestionale e relazionale
• Consulenza metodologica alle équipe per progettazione corsi, compilazione formulari ECM
Funzioni di provider ed erogazione della formazione
• Pianificazione calendario delle iniziative
• Gestione e reperimento aule
• Attribuzione e monitoraggio budget Dipartimentali e di Struttura (su indicazioni della Direzione aziendale)
• Assegnazione crediti ECM ai propri eventi formativi
• Funzioni di Segreteria del Comitato Scientifico aziendale
• Gestione iscrizioni on line
• Consuntivazione della partecipazione alle attività formative ed inserimento nel gestionale TOM, invio dei dati a Regione e
Cogeaps
• Attestazione corsi interni (partecipazione ed ECM)
• Produzione di report sull’attività formativa in generale ed ECM in particolare
• Funzione di provider ECM per soggetti esterni (mediante stipula di convenzioni)
• Progettazione ed esecuzione corsi rivolti a clienti esterni (a pagamento), in collaborazione con equipe tecnico-scientifiche
• Gestione amministrativo-contabile dei corsi interni (controllo registri, attestazioni di partecipazione ed ECM, attestazione
docenze, inserimento del corso in curriculum e stato matricolare, liquidazione fornitori)
• Gestione dei corsi svolti presso altre Aziende (concessione anticipi di cassa, pagamento iscrizioni, verifica documentazione,
inserimento a stato matricolare, controllo budget, richieste di rimborso, rendicontazioni)
• Gestione 4 ore destinate dai vigenti CCNL della dirigenza ad attività non assistenziali (per quanto riguarda frequenza corsi,
master, scuole di Specialità, docenza a corsi di laurea dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
• Gestione del sistema qualità ai fini del mantenimento dell’accreditamento regionale per le funzioni di governo della formazione
e di Provider ECM
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Verifica dei risultati
• Progettazione e applicazione della valutazione di apprendimento alle iniziative formative accreditate ECM
• Progettazione e applicazione della valutazione di gradimento a tutte le iniziative formative aziendali
• Progettazione e applicazione della valutazione di ricaduta formativa attraverso autovalutazione di alcuni dei principali corsi e
valutazione di impatto delle iniziative strategiche aziendali
Miglioramento continuo
La ricerca della qualità e la tensione verso il miglioramento continuo delle prestazioni e del modo di lavorare costituiscono obiettivi fondamentali che il
Servizio Formazione si pone, al fine di fornire un prodotto migliore ai clienti interni, di contenere i costi e le tempistiche e di essere sempre più efficace
ed efficiente.
Dalla valutazione interna ed esterna delle attività svolte, il Servizio trae spunto per mettere in campo azioni di miglioramento preventive e correttive.
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3. ATTIVITÀ FORMATIVA AZIENDALE 2017
3.1 Obiettivi Generali
Gli obiettivi formativi che hanno guidato la redazione del Piano Formativo Aziendale del 2017 derivano, naturalmente, dagli obiettivi nazionali e regionali,
che pongono al centro dell’attenzione di tutte le aziende della Regione gli interventi di promozione della salute e dell’equità nell’accesso ai servizi, dagli
obiettivi di Area Vasta, che tendono all’ottimizzazione degli interventi formativi da realizzare anche in concerto tra più aziende, e, infine, dagli obiettivi
aziendali, che oltre agli adempimenti legati alla sicurezza e alla gestione del rischio, hanno a che vedere soprattutto con gli adempimenti necessari per
l’integrazione di alcune importanti articolazioni aziendali quali i dipartimenti integrati interaziendali.
Sono di seguito elencate le principali aree formative di interesse Nazionale/Regionale/Aziendale prioritarie per tutto il personale operante nell’Azienda:
1. Piano per la prevenzione delle cadute 2017-2018
2. Cure palliative e terapia del dolore
3. L’integrazione della ricerca e della formazione
4. Competenze di base per il primo soccorso e la rianimazione cardiopolmonare
5. La gestione del rischio
Tra gli obiettivi aziendali di particolare rilievo, inseriti nel PFA 2017 si segnalano:
6.
7.
8.
9.

Integrazione ospedale Policlinico e Ospedale Civile dell’AOU di Modena
Piano di formazione alla ricerca
Implementazione degli strumenti operativi per i PDTA e per la qualità
Il Centro di Simulazione Medica Avanzata di Modena “Si.MA.Mo” e centro IRC

3.2 Obiettivi Specifici del Servizio
Per l’anno 2017 sono stati individuati per l’Area Formazione e Aggiornamento i seguenti obiettivi specifici:
1)Piano formativo integrato Policlinico/Civile (obiettivo Area Formazione)
Indicatore di risultato: approvazione piano
Nel corso del secondo semestre 2016 sono stati raccolti i bisogni formativi dei professionisti dell’Ospedale Policlinico, attraverso la somministrazione on
line, di una scheda di rilevazione appositamente elaborata. Non è stato possibile adottare la stessa metodologia di raccolta per lo stabilimento di
Baggiovara, comunque nei primi mesi dell’anno 20107 sono stati raccolti i progetti formativi presentati dai professionisti afferenti all’Ospedale Civile
(OCSAE). È stato quindi elaborato un Piano Formativo che, sia pur perfettibile, ha rappresentato entrambi gli ospedali dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena. Il Piano Formativo integrato è stato inviato alla commissione regionale ECM ed approvato con deliberazione n. 98 del 28 giugno
2017.
2) Implementazione albo docenti (obiettivo pluriennale Area Formazione)
Indicatore di risultato: 80% docenti esterni incaricati e pagati (al netto di iniziative convegnistiche e dichiarazioni di infungibilità) presenti in albo docenti
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All’interno del gestionale della formazione TOM è stata creata una sezione “Albo Formatori” al fine di individuare entro questo ambito i docenti esterni più
qualificati, in relazione al tema oggetto di apprendimento ed in base alle indicazioni del referente scientifico del corso. Chi possiede comprovata esperienza
in attività di docenza, nello specifico delle aziende sanitarie, può richiedere l’iscrizione all’Albo L’accettazione della richiesta, dopo le opportune verifiche,
è appannaggio esclusivo della Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena che si avvale per questo del competente Servizio Formazione e Aggiornamento.
L’obiettivo è stato riproposto anche per l’anno 2017 in seguito al risultato non completamente soddisfacente riscontrato nel 2016, quando la percentuale
dei docenti non dipendenti incaricati e pagati iscritti all’albo si era attestata sul 71%. Come azione correttiva si è adottato un monitoraggio di tutte le
edizioni dei corsi, finalizzato ad individuare a correggere in via preventiva le procedure di incarico docenti esterni non conformi a quanto previsto dal
regolamento aziendale. Al 31/12/2017 la performance raggiunta è stata del 91%
3) Integrazione aree del nuovo Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione (obiettivo trasversale del Servizio)
Indicatore di risultato: Nuovo organigramma, allineamento procedure revisione job description
L’ integrazione fra le aree del nuovo Servizio ha preso avvio dalla elaborazione congiunta della scheda budget e dalla conseguente individuazione di alcuni
obiettivi trasversali che vedranno impegnati, ognuno per il proprio specifico professionale, gli operatori delle due aree. È inoltre stato elaborato il nuovo
organigramma del Servizio e sono state aggiornate le principali job description. È stata approvata inoltre la prima istruzione operativa comune del Servizio
4) Accreditamento ricerche no profit (obiettivo trasversale del Servizio)
Indicatore di risultato: Almeno 25 progetti accreditati al 31/12/2017
L’obiettivo si proponeva, alla luce delle recenti indicazioni in merito della Commissione Regionale ECM, di valorizzare le attività di ricerca no profit condotte
dai professionisti dell’azienda. È stata approvata una istruzione operativa per regolamentare il processo di acquisizione dei documenti e di accreditamento,
è stata data pubblicità al progetto mediante una iniziativa formativa dedicata e invio di mail indirizzate ai referenti delle ricerche. Al 31/12 sono stati
ricevuti ed accreditati n 26 progetti di ricerca.

3.3 Programmazione formativa aziendale anno 2017
La programmazione formativa del 2017 è stata indirizzata, come di consueto, a tutti i dipendenti dell’Azienda, agli universitari integrati, ai convenzionati,
ai dipendenti AUSL di Modena e ai professionisti esterni paganti. Le professioni a cui si rivolgono gli eventi formativi appartengono alle macroaree dei
dirigenti sanitari e amministrativi, comparto tecnico, sanitario ed amministrativo.
Alcune attività sono state a carattere multidisciplinare, soprattutto quelle legate ai temi trasversali, come per esempio la trattazione del dolore o la
gestione dello stress lavoro – correlato, mentre altre sono state rivolte a specifiche professionalità.
Tutte le iniziative programmate sono inserite in due principali tipologie: residenziali e formazione sul campo (FSC).
Nel corso del 2016, accanto alle iniziative formative rivolte a piccoli gruppi di partecipanti che consentono l’utilizzo di metodologie didattiche attive ed
interattive, sono stati realizzati seminari su tematiche trasversali che hanno coinvolto un numero elevato di dipendenti.
Da evidenziare che nel corso dell’anno 2017 hanno preso avvio o sono proseguiti alcuni progetti particolarmente qualificanti:
Integrazione ospedale Policlinico e Ospedale Civile dell’AOU di Modena
La fusione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena con l’Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (MO) determina sfide quali
la ricerca di nuovi assetti di governane, di modelli organizzativi e la riconfigurazione dei meccanismi operativi. A tal fine risultano determinanti le modalità
con cui impostare il processo di cambiamento, i tempi e gli strumenti. La definizione e attuazione dei processi di integrazione e fusione richiede, quindi,
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quadri interpretativi e soluzioni operative chiare a cui collegare processi di cambiamento efficacemente governati: in questa fase diviene quindi
indispensabile la progettazione di percorsi ed esperienze formative ad hoc/specialistiche a supporto delle riconfigurazioni organizzative.
Il progetto Formativo ha coinvolto a cascata i Servizi di Staff della Direzione Sanitaria, i Direttori delle strutture semplici e complesse e i Coordinatori
sanitari e tecnici delle due Aziende attraverso differenti modalità di formazione quali: residenziale (workshop, cicli di seminari, focus group) e sul campo
(gruppi di lavoro per area tematica/reparto, laboratori, training individuali)
Le principali aree di intervento formativo a supporto del cambiamento sono state tre:
• Focus group: ”L’assetto dipartimentale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena” , con l’obiettivo di raccogliere proposte per la
definizione del nuovo assetto dipartimentale dell’AOU di Modena. Il Mandato della Direzione al gruppo di progetto è stato di individuare gli
elementi principali e i principi cardine del nuovo modello organizzativo/Dipartimentale attraverso un processo di condivisione con i principali
attori del cambiamento /stakeholders; coinvolgere prioritariamente le Aree delle Medicine e delle Chirurgie maggiormente interessate al
processo di riorganizzazione e rilevare il punto di vista dei Dipartimenti interaziendali e dei Dipartimenti che per peculiarità saranno meno
coinvolti nel processo di cambiamento. Sono stati progettati e realizzati n. 6 focus group, al termine dei quali sono stati elaborati i dati raccolti,
condivisi con i componenti dei gruppi e presentati alla Direzione aziendale.
•

“L’integrazione ospedaliera: soluzioni organizzative per il governo dell’ospedale moderno”. Si è trattato di un corso di formazione intervento
rivolto all’Area delle medicine con l’obiettivo di condividere quanto riportato nel documento del 25-10-2016 «Gestione Unica Policlinico Ospedale
Civile Sant’Agostino Estense documento elaborato per il confronto - Caratterizzazioni, afferenze e competenze» su tipologie di pazienti, bisogni
e definizione delle Aree apportando nuovi spunti di approfondimento

•

Percorso formativo rivolto ai coordinatori sanitari e tecnici, al fine di giungere ad una determinazione degli assetti di governance di modelli
organizzativi e riconfigurazione dei meccanismi operativi. Sono stati svolti nell’arco dell’anno seminari a cadenza mensile, suddivisi nelle
macroaree manageriale gestionale, relazionale e tecnico scientifica

Piano per la prevenzione delle cadute 2017-2018
Le cadute dei pazienti ricoverati in ospedale o nelle strutture protette, specie se anziani, rappresentano un problema molto rilevante. Esse costituiscono
un evento avverso tra i più frequenti nelle strutture sanitarie e rappresentano la causa di importanti complicanze nel corso della degenza, nonché la causa
di invalidità temporanea e permanente della persona. Il Ministero della salute ha emanato nel novembre 2011 la raccomandazione n. 13 per la prevenzione
e gestione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie: la Regione Emilia Romagna ha recepito le indicazioni ministeriali elaborando un Piano
Regionale per la prevenzione ed ha inserito l’applicazione dei contenuti di quelle raccomandazioni come obiettivo per i Direttori generali delle Aziende
sanitarie. All’interno del piano grande rilievo è dato alla formazione degli operatori sanitari. Nello specifico, nel 2017 il servizio formazione dell’AOU di
Modena è stato individuato come provider di un corso FAD “linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale”, allo scopo di facilitare la diffusione fra gli
operatori sanitari dei nuovi indirizzi sul tema della prevenzione e gestione delle cadute.
Il corso, rivolto ai professionisti operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione, è stato erogato dal 4/7/2017 al 31/12/2017
e ha visto la partecipazione di n.2583 discenti.

Piano di Formazione alla ricerca
Fra gli obiettivi di mandato assegnati dalla Regione ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie vi è quello di “integrare la ricerca e la formazione come
parte della mission istituzionale”. Nell’anno 2017 il Servizio Ricerca e Innovazione e il Servizio Formazione e Aggiornamento hanno collaborato alla
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elaborazione del “Piano triennale 2016-2018 di formazione alla ricerca”, al fine di promuovere e valorizzare specifiche attività di formazione per tutti i
professionisti interessati. Scopo del piano è di sostenere la ricerca anche attraverso un’offerta formativa mirata, per creare le competenze necessarie e
favorire la creazione di «research network», acquisire e condividere metodi e strumenti pianificazione e conduzione degli studi clinici, di raccolta, gestione
e analisi dei dati. Attraverso la realizzazione del piano di formazione alla ricerca ci si propone di permettere, da un lato, il reclutamento di giovani
professionisti consentendo loro di avvicinarsi alla ricerca nel modo più semplice ed esaustivo possibile, dall’altro una formazione permanente su temi
specialistici per chi già svolge attività di ricerca. Nel triennio sono previste diverse tipologie di informazione e formazione: accanto ai corsi, seminari ed
attività di formazione sul campo e a distanza ci si propone di realizzare diversi momenti di informazione estemporanea attraverso journal club e info day.
Nel corso del 2107 sono stati realizzate le seguenti iniziative, all’interno del ciclo di seminari “Journal club 2017 Ricerca e innovazione”:
•

Le tappe della ricerca clinica: dalla definizione del quesito clinico alla scelta del disegno di studio
La ricerca clinica si occupa di sviluppare e analizzare interventi sanitari adatti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di malattie o condizioni. I
ricercatori che si occupano di questa ricerca propongono e valutano interventi nuovi o già in uso nella pratica clinica. Gli studi clinici rappresentano
lo strumento più affidabile per stabilire quali interventi sono più utili, efficaci e sicuri per le persone affette da una determinata malattia. Il processo
di produzione della ricerca clinica può essere immaginato come una serie di tappe nelle quali il ricercatore è chiamato ad affrontare diversi compiti.
È necessario quindi per chi vuole occuparsi di ricerca clinica, conoscere queste tappe e prendere confidenza con gli aspetti clinici e metodologici
che le caratterizzano. La giornata si pone l’obiettivo di affrontare i temi relativi alla definizione del quesito clinico di ricerca, della pianificazione
dello studio e della scelta del disegno di studio più appropriato.
Procedura Specifica Monitoraggio della qualità delle sperimentazioni cliniche non commerciali.
La Good Clinical Practice (GCP) è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli
studi clinici che coinvolgono soggetti umani. L’aderenza agli standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza
e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con la Dichiarazione di Helsinki, ma anche l’attendibilità e l’accuratezza dei
dati relativi allo studio, di cui potrà beneficiare la comunità scientifica per nuovi trattamenti terapeutici (D.M. 15 luglio 1997). Lo scopo di questo
seminario è informare gli sperimentatori sulla procedura di monitoraggio della qualità della sperimentazione clinica affinché lo studio sia condotto
in conformità alle GCP e al protocollo che ha avuto parere favorevole da parte del Comitato Etico Provinciale di Modena e autorizzazione Aziendale

•

Introduzione ai finanziamenti europei - quali opportunità per una azienda ospedaliero-universitaria? Ricerca e Innovazione
L’iniziativa si proponeva di fornire una prima Introduzione alle linee di finanziamenti europei con particolare attenzione a Horizon 2020

•

Il Clinical Trial Quality Team (CTQT), il Manuale delle Procedure Operative Standard per le Sperimentazioni Cliniche e l’Anticorruzione
Momento informativo organizzato allo scopo di informare tutte le figure professionali aziendali che partecipano attivamente all’interno di trials
clinici non commerciali con promotore l’AOU sulla nascita di un Nuovo Servizio all’interno del SRI: il Clinical Trial Quality Team (delibera n° 69 del
9 giugno 2016) e sul “Manuale delle Procedure Operative Standard per la Sperimentazione Clinica”. L’incontro inoltre intendeva fornire le nozioni
base sull’anticorruzione nell’ambito della pubblica amministrazione

Lo sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità ed il Governo Clinico: strumenti e metodi
Il Governo clinico è uno degli assi portanti dei nuovi assetti aziendali e rappresenta lo strumento mediante il quale garantire che i servizi ed i professionisti
sanitari assumano la responsabilità del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza.
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Nel 2017 la Direzione aziendale ha ritenuto di organizzare una ulteriore edizione del percorso formativo, articolato in sei incontri per un totale di 48 ore,
al fine di illustrare ed approfondire le relazioni esistenti fra Sistema Qualità e Governo clinico, concentrando principalmente l’attenzione sull’applicazione
di strumenti e metodi. Il corso, rivolto principalmente ai RAQ-Responsabili Assicurazione Qualità aziendali di Unità Operativa e di Dipartimento ed ai
professionisti che già conoscono i temi dell’assicurazione qualità nel livello di base, si è inoltre posto l’obiettivo di fare acquisire ai partecipanti conoscenze
e competenze applicabili presso la propria unità operativa, utili per lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità ed in linea con i requisiti normativi
previsti.

3.4 Dossier formativi
Dossier formativi di gruppo
Nelle more della ridefinizione del nuovo assetto organizzativo e gestionale dell’AOU di Modena, nel corso del 2017 è stato istituito all’interno del servizio
Formazione un gruppo di lavoro che, in collaborazione con il comitato scientifico ECM, ha elaborato un nuovo modello di dossier formativo di gruppo che
si prevede di applicare a partire dalla seconda metà del 2018.
Dossier formativi individuali
Attraverso la sezione “MyTOM” ricompresa nel gestionale della formazione TOM (Training On-line Management), il dipendente dispone di una home page
personale, alla quale può accedere autenticandosi con le proprie credenziali.
All’interno di questa sezione ogni operatore può consultare tutta l'offerta formativa e richiedere l'iscrizione ai corsi. Successivamente può verificare i corsi
a cui si è iscritto, i corsi a cui ha partecipato e scaricare l’eventuale attestazione, anche ECM. Il Dipendente può inoltre inserire su MyTom l’Attestato di
formazione di corsi svolti esternamente all’Azienda di appartenenza ed è in grado di visualizzare lo stato dell’arte dei crediti acquisiti ed anche calcolare i
crediti maturati in un determinato arco di tempo.
Il portfolio formativo dei dipendenti costituisce a nostro avviso un vero e proprio dossier formativo individuale, in quanto:
•

le registrazioni diventano risorse informative che possono essere consultate anche dal Responsabile in qualsiasi momento,

•

il dipendente concorda, in accordo con il diretto responsabile, la partecipazione alle iniziative considerate determinanti per lo sviluppo delle
competenze richieste ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati

3.5 Formazione residenziale
Nel corso del 2017 gli eventi di formazione residenziale proposti e realizzati sono risultati in deciso aumento rispetto all’anno precedente: Il dato
complessivo assomma 178 corsi residenziali, molti dei quali svolti in più edizioni. (In totale 320 edizioni)

Dipartimenti

Corsi
proposti

Corsi
n.
Corsi
realizzati edizioni
non
effettuati nel 2017 svolte
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Medicina e specialità mediche
Chirurgia e specialità
chirurgiche
Materno infantile
Oncologia, ematologia e
patologie dell’apparato
respiratorio
Chirurgie specialistiche
Dipartimento interaziendale ad
attività integrata Malattie
Nefrologiche, Cardiache e
Vascolari
Dipartimento ad Attività
Integrata Interaziendale
Diagnostica per Immagini
Dipartimento ad Attività
Integrata Interaziendale
Medicina di Laboratorio
Dipartimento Interaziendale di
Emergenza Urgenza (DIEU) SC
Pronto Soccorso
Direzione Professioni Sanitarie
Direzione Generale, Sanitaria,
Staff e direzioni
Corsi proposti dallo
stabilimento di Baggiovara
Totali

14
15

3
7

12
8

19
13

13
17

3
7

10
10

16
11

12
10

2
3

10
7

12
11

14

3

11

17

13

1

12

15

13

2

11

17

12
76

0
17

12
59

19
148

60

44

16

22

269

92

178

320

La percentuale delle iniziative effettivamente realizzate si attesta sul 66,17%, un dato in linea con quello rilevato nei due anni precedenti (la percentuale
era stata del 66,67% nel 2015 e del 67,41% nel 2016).
I corsi autorizzati al di fuori del normale iter di programmazione rappresentano il 5,58% del totale (15 su 269), una percentuale sostanzialmente allineata
con i dati degli anni 2016 e 2015, quando erano stati rispettivamente il 6,7% e il 5,48%.
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3.6 Corsi obbligatori
L’aggiornamento obbligatorio comprende le iniziative di aggiornamento selezionate dalla Direzione Aziendale, in ottemperanza a disposizioni di legge o
nel perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo. Si tratta per lo più di corsi inerenti la sicurezza degli operatori e la gestione dei rischi a cui essi
potrebbero essere esposti. In alcuni casi si tratta di riedizioni di corsi già effettuati in passato ma che, dovendo essere obbligatoriamente seguiti da tutto
il personale ospedaliero a cui sono rivolti, devono essere ripetuti in molte edizioni.
Per quanto riguarda l’area della sicurezza sul lavoro, l'avvio del nuovo modello di gestione unica OCSAE – Policlinico ha determinato, dal 1/1/2017,
l’aumento della popolazione aziendale di 1258 unità, per le quali è stato necessario censire e partire alla conquista di un livello di formazione omogeneo.
Al di là degli adempimenti relativi all’accordo, di per sé sufficienti a giustificare una maggiore attenzione al tema, si è ritenuto che la formazione obbligatoria
meritasse un potenziamento considerando anche che concorre, assieme alle altre iniziative formative progettate e proposte, allo sviluppo del potenziale
umano dell’azienda che rimane al centro delle politiche del personale perseguite sia a livello regionale sia a livello provinciale. Sono quindi stati ripetuti i
corsi obbligatori per l’accesso alle strutture aziendali come da D.lgs. 81/2008 e si sono svolte nove edizioni del corso “Rischi lavorativi in ambiente
ospedaliero (art. 37, D. Lgs. 81/2008) – settori della classe di rischio alto”, tutto questo integrato nel Progetto di potenziamento formativo nell’area della
salute e sicurezza sul lavoro inaugurato con l’avvio del primo corso FAD “Il Decreto Legislativo 81/08 per i lavoratori – parte generale” che proseguirà
fino alla fine del 2018.
Radioprotezione: In attuazione del D. Lgs 26 maggio 2000 n.187 è stata predisposta una iniziativa formativa per il personale finalizzato alla protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse alle esposizioni mediche. L’iniziativa è composta da due moduli:
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• una parte generale che tratterà le tematiche inerenti la radioprotezione del paziente e in particolare i principi di giustificazione ed ottimizzazione comuni
a tutte le aree specialistiche.
• una parte specialistica, riservata alle diverse specialità coinvolte. Gli argomenti verranno affrontati sia da un punto di vista medico che fisico.
L’intervento previsto, oltre che connotato a finalità di prevenzione, costituisce formazione con carattere di obbligatorietà da ricondursi ai programmi di
Educazione Continua in Medicina nel sistema dei crediti formativi e deve soddisfare quanto citato al punto 8 dell’art. 7 del Dlgs 187/00: “il personale che
opera in ambienti professionali direttamente connessi con l’esposizione medica deve seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione con
periodicità quinquennale” Pertanto, ogni professionista dovrà frequentare entrambi i moduli per poter ottenere sia l’attestazione di frequenza, ed
ottemperare così all’obbligo previsto dal D. Lgs. 187/2000, sia i crediti assegnati.
È proseguita la formazione finalizzata alla gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie ad alto rischio di incendio, che ha portato alla formazione di
n 89 nuovi addetti alla squadra antincendio aziendale ed al riaddestramento di altri 74 addetti.
Infine, allo scopo di orientare gli operatori verso una cultura della sicurezza nei principali processi di lavoro a rischio e ad adottare comportamenti
preventivi e di protezione collettiva e individuale, sulla base dell’analisi dei rischi specifici della propria mansione e del proprio ambiente di lavoro, sono
state organizzate diverse edizioni di una iniziativa di formazione sul campo sul tema della movimentazione dei pazienti. Tale tipologia di formazione è
caratterizzata dalla grande flessibilità della didattica che, partendo dagli eventi avversi nell’ambito della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
(infortuni, quasi infortuni, esposizioni anomale a fattori di rischio, ecc.) ed in stretta collaborazione con il personale del reparto/servizio target della
formazione, si prefigge di individuare le criticità che condizionano l’adozione di comportamenti sicuri e promuovere soluzioni organizzative e comportamenti
adeguati nella logica del Behaviour –based safety.

In sintesi, per l’anno 2017 sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi obbligatori:

Corso

n. edizioni

totale partecipanti

17TS120 - 17TS203 Informazione ai lavoratori ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 81/08

12

184

17TS121 Rischi lavorativi in ambiente ospedaliero (art. 37, D. Lgs. 81/08) – settori della classe di rischio alto

9

141

17TS111 Corso di formazione per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio - rischio alto

4

89

17TS110 Corso di aggiornamento per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio - rischio alto- RETRAINING

4

74

17FSC071 Movimentazione manuale dei pazienti (MMP): formazione e addestramento

1

16

17FSC309 Formazione per l'utilizzo di auto protettori nella lotta antincendio ed evacuazione

1

8

19

Corso

n. edizioni

totale partecipanti

17TS094 Formazione in Radioprotezione: parte generale La sicurezza del paziente.

3

156

17TS095 Formazione in Radioprotezione: parte specialistica Area Attività Radiologica Complementare a “bassa dose”
La sicurezza del paziente.

2

33

17TS096 Formazione in Radioprotezione: parte specialistica Area Attività Radiologica Complementare ad “alta dose” La
2
sicurezza del paziente.

18

17TS097 Formazione in Radioprotezione: parte specialistica area Medicina Nucleare La sicurezza del paziente.

2

31

17TS099 Formazione in Radioprotezione: parte specialistica Area Radiologica La sicurezza del paziente.

1

21

17TS100 Formazione in Radioprotezione: parte specialistica area Radioterapia La sicurezza del paziente.

2

51

17MG124 Approfondimenti di radioprotezione per primari, preposti e referenti della gestione dosimetri

1

14

17TS284 - Il Decreto Legislativo per i lavoratori 230/95 e integrazioni– La sicurezza ed il lavoro con le Radiazioni
Ionizzanti- OCSAE

1

11

17FAD283 - Il Decreto Legislativo 81/08 per i lavoratori – parte generale

FAD

39

Totale

886

3.7 Formazione sul campo (FSC)
La formazione sul campo si caratterizza per l’utilizzo, nel processo di apprendimento, delle competenze dei professionisti impegnati nelle attività cliniche
e assistenziali e delle occasioni di lavoro. Tali attività (stage, tirocini, audit, gruppi di miglioramento, ricerche finalizzate), svolte nell'ambiente di lavoro
degli operatori, si rivelano un prezioso strumento di formazione, in genere molto gradito agli operatori stessi, ma anche un’occasione per una riflessione
critica sulla pratica clinica, per il miglioramento delle competenze anche relazionali e stimolano percorsi di miglioramento dell'organizzazione e di
promozione del lavoro di gruppo. Nel 2017 le iniziative di FSC realizzate sono state in deciso aumento rispetto all’anno precedente: 227 iniziative, 619
edizioni contro 168 iniziative e 406 edizioni del 2016 e hanno costituito il 56% di tutte le iniziative svolte.
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Dipartimenti
Medicina e specialità mediche
Chirurgia e specialità
chirurgiche
Materno infantile
Oncologia, ematologia e
patologie dell’apparato
respiratorio

Corsi
proposti
8
18
25
57

Corsi
Corsi
n.
non
realizzati edizioni
effettuati nel 2017 svolte
0
8
24
9
9
9
5
6

20
51

63
117

21

Chirurgie specialistiche
Dipartimento interaziendale ad
attività integrata Malattie
Nefrologiche, Cardiache e
Vascolari
Dipartimento ad Attività
Integrata Interaziendale
Diagnostica per Immagini
Dipartimento ad Attività
Integrata Interaziendale
Medicina di Laboratorio
Dipartimento Interaziendale di
Emergenza Urgenza (DIEU) SC
Pronto Soccorso
Dipartimento Interaziendale
Farmaceutico
Direzione Professioni Sanitarie
Direzione Generale, Sanitaria,
Staff e direzioni
Corsi proposti dallo
stabilimento di Baggiovara
Totali

8
29

3
7

5
22

5
99

13

7

6

10

23

1

22

65

8

3

5

16

1

0

1

2

14
43

4
16

10
27

22
95

52

11

41

92

299

72

227

619
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3.8 Formazione a distanza
Nel secondo semestre dell’anno sono stati proposti ai nostri dipendenti, tre eventi di formazione a distanza,
Titolo Corso

17FADRER247 17FAD283

Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale-FAD

- Il Decreto Legislativo 81/08 per i lavoratori – parte generale

Metodologia della ricerca clinica nelle Aziende Sanitarie (in collaborazione con
UNIMORE, anche Provider ECM)
TOT

2017

2017

iscritti

partecipanti

140

61

39

39

7902

1290

8081

1390
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Inoltre, dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in qualità di Provider per la Regione Emilia Romagna ha
gestito le iscrizioni al corso FAD “Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale FAD” per tutte le Aziende, pubbliche e private della Regione.
Il corso si proponeva di facilitare la diffusione dei nuovi indirizzi per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in ospedale, emanati dalla
Regione Emilia-Romagna con la circolare n.21 del 23 dicembre 2016; completamente gratuito, era disponibile su SELF, la piattaforma della Regione
Emilia-Romagna per l’e-learning e poteva essere fruito in totale autonomia attraverso un PC che disponesse della connessione Internet. Il corso era
strutturato nel seguente modo:
•Una parte teorica nella quale venivano presentati i contenuti delle Linee di Indirizzo e le modalità di monitoraggio per la loro applicazione all’interno delle
strutture sanitarie;
•Due esercitazioni, una che precedeva e l’altra che seguiva la fruizione della parte teorica, con l’obiettivo di fornire al discente un’autovalutazione rispetto
a quanto previsto nelle Linee di Indirizzo;
•La valutazione: al termine era previsto un test per valutare l’apprendimento delle conoscenze valido per il rilascio dei crediti ECM. Per superare il test si
avevano a disposizione due tentativi.
L’intero percorso, inclusa la prova di apprendimento doveva essere concluso entro il 31 dicembre 2017, poi prorogato al 9 gennaio 2018.
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in qualità di Provider ha gestito 2730 iscrizioni.
Il Decreto Legislativo 81/08 per i lavoratori – parte generale: Il corso costituisce la prima azione prevista dal Progetto di potenziamento formativo
nell’area della salute e sicurezza sul lavoro scaturito da una ricognizione effettuata dalla Direzione Aziendale con il supporto dei servizi competenti, dalla
quale è emersa una conformità alle previsioni dell’accordo inerente il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato ed integrato
successivamente dal DLgs. n. 106 dell’agosto 2009 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) non completamente soddisfacente.
L'avvio del nuovo modello di gestione unica OCSAE – Policlinico ha determinato, dal 1/1/2017, l’aumento della popolazione aziendale di 1258 unità, per
le quali è stato necessario censire e partire alla conquista di un livello di formazione omogeneo.
Al di là degli adempimenti relativi all’accordo, di per sé sufficienti a giustificare una maggiore attenzione al tema, si è ritenuto che la formazione obbligatoria
meritasse un potenziamento considerando anche che concorre, assieme alle altre iniziative formative progettate e proposte, allo sviluppo del potenziale
umano dell’azienda che rimane al centro delle politiche del personale perseguite sia a livello regionale sia a livello provinciale.
Metodologia della ricerca clinica nelle Aziende Sanitarie: Il Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena, in partnership con la Cattedra di Statistica Medica dell'Università degli Studi di Modena unitamente al centro E-learning di Ateneo, nell’ambito
del Programma di ricerca Regione-Università 2014 Area 3 - “Formazione alla ricerca e creazione dei research network” ha attivato la 2° edizione del corso
FAD: “Metodologia della ricerca clinica nelle Aziende Sanitarie”. Il Corso si propone di fornire al professionista sanitario le competenze metodologiche di
base necessarie per partecipare attivamente al processo di produzione della ricerca sanitaria rilevante per la pratica clinica. L’edizione del corso si
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concluderà nel primo semestre 2018 e i relativi dati di partecipazione saranno rendicontati nel Rapporto sulla Formazione che verrà redatto il prossimo
anno: al 31/12/2017 gli iscritti erano stati 7902.

3.9 Formazione per esterni
3.9.1 Convenzione per attività di Provider ECM per la formazione residenziale con il Collegio IPASVI di Modena
L’ Accordo Stato- Regioni 1° agosto 2007, Allegato “Riordino del Sistema di formazione continua”, stabilisce fra l’altro che: “Le aziende e le istituzioni
sanitarie che non intendono erogare attività formativa in qualità di provider accreditati per l’ECM, possono avvalersi di altri provider accreditati. Le relazioni
fra le aziende, le istituzioni e i provider ECM sono regolate da specifici accordi contrattuali”.
Il Collegio IPASVI ha manifestato, sino dall’anno 2013, la volontà di affidarle all’AOU Policlinico di Modena – Servizio Formazione, in qualità di Provider
ECM accreditato dalla Regione Emilia Romagna, tutte le procedure di accreditamento ECM dei propri corsi residenziali. La convenzione che disciplina il
rapporto fra le parti è stata rinnovata nell’anno 2016 (deliberazione n.162 del 12.08.2016.)
Per lo svolgimento delle attività di Provider IPASVI corrisponde all’Azienda una quota onnicomprensiva per l’attività degli operatori del Provider, la
produzione della modulistica, l’invio report, l’archiviazione e la conservazione del materiale.
Nel corso dell’anno 2017 sono state accreditate le seguenti iniziative:
n.
partecipanti

18
45
50

data
edizione

16/05/2017
05/05/2017
06/05/2017

ECM

codice

titolo corso

5,2 17APE202
5 17APE209
5 17APE209-2

Gestione del paziente con lesione da
pressione: pareri ed esperti a confronto
Infermieristica e deontologia: quale futuro?
Infermieristica e deontologia: quale futuro?

3.9.2 Pacchetti formativi
Come per gli anni precedenti, anche nel 2017 è stato dato spazio all’attività formativa rivolta esclusivamente a partecipanti esterni. Nello specifico, sono
stati organizzati corsi di primo Soccorso (Base e Retraining) richiesti dalla Ditta panini, di BLSD Pediatrico commissionato dall’Accademia Militare di
Modena e di BLSD Categoria A non sanitari per la FCA Security di Torino. Tali iniziative, tutte rivolte ad un limitato numero di partecipanti, si distinguono
per un alto valore scientifico e utilizzano modalità didattiche attive ed interattive. Nel 2017 sono stati formati n.82 professionisti esterni in 9 corsi erogati
in totale.
Di particolare rilevanza il corso organizzato in collaborazione con la SC di Neonatologia sul metodo New Born Individualized Developmental Care And
Assessment Program (NIDCAP): nel 2017 è proseguita la formazione presso Centro Internazionale di Studi e Formazione “Germana Gaslini” di Genova,
l’AOU Careggi di Firenze, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ed è stato siglato l’accordo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
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3.10 Valutazione della formazione
Un’attività educativa, per avere un valore formativo, deve essere valutabile. La valutazione si propone, quindi come un elemento fondamentale del
processo formativo, in quanto verifica sia il grado di apprendimento che la sua spendibilità all’interno dell’organizzazione. Il ricorso alla valutazione
consente di governare l’intero processo formativo rendendo visibili gli effetti e l’impatto della formazione ed orientando l’azione formativa stessa.
A tal fine, il Servizio Formazione ha approntato un sistema di rilevazione specifica che permette di testare l’apprendimento, la soddisfazione del cliente e
la ricaduta formativa, attraverso specifici strumenti.
3.10.1 Valutazione dell’apprendimento
Alla conclusione di ciascun evento formativo viene somministrato un questionario di apprendimento (domande aperte o a risposta multipla fornite dal/dai
relatore/i), poi elaborato dal referente scientifico che comunica al Servizio Formazione i risultati conseguiti dai partecipanti. Questo anche per la corretta
attribuzione dei crediti ECM qualora i partecipanti siano professionisti sanitari. Alternativamente, per eventi formativi le cui tematiche non sono verificabili
attraverso un questionario scritto, può essere previsto lo svolgimento di una prova pratica o di un’approfondita discussione, che il referente scientifico
dovrà poi descrivere e certificare tramite una relazione scritta da consegnare al Servizio Formazione.
La relazione rimane agli atti e segue i processi di archiviazione e conservazione di tutta la documentazione riguardante ciascun corso.
3.10.2 Valutazione del gradimento
A) Formazione Residenziale
La valutazione del gradimento delle iniziative residenziali viene rilevata attraverso un questionario compilabile direttamente on line sul gestionale della
formazione TOM. Il questionario è composto da 10 domande, con le risposte da esprimersi secondo una scala Likert a 5 livelli che vanno da scarso/ non
rilevante a eccellente/molto rilevante. È inoltre presente uno spazio in cui è possibile riportare suggerimenti commenti, proposte e eventuali criticità. La
compilazione del questionario attraverso il gestionale TOM dà assoluta garanzia del rispetto dell’anonimato, in quanto il sistema rende disponibile
unicamente l’informazione che l’utente ha compilato la scheda, mentre le risposte restano del tutto anonime. Al termine del corso, agli utenti la cui
iscrizione è risultata accettata viene inviato via mail l’invito a compilare il questionario di gradimento con le istruzioni per accedere al link dedicato.
L’utente ha disposizione 15 giorni per accedere a TOM ed effettuare la valutazione e durante questo periodo sono previsti solleciti, sempre via mail, per
coloro i quali risultano non avere ancora adempiuto all’obbligo di compilazione. I report prodotti possono essere consultati anche dai referenti dei corsi.
Di seguito sono riportati alcuni dati della valutazione del gradimento per l’anno 2017.
Nel 2017 sono stati realizzati N° 178 corsi residenziali per un totale di 320 edizioni, oltre a 9 pacchetti formativi per esterni. Sono inoltre stati accreditati
due corsi, per conto di IPASVI Modena.
Le schede di valutazione analizzate sono state in totale N° 6.591
Al fine di monitorare costantemente la qualità dell’offerta formativa e la soddisfazione del cliente, all’interno dello standard di prodotto, sono stati
individuati indicatori che prendono in esame la rilevanza, la qualità educativa e l’efficacia dell’evento formativo. Sono stati definiti inoltre indicatori relativi
alla performance dei docenti e degli aspetti organizzativi (efficienza della segreteria organizzativa).
Rilevanza, qualità educativa, efficacia
I risultati sono stati molto buoni sia per la percezione di rilevanza dei temi trattati, sia per la qualità dei corsi realizzati, sia per la percezione della efficacia
per la propria formazione: in media il 96,5% dei giudizi si collocano fra il 3 e 5 della scala, quindi fra sodisfacente ed eccellente, con una punta del 97%
relativamente alla qualità educativa e alla rilevanza degli eventi valutati.
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confronto fra rilevanza, qualità educativa ed efficacia
anno 2017

EFFICACIA

94,89%

QUALITÀ EDUCATIVA

97,39%

RILEVANZA

97,36%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

Docenti Nel corso del 2017 è stata effettuata la valutazione individuale di tutti i docenti (fatta eccezione per i convegni) delle iniziative effettuate. I
risultati sono risultati estremamente soddisfacenti. La percentuale dei partecipanti i cui giudizi relativi alle domande del questionario di gradimento si
collocano fra “soddisfacente” ed “eccellente” è stata del 98,73% per quanto riguarda la conoscenza e la padronanza della materia e del 98,34% per ciò
che attiene alle capacità espositive e didattiche dei docenti.
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Aspetti organizzativi
I giudizi sulla segreteria organizzativa offerta dal personale del servizio di Formazione sono ottimi: oltre il 98% dei partecipanti ha espresso pareri tra
soddisfacente ad eccellente
Anche la valutazione degli ambienti è stata molto buona (97%) nonostante qualche osservazione fatta su ambienti piccoli o su problemi di riscaldamento..
B) Formazione sul campo (FSC)
Per quello che riguarda la FSC, la scheda di gradimento è analoga a quella per la formazione residenziale, ma ha un numero di domande inferiore. Vengono
testate la percezione di rilevanza, qualità ed efficacia e l’eventuale interferenza di interessi commerciali. Nel questionario è inoltre presente una sezione
per commenti, suggerimenti o proposte.
Nel 2017 sono state realizzate N° 227 iniziative (619 edizioni) con prevalenza netta di Addestramento e Gruppi di miglioramento. Sono state compilate
ed elaborate complessivamente N° 2466 schede di gradimento. Anche per la FSC i risultati del gradimento espressi dai partecipanti sono molto buoni; in
particolare, per la percezione di rilevanza, qualità educativa ed efficacia sono stati misurate rispettivamente le valutazioni da “rilevante a molto rilevante”,
tra “soddisfacente ed eccellente” e tra “efficace e molto efficace” (punteggi da 4 a 5 della scala Likert).
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valutazione gradimento FSC
anno 2017

77%

83%

rilevanza: da rilevante a
molto rilevante
qualità educativa: da buona
ad eccellente
efficacia: da efficace a molto
efficace

80%
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3.10.3 Valutazione dell’impatto
La valutazione dell’impatto, o ricaduta formativa è un elemento fondamentale dell’intero processo formativo, in quanto ha l’obiettivo di valutare se e
quanto l’apprendimento maturato a valle degli interventi formativi sia stato spendibile all’interno dell’organizzazione ed abbia determinato cambiamenti
nell’ambito della operatività e dei comportamenti professionali di ciascun discente. La valutazione è effettuata su un campione di corsi fra tutti quelli
realizzati in Azienda. Al fine di aumentare la validità e la significatività delle rilevazioni, la valutazione si effettua a distanza di alcuni mesi dalla avvenuta
formazione.
Già da tempo, questa valutazione si attua in azienda attraverso due diverse fasi:
1. Autovalutazione: viene effettuata su un campione di corsi di particolare rilievo per l’Azienda, mediante la somministrazione attraverso
“TOM” di una scheda con la quale si chiede di rispondere ad alcune domande a partire dalle aspettative che ciascuno aveva prima di
frequentare il corso, indagando in particolare i cambiamenti che ci sono stati nell’ambito della realtà lavorativa oppure, se questi non sono
avvenuti, per quali motivazioni. I discenti vengono contattati dopo 3/6 mesi dal temine del corso per testare l’autovalutazione di ricaduta
formativa sul medio periodo e dare tempo a ciascuno di mettere in pratica, nella attività professionale quotidiana, quanto appreso.
Per il 2017 i corsi testati tramite TOM sono i seguenti:

codice

corso

Edizio
ne

Data
edizione

Invio
questionario
ricaduta

16R101

Formazione agli operatori di Front
Office/SAAO: Sviluppare il senso
di appartenenza. Potenziare le
competenze comunicative e le
capacità relazionali. Prevenire i
conflitti e lo stress “da contatto”

6

16/01/2017

30/06/2017

7

17/01/2017

30/06/2017

8

18/01/2017

30/06/2017

9

19/01/2017

30/06/2017

10

20/01/2017

30/06/2017
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codice

corso

Edizio
ne

Data
edizione

Invio
questionario
ricaduta

17TS155

Principi di trattamento del paziente
con lievi traumi dell’apparato
locomotore e dolori acuti articolari

1

04/04/2017

30/09/2017

17TS193

ATLS (Advanced TRAUMA Life
Support) Refresher

1

20/03/2017

30/06/2017

2

16/10/2017

30/03/2018

17TS224

ATLS (Advanced TRAUMA Life
Support)

1

18/05/2017

30/09/2017

17MG241

Primary nursing

1

13/07/2017

30/10/2017

2

07/09/2017

10/12/2017

Risultati
Sono stati sottoposti ad autovalutazione n. 5 corsi (in totale n.13 edizioni: per 2 di queste la valutazione è tutt’ora in corso), ritenuti di particolare interesse
aziendale. I discenti invitati a compilare on line i questionari di autovalutazione dell’impatto sono stati in totale 249: alla scadenza fissata sono pervenute
117 risposte, pari al 46,99%. Di questi, il 65,83% dichiara di avere scelto il percorso formativo per apprendere nuove conoscenze o nuove tecniche
riguardanti la propria attività professionale, mentre il 25% confidavano di approfondire conoscenze già possedute. Solo l’8,33% dichiara di aver voluto
migliorare le proprie conoscenze sui temi del corso anche se non inerenti il proprio specifico professionale (aspettative di miglioramento generico delle
conoscenze) e infine solo lo 0,83% afferma di non aver nutrito alcuna aspettativa.
Alla domanda “queste sue aspettative sono state soddisfatte” ben 113 discenti (il 96,58%) hanno dato risposta affermativa.
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La quasi totalità dei partecipanti (110 su 117, il 94%) ritiene le conoscenze acquisite da “abbastanza utili” a “molto utili” e 100, pari al 85,47% applicabili
nella propria realtà lavorativa da “abbastanza” a “molto”
Il 68,38% dei partecipanti ritiene che, in seguito alla partecipazione al corso, vi siano stati cambiamenti a livello tecnico/pratico nella propria attività o
nella struttura di appartenenza. In particolare, il 32,48% dichiara di mettere in pratica le nuove tecniche ed il 38,46% di aver riscontrato, nella propria
pratica professionale, una maggior attenzione nel lavoro e alle esigenze del paziente/cliente.
Infine, il 30,77% afferma di avere ampliato le conoscenze a livello personale e il 13,68 di sentirsi più preparato e sicuro nella propria attività professionale.
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2. Impatto: Sono state identificate, in accordo con i Referenti scientifici, alcune iniziative appartenenti alle aree tecnico-scientifica (corsi di
rianimazione cardiopolmonare). La ricaduta formativa si verifica, a distanza di 3-6 mesi dall’esecuzione del corso, mediante un percorso di
formazione sul campo, denominato “Progetto intervita” nel quale vengono simulati casi clinici di arresto cardiaco, proposti nella realtà
lavorativa degli operatori sanitari, con lo scopo di rilevare le abilità inerenti le singole manovre e le competenze inerenti il lavoro in equipe
con il fine ultimo di ridurre l’errore umano.
Prima della partecipazione il percorso formativo degli operatori individuati viene controllato e segnalato ai tutor coinvolti da parte degli
operatori della Formazione; i discenti vengono valutati in itinere mediante compilazione di apposite griglie di valutazione ed in base all’esito
della simulazione sarà loro proposto il percorso formativo più idoneo a seconda delle principali necessità emerse durante la simulazione
stessa.

Risultati
Nel corso dell’anno 2017 sono stati sottoposte alla verifica 6 Unità Operative, per un totale di 72 discenti. Sono state valutate oltre alle competenze
tecniche, anche le abilità relazionali, comunicative e di leadership. I risultati sono stati classificati nelle categorie “Eccellente”, “Border line” e “Non
eseguito”. Al termine del corso i risultati sono stati analizzati ed inviati ai Responsabili/Coordinatori al fine di facilitare le eventuali azioni di miglioramento.
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Per quanto riguarda le abilità tecniche, si sono classificati nella categoria “Eccellente” il 40,28% dei partecipanti, mentre sono risultati “Border line” il
58.33% e “Non eseguito” 1’1,39%. Risultati sovrapponibili anche per quanto riguarda le abilità non tecniche: 41,67% “eccellente”, 55,56% “border line”
e 2,78% “Non eseguito”

4. PERSONALE FORMATO NELL’ANNO 2017
4.1 Corsi interni
Nel corso del 2017 il numero di partecipazioni ai corsi interni (FSC e residenziali) sono stati, in totale, 6.771, distribuiti come mostrato nella tabella che
segue.
n. totale partecipanti corsi residenziali
n. totale partecipanti corsi di
formazione sul campo

4813
1816

4.2 Dipendenti formati
Nel 2017 la percentuale di dipendenti a tempo indeterminato che si è formata frequentando almeno una iniziativa interna è stata del 77,63% (1728 su
2226). Le ore di formazione interna sono state in totale 25.524,48
Le ore di formazione sul campo svolte ammontano a 45.348,45
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4.3 Partecipanti esterni
Nel corso del 2017 abbiamo registrato la partecipazione di 968 discenti esterni a corsi residenziali e di formazione sul campo. Di questi, 247 sono stati
dipendenti USL, 240 medici in formazione della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e 481 esterni.
4.4. Copertura crediti ECM
Il numero totale di dipendenti con obbligo di acquisire crediti ECM è di 1673.

Crediti ECM dipendenti anno 2016

•% e n. dipendenti con crediti sino a
24,99
•% e n. dipendenti con crediti da 25 a 75
•% e n. dipendenti con crediti superiori a
75

36,94%
618 su 1673 (solo dipendenti)
44,17%
739 su 1673
18,89%
316 su 1673

Crediti erogati anno 2017
Dipendenti
N. totale crediti ECM acquisiti
N. crediti acquisiti con partecipazione ad
iniziative interne
N. crediti acquisiti con attività di
docenza/tutoraggio ad iniziative interne

86.369,40

Convenzionati
(universitari, borsisti)
6.298,25

Esterni
20.205,45

74.488,90

902,50

19.176,45

11.880,50

5.395,75

1.029

5. AGGIORNAMENTO PRESSO TERZI
5.1 Partecipazione a corsi, convegni, congressi
I dipendenti che nel corso dell’anno si sono formati attraverso la frequenza di almeno una iniziativa esterna sono stati il 16,04% (357 su 2226), dato in
calo rispetto al 2016, quando erano stati 574 su 2158, pari al 27%. Nella maggioranza dei casi l’attività formativa ha riguardato la partecipazione a
convegni e congressi o a corsi inerenti lo specifico professionale dei partecipanti, non inclusi nell’offerta interna aziendale. In altri casi invece i discenti
hanno selezionato iniziative di interesse, ancorché non strettamente correlati all’attività professionale, ed hanno partecipato in modalità di aggiornamento
facoltativo.
Anche le ore di formazione obbligatoria esterna sono risultate in calo rispetto al 2016: complessivamente 5.733,10 ore rispetto alle 8202,25, dell’anno
precedente. La spesa per aggiornamento esterno è stata di 79.278,69.
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5.2 Formazione a distanza
I dipendenti che hanno utilizzato questa tipologia di formazione offerta da provider esterni sono stati 328, un dato sovrapponibile a quello del 2016,
quando erano stati 363.
Nel 2017 è stato particolarmente apprezzato il tema delle vaccinazioni.

6. RISORSE SCIENTIFICHE
Accanto agli strumenti di formazione più tradizionali, l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha incoraggiato l’accrescimento di conoscenze di natura tecnicoscientifica attraverso l’utilizzo di riviste specializzate e testi.
Allo scopo di fornire ai propri dipendenti risorse bibliografiche più ampie e aggiornate, l’Azienda ha stipulato un accordo con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per la gestione unificata delle riviste scientifiche. Grazie a tale convenzione gli operatori aziendali hanno accesso alla Biblioteca
di Area Medica e possono disporre di 5.369 periodici, di cui 400 circa in abbonamento cartaceo e più di 4.969 abbonamenti on-line, riguardanti tutti i
settori della medicina, oltre a circa 15.000 monografie e più di 2.000 e-book del Servizio medico-scientifico. I dipendenti registrati e in possesso di
apposita username e password accedono a tutte le risorse elettroniche anche dal proprio pc aziendale.

7. RISORSE IMPIEGATE
La Direzione Aziendale definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento costituendo un apposito fondo
(Budget per la formazione). Tale budget viene ripartito come segue:
• Una quota (budget trasversale) è gestita direttamente dal Settore Formazione ed è destinata al finanziamento di tutte le attività formative che
rispondono ad obblighi normativo/contrattuali e/o ad obiettivi prioritari esplicitati dalla Direzione e che coinvolgono trasversalmente tutte le
strutture e le professioni presenti in Azienda;
• Una quota viene assegnata ai Direttori dei Dipartimenti, che la gestiscono autonomamente per finanziare le attività di aggiornamento esterno e le
iniziative di esclusivo interesse dipartimentale o di unità operativa. Il Direttore di Dipartimento a sua volta suddivide il budget assegnato fra le
Strutture afferenti allo stesso, secondo criteri tendenti a garantire una equità distributiva delle risorse impegnate. Tra questi: il numero dei
dipendenti delle Strutture, la complessità multidisciplinare delle stesse, gli obiettivi strategici assegnati, oltre che lo storico delle spese.
Nel 2017 il budget assegnato alla formazione è stato di 343.911,00 euro complessivi per la formazione degli stabilimenti Policlinico e S: Agostino Estense
ANNO 2017
Budget assegnato

Impiegato per formazione ECM

Formazione esterna

135.680,00

83.061,19

Impiegato per formazione
non ECM
5.847,85

Formazione interna

208.231,00

172.053,57

51751,34

223.804,91

TOTALE

343.911,00

255.114,76

57.599,19

312.713,95

Totale Impiegato
88.909,04

8. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISULTATI DI PERFORMANCE PROFESSIONALE
La valutazione della performance avviene anche attraverso il monitoraggio periodico di un cruscotto di indicatori i cui risultati vengono confrontati con
standard di riferimento fissati sulla base di conoscenze ed esperienze professionali. Gli indicatori prendono in esame i principali prodotti del processo di
Formazione interna ed esterna; alcuni di essi riconosciuti come elementi di garanzia di qualità dei servizi offerti ai clienti interni ed esterni del Servizio
sono pubblicati nella Carta dei Servizi.
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La valutazione di tutti gli indicatori viene svolta attraverso incontri periodici di Riesame della Direzione, nel rispetto del sistema qualità aziendale.

8.1 Indicatori e risultati
PRODOTTO
ANALISI FABBISOGNO E
REALIZZAZIONE INIZIATIVE
FORMATIVE

INDICATORI

% e n. di dipendenti (Ente erogatore) che
hanno compilato il questionario su TOM /n.
dipendenti coinvolti (Ente erogatore)

VALORE DI
RIFERIMENTO.

=>30%

VALORI AL 31/12/2017
I valori rimangono quelli rilevati al 31/12/2016:
951 rispondenti su 2608 dipendenti per un totale
di 36,46%

(Valore triennale)

Residenziali 66%
(178 su 269)

=>50%

FSC 75,92%

Valore annuale

(227/299)
Dato complessivo 71,30%
(405 su 568)

% e n. corsi realizzati/n. corsi approvati

% e n. edizioni annullate per motivi
organizzativi/n. edizioni calendarizzate
% e n. edizioni annullate per mancanza di
iscritti/n. edizioni calendarizzate

<10%

4,5%

Valore annuale

17 su 378

<10%

10,8%

Valore annuale

FORMAZIONE DIPENDENTI

41 su 378
77,63%

%e n. dipendenti formati con almeno 1
iniziativa interna/n. totale dipendenti

=>70%

1728 su 2226

Valore annuale
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INDICATORI

PRODOTTO

% e n. dipendenti formati con almeno 1
iniziativa esterna residenziale /n. totale
dipendenti di ruolo a tempo indeterminato

INDICATORI

PRODOTTO

VALORE DI
RIFERIMENTO.

VALORI AL 31/12/2017

=<30%

16,04%

Valore annuale

357 su 2226

VALORE DI
RIFERIMENTO.

VALORI AL 31/12/2017

VALUTAZIONE GRADIMENTO
CORSI RESIDENZIALI

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
•% di partecipanti i cui giudizi relativi alla
=>90%
domanda del questionario di gradimento
Valore annuale
riguardante la rilevanza degli argomenti
trattati rispetto alla necessità di
aggiornamento si collocano tra “abbastanza
rilevante” e “molto rilevante”

97,36%

•% di partecipanti i cui giudizi relativi alla
domanda del questionario di gradimento
riguardante la qualità educativa/di
aggiornamento fornita dall’evento si
collocano tra “soddisfacente” ed
“eccellente”

97,39%

=>90%
Valore annuale

DOCENTI
% di partecipanti i cui giudizi relativi alla
domanda del questionario di gradimento
riguardante la capacità espositive e
didattiche si collocano tra
“sufficientemente” e “completamente”

=>90%

98%

Valore annuale

- ASPETTI ORGANIZZATIVI
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INDICATORI

PRODOTTO

% di partecipanti i cui giudizi relativi alle
domande del questionario di gradimento
riguardanti l’efficienza della segreteria
organizzativa si collocano tra
“soddisfacente” ed “eccellente”

VALORE DI
RIFERIMENTO.
=>90%

VALORI AL 31/12/2017
98%

Valore annuale

- EFFICACIA

VALUTAZIONE GRADIMENTO
FSC

% di partecipanti i cui giudizi relativi alle
domande del questionario di gradimento
riguardanti l’efficacia dell’evento per la
formazione continua si collocano tra
“abbastanza efficace” e “molto efficace

=>90%

% di partecipanti i cui giudizi relativi alle
domande del questionario di gradimento
riguardanti l’efficacia dell’evento per la
formazione continua si collocano tra
“efficace” e “molto efficace

=>80%

INDICATORI

PRODOTTO
RECLAMI ED ELOGI

94,89%

Valore annuale

77%

Valore annuale

VALORE DI
RIFERIMENTO.

VALORI AL 31/12/2017

•n. reclami

2

n. segnalazioni

2

n. azioni correttive attivate

2

n. azioni di miglioramento
n. elogi

=>1 ANNUALE

1
6
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INDICATORI

PRODOTTO
VALUTAZIONE IMPATTO
(autovalutazione)

% e n. edizioni valutate/n. edizioni totali
individuate

VALORE DI
RIFERIMENTO
=>50%

FORMAZIONE ESTERNA

•% e n. non conformità rilevate nella
documentazione discenti/ documentazione
relativa a tutte le edizioni realizzate
•% di non conformità rilevate nella
documentazione consegnata (NO FAD)

100% (13 su 13)

Valore annuale

% di partecipanti i cui giudizi relativi alle =>80%
domande del questionario di impatto
(media delle 2
riguardanti l’utilità e l’applicabilità delle
risposte)
conoscenze acquisite si collocano tra
“abbastanza” e “molto””
Valore annuale
RICONOSCIMENTO CORSO

VALORI AL 31/12/2017

89,74%
(94% da abbastanza a molto utili e 85,47% da
abbastanza a molto applicabili)

=<15%

6.52%

Valore annuale

=<10%

7,18%

Valore annuale

8.2 Dati attività al 31/12/2017
PRODOTTI

VALORI AL 31/12/2017
ACCREDITAMENTO E.C.M.

n. eventi aziendali (residenziali e FSC) accreditati ECM
n. eventi (residenziali e FSC) non ECM inviati in RER

TOTALE 492 (1324 edizioni.)
TOTALE 8 (16 edizioni.)
36,94%

•% e n. dipendenti con crediti sino a 24

618 su 1673
44,17%

•% e n. dipendenti con crediti da 25 a 75
•% e n. dipendenti con crediti superiori a 75

739 su 1673
18,89%
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PRODOTTI

VALORI AL 31/12/2017
316 su 1673

n. eventi esterni accreditati (accreditamenti richiesti da ditte/enti esterni
effettuati a titolo oneroso)

2 (3 edizioni)

FORMAZIONE DIPENDENTI
n. corsi residenziali svolti

178 (320 edizioni)

n. iniziative di formazione sul campo svolte

227 (619 edizioni)

4093 FRES
1568 FSC
n. partecipanti interni

47 FAD
totale 5708
Totale 71.113,25
FRES. 25.524,48
n. ore di formazione interna
FAD 240
FSC 45.348,45
5.733,10
n. ore di formazione esterna
(solo formazione obbligatoria)
FORMAZIONE PER ESTERNI
n. pacchetti formativi
Introiti pacchetti formativi

9 (3 NiDCAP, 2 Panini, 1 Accademia, 3 Sirio)
21.742,55
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PRODOTTI

VALORI AL 31/12/2017
Formazione residenziale totale. 802
371 esterni, 191 ente convenzionato, 158 Medici in Formazione
Pacchetti Formativi totale 82

n. partecipanti esterni

Formazione Sul Campo: totale 248
110 esterni, 56 ente convenzionato, 82 Medici in Formazione
FAD totale 1345
1306 esterni, 37 ente convenzionato, 2 Medici in Formazione)

Introiti iscrizioni esterni (pacchetti formativi, iscrizioni esterne, iscrizioni USL)

TOTALE 95.340,49

FREQUENZE E ACCESSI

n. frequenze volontarie
Introiti frequenze/accessi

29
5.800

8.3 Commento ai dati
ANALISI FABBISOGNO E REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE
Relativamente all’analisi del fabbisogno, i dati sono riferiti alla rilevazione triennale avvenuta nel 2016, quando il numero totale di questionari compilati e
pervenuti al Servizio Formazione e Aggiornamento tramite il gestionale della formazione TOM, dal 24/06/2016 al 09/09/2016, è stato di 951 questionari
su un totale di 2.608 operatori sia di ruolo che a tempo determinato in forza al Policlinico. La percentuale di risposta è stata del 36,46%. Il dato è in line
con il risultato atteso (=>30%)
% e n. corsi realizzati/n. corsi approvati. Nel 2017 il numero di corsi proposti e realizzati è in aumento calo rispetto all’anno precedente: la percentuale
delle attività svolte rispetto a quelle proposte si mantiene superiore al 50% e migliora rispetto al 2016.
Relativamente ai due indicatori % e n. edizioni annullate per motivi organizzativi/n. edizioni calendarizzate, % e n. edizioni annullate per mancanza di
iscritti/n. edizioni calendarizzate a seguito dell’azione correttiva introdotta nel 2016 (monitoraggio dei corsi individuati come a rischio e richiesta ai
referenti di programmare un numero minore di edizioni) i valori risultano sostanzialmente in linea con i valori attesi
FORMAZIONE DIPENDENTI
Tutti i dati sono in linea
VALUTAZIONE GRADIMENTO CORSI RESIDENZIALI E FSC
Sono state compilate 6591 schede di valutazione per i corsi residenziali e 2466 per la formazione sul campo. I dati risultanti sono ampiamente in linea
per quanto riguarda la formazione residenziale, mentre è risultato in lieve flessione rispetto al risultato atteso (77% contro 80%) la percentuale di
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partecipanti i cui giudizi relativi alle domande del questionario di gradimento riguardanti l’efficacia dell’evento per la formazione continua si collocano tra
“efficace” e “molto efficace. Si decide di monitorare il dato con particolare attenzione nel corso del 2018, in modo da studiare eventuali azioni correttive.
RECLAMI ED ELOGI
Sono stati registrati n. 2 reclami e n.2 segnalazioni. Una delle segnalazioni riguardava la difficoltà da parte dei coordinatori sanitari, di avere contezza in
tempo reale dello stato di formazione dei propri collaboratori. Come azione correttiva è stato elaborato un vademecum per insegnare l’uso dell’apposita
funzionalità del gestionale di formazione. La seconda segnalazione riguarda invece la scarsa ampiezza delle aule di formazione. Non ci è possibile applicare
misura correttive per ovviare a questo problema, si ritiene quindi di portare il problema all’attenzione della Direzione Aziendale. I reclami hanno riguardato
la mancata accettazione delle iscrizioni in loco per un corso di formazione e il costo richiesto per la frequenza volontaria.
Nel 2017 è stata effettuata una azione di miglioramento che ha riguardato la revisione e semplificazione della modulistica della formazione.
VALUTAZIONE IMPATTO (AUTOVALUTAZIONE)
Nel 2017 i corsi sottoposti ad autovalutazione dell’impatto, attraverso questionari compilati on line son stati 5 per un totale di 13 edizioni. Si segnala che
per 2 edizioni la raccolta dei questionari è tuttora in corsoI dati sono in linea con i valori attesi.
RICONOSCIMENTO CORSO E FORMAZIONE ESTERNA
Tutti i dati sono in linea con i valori attesi
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9. AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2017
Nell’anno 2017 è stata proseguita l’azione di miglioramento iniziata nell’anno precedente con la revisione della modulistica rivolta ai docenti dei corsi
interni aziendali. Il gruppo di lavoro ha ritenuto di estendere a tutta la restante modulistica in uso la revisione, allo scopo da un lato di, nell’ottica aziendale
della dematerializzazione, di ridurre il numero di moduli che quotidianamente vengono stampati e forniti ai referenti scientifici per l’organizzazione dei
corsi e dall’altro, di fornire una modulistica più fruibile e comprensibile.
Sono stati presi in esame tutti i moduli per verificarne l’adeguatezza, sono stati eliminati i moduli ritenuti ormai obsoleti o non più idonei allo scopo per
cui erano stati ideati. I moduli restanti sono stati semplificati e riclassificati e resi disponibili sul gestionale aziendale della Qualità Bingo e sul sito della
formazione in formato PDF editabile. I riscontri pervenuti sono stati estremamente positivi soprattutto per quanto riguarda la modulistica per
l’aggiornamento esterno.

Modena, 26 aprile 2018

Il Direttore del Servizio
Dottoressa Paola Vandelli
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