Policlinico Triestino SpA
Provider ECM – Friuli Venezia Giulia
POLITS
Decreto n° 251/SPS del 22/03/2016 della Direzione c entrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Area risorse umane ed economico finanziarie
della Regione FVG

PREMESSA
•

•

Annualmente il Provider elabora, a fronte dell’analisi dei bisogni formativi condotta sia
internamente che esternamente dai progettisti, un Piano di Formazione Aziendale che
include, nel caso del POLITS, anche gli eventi formativi co-organizzati con partner
scientifici e/o organizzativi esterni
In riferimento a questi ultimi, trattandosi di corsi RES e di eventi formativi FSC o FAD,
accreditati su “committenza” risulta inappropriato considerare il presente documento
come definitivo; pertanto in riferimento alle ulteriori possibili collaborazioni esterne con
Enti non Provider, ferma restando la validazione della qualità scientifica e dei contenuti
didattici, da parte del CTS e del Responsabile della Formazione, il PAF Annuale è da
considerarsi un documento “in fieri”.

Tanto premesso e considerato, come previsto dal Regolamento Regionale e dal Manuale di
Accreditamento degli eventi ECM del Friuli Venezia Giulia, vengono di seguito dettagliate le
attività formative previste per l’anno 2017.

OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Come indicato nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario e socio sanitario regionale –
anno 2016, adottato con la DGR n. 2559/2015, che prevedono che i providers ECM
“provvedano, tenendo conto del format predisposto dalla Direzione centrale, alla stesura del
Piano formativo entro il 31 marzo 2016”, di seguito vengono esplicitati i seguenti aspetti
della programmazione formativa del Provider ECM POLITS, per l’anno 2017

1. Obiettivi formativi strategici:
Il Piano Aziendale della Formazione Annuale (di seguito PAAF) del Policlinico Triestino
Spa, stabilisce le linee di indirizzo per una corretta gestione dei percorsi formativi e traduce
le strategie in obiettivi operativi, definendo contenuti tempi e destinatari della formazione.
L’obiettivo primario che ci si è posti, anche alla luce dell’analisi dei bisogni formativi
condotta internamente e esternamente alla struttura, limitatamente alle collaborazioni e
partenariati esistenti con le realtà sanitarie del territorio Triestino, è consentire la
valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze professionali, gestionali ed
operative per il miglioramento continuo dei servizi resi dal contesto di riferimento.
Da un punto di vista metodologico, la formazione è tanto più efficace quanto più è fondata
sui bisogni formativi e sugli obiettivi strategici dell’organizzazione in sé, ma anche del
Sistema Sanitario Regionale, nell’ambito del quale il Policlinico Triestino e la maggior parte
dei partner scientifici e organizzativi sono accreditati.
La rilevazione dei bisogni interna, è stata effettuata con un approccio bottom-up, grazie al
coinvolgimento dei componenti del CTS, che sono anche i responsabili d’area medica e
infermieristica interni alla struttura, con l’obiettivo di raggiungere tutte le professioni che
operano all’interno della Casa di Cura. Gli esiti dell’attività di rilevazione sono stati riassunti
nella successiva tabella riassuntiva (punto 2) che rappresenta la traccia per la progettazione
di dettaglio e per la realizzazione dei singoli eventi formativi.
La rilevazione dei bisogni formativi condotta esternamente alla CdC, invece, ha coinvolto
varie figure strategiche, responsabili delle strutture sanitarie partner del provider, con le
quali già dalla fase di Accreditamento (marzo 2016), si è instaurato un rapporto di

collaborazione molto efficace e di reciproco scambio delle esperienze e delle necessità
formative.
Oltre alla mera attività di Accreditamento di eventi su committenza, infatti, è stata precisa
volontà del Responsabile della Formazione e del CTS del Provider POLITS, attivare
partnership che conferissero valore aggiunto alla formazione del personale interno alla
CdC, grazie al confronto con le strutture sanitarie e socio-assistenzaiali che sul territorio
triestino erogano servizi affini e/o complementari in regime di accreditamento.
A fronte di queste riflessioni, il PAAF è stato redatto tenendo conto di:
• obiettivi nazionali, regionali e aziendali;
• analisi delle criticità organizzative e fabbisogni formativi emersi anche dal confronto con
i partner, e trasformati in proposte progettuali;
• innovazioni organizzative, con particolare riferimento alla gestione in qualità dei servizi
erogati e alla responsabilità amministrativa degli Enti ;
• obblighi normativi;
• programmazione assunzioni;
• percorsi formativi individuati dalla programmazione degli Enti e Strutture
partner/committenti del Provider
Pertanto sinteticamente gli obiettivi strategici si possono riassumere nei seguenti punti
chiave:
• promuovere una cultura della qualità coinvolgendo, responsabilizzando e
valorizzando la professionalità e lo sviluppo delle risorse umane presenti;
• sviluppare le competenze per garantire la qualità assistenziale e il governo clinico
(e il rischio clinico) attraverso l’utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici (FSC)
per la costruzione integrata di percorsi assistenziali, in accordo con le linee guida
nazionali ed internazionali ed i principi basati sull’evidenza;
• sviluppare le competenze per garantire la qualità dei processi amministrativi,
attraverso l’utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici (costruzione del MOG
aziendale);
• sviluppare e sostenere le capacità comunicativo-relazionali necessarie ad affrontare
• positivamente e costruttivamente i rapporti interpersonali con le persone assistite e
con gli altri operatori;
• sviluppare e aggiornare le competenze/capacità per rispondere adeguatamente e
tempestivamente a situazioni di emergenza urgenza sanitaria quali l’arresto cardiocircolatorio e respiratorio.
• promuovere una cultura della sicurezza coinvolgendo, responsabilizzando e
valorizzando la professionalità e lo sviluppo delle risorse umane presenti con
particolare attenzione ai neoassunti;
• implementare la consapevolezza degli operatori sulla sicurezza al fine di ridurre i
rischi derivanti dalla MMC e MAPO
• implementare le competenze necessarie per attuare misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato e primo
soccorso all’interno delle strutture dell’azienda;
• implementare la cultura della prevenzione, del benessere e della sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro;
• aumentare la capacità degli operatori di gestire con professionalità situazioni
emotivamente rilevanti all’interno delle equipe con particolare attenzione a specifici
contesti quali le cure di fine vita;

2. Elenco degli eventi formativi programmati
Elementi minimi Piano annuale della formazione del provider POLITS
Titolo
La formazione
dell'infermiere: dal
presente alle
aspettative future
[polits_16017]
Il modello
organizzativo di
responsabilità
amministrativa degli
enti (ed. Medici)
[polits_16018]

Struttura
Proponen
te/Partner
Collegio
Ipasvi
TS
Direzione
Sanitaria
Salus
Direzione
Operativa
Salus

Tipologia
formativa

RES

FSC

Obiettivo
nazionale

Destinatari

16

• Infermieri
• Infermieri
Pediatrici
• Assistenti
Sanitari

11

Medici
Chirurghi
Responsabili
di reparto

N.
edizioni

1

1

Periodo

RSC

Febbraio
2017

Dott. Flavio
Paoletti

Febbraio
2017

Dott.
Petrusa
Giuseppe
Giovanni
Maria

Il modello
organizzativo di
responsabilità
amministrativa degli
enti (ed.
Coordinatrici
Infermieristiche)
[polits_16020]
Agire con il piano di
assistenza
infermieristica
[polits_16024]
Adottare le corrette
procedure operative
rispetto ai disturbi
comportamentali
legati alle demenze
[polits_16032 e
16033]

BLSD per sanitari retraining
[polits_16027]

L'infermiere project
manager
[polits_16028]
Prevenzione delle
cadute per le
persone assistite in
ambito ospedaliero
e residenziale
[polits_16029]
Le competenze
relazionali in
contesti lavorativi
socio-sanitari e
assistenziali
[polits_16034 E
16035]
La movimentazione
dei carichi in RSA
(mmc e mapo)
[polits_16030]
Corso di formazione
teorico-pratica per
addetti alla
prevenzione
incendi, lotta
antincendio e
gestione
dell'emergenza, in
aziende classificate
a rischio alto
[polits_16014]
Formazione
particolare
aggiuntiva per
preposti in ambito
sanitario
[polits_16037]
Come condurre gli
audit in un SGQ
ISO 9001: metodo
standardizzato per
la gestione delle
criticità in contesto
sanitario
[polits_16031]
Trattamenti palliativi
per la gestione
efficace del dolore e
per l’assistenza
psico-sociale nel
fine vita
[polits_16036]

Direzione
Sanitaria
Salus
Direzione
Operativa
Salus

FSC

Casa di
Cura
Pineta del
Carso

Casa di
Riposo
Emmaus

Direzione
Sanitaria
Salus
Coord.
Infermieristica

1

Febbraio
2017

Dott.
Petrusa
Giuseppe
Giovanni
Maria

Infermieri e
FKT

2

Aprile e
Giugno
2017

R.I. Sig,ra
Maria Fait

3

Tutte le
professioni

2

Aprile
2017

R.I. Sig,ra
Maria Fait

27

Infermieri,
Medici di
reparto e dello
Sport e TSRM

5

Maggio/
Giugno
2017

R.I. Sig,ra
Maria Fait

2

Maggio e
Ottobre
2017

Dott. Flavio
Paoletti

11

Coordinatrici e
Resp.
Infermieristiche di reparto

RES

3

FSC

RES

Collegio
Ipasvi
TS

RES

16

• Infermieri
• Infermieri
Pediatrici
Assistenti
Sanitari

Casa di
Cura
Pineta del
Carso

RES

6

Infermieri e
FKT

1

Aprile/
Maggio
2017

Dott.ssa
Maja
Tenze

Casa di
Riposo
Emmaus

FSC

12

Tutte le
professioni

2

Maggio
2017

R.I. Sig,ra
Maria Fait

Casa di
Cura
Mademar

RES

27

Tutte le
professioni

2

Giugno
2017

Dott.
Claudio
Berlingerio

Casa di
Cura
Pineta del
Carso

RES

27

Infermieri e
FKT

1

Giugno
2017

P.I.
Michele
Pellarini

Direzione
Sanitaria
Salus
Coord.
Infermieristica

RES

27

Tutte le
professioni

2

Giugno/L
uglio
2017

Dott.
Giuliano
Franca

Casa di
Cura
Mademar

RES

11

Tutte le
professioni

1

Giugno/L
uglio
2017

Dott.
Claudio
Berlingerio

Casa di
Riposo
Emmaus

RES

21

Tutte le
professioni

2

Giugno/O
ttobre
2017

Dott.ssa
Gabriella
Bellini

Il miglioramento
continuo dei servizi
integrati di cure n
RSA_ [polits_16022
e 16025]
Programma di
miglioramento della
gestione del rischio
clinico in strutture
accreditate
[polits_16019]
Programma di
miglioramento
continuo della
qualità dei servizi
sanitari in RSA
[polits_16038]

RSA
IGEA

FSC

3

Tutte le
professioni

2

Febbraio/
Dicembre
2017

Dott.
Franco
Chermetz

Resp.
Rischio
Clinico

FSC

5

Tutte le
professioni

1

Febbraio/
Dicembre
2017

Dott.
Giuliano
Franca

Casa di
Cura
Mademar

FSC

14

Tutte le
professioni

1

Aprile/
Dicembre
2017

Dott.
Claudio
Berlingerio

3. I partenariati e gli sponsor eventuali
La rilevazione dei bisogni formativi condotta esternamente al Provider POLITS, ha coinvolto
varie figure strategiche, responsabili di strutture sanitarie con le quali già dalla fase di
Accreditamento (marzo 2016), si è instaurato un rapporto di collaborazione molto efficace e
di reciproco scambio delle esperienze e delle necessità formative.
E’ stata precisa volontà del Responsabile della Formazione e del CTS del Provider POLITS,
attivare partnership che conferissero valore aggiunto alla formazione del personale interno
della CdC Salus: è infatti grazie al confronto con queste strutture sanitarie e socioassistenziali che sul territorio triestino erogano servizi affini e/o complementari in regime di
accreditamento, che il PAAF del Provider si è arricchito di esperienze e competenze che
hanno elevato la qualità scientifica e didattica della propria offerta formativa.
Di seguito si elencano i Partenariati attualmente in essere:
•
•
•
•
•

Collegio IPASVI di Trieste
RSA Igea
Casa di Cura Pineta del Carso
Casa di Cura Mademar
Casa di Riposo Emmaus

Alla data di redazione del presente PAAF, non sono previsti eventi formativi che prevedono
il supporto economico da parte di Sponsor. Nel caso si presenti la necessità di avviare tale
tipologia di collaborazione, saranno ovviamente applicate le norme e i regolamenti in
materia di sponsorizzazioni, vigenti.

4. Strumenti di verifica
Gli strumenti di verifica qualitativi del piano sono:
- Per tutti gli eventi formativi programmati è prevista la verifica di impatto;
- Le modalità di diffusione del PAAF all’interno dell’Azienda e le attività poste in essere per
garantire equità di accesso alla formazione, sono gestite interamente attraverso il software
per la gestione della Formazione del Personale interno Qualibus, che è accessibile da tutti i
dipendenti e collaboratori convenzionati della CdC Salus attraverso credenziali
personalizzate e un servizio di messaggistica automatizzata ;
- I corsi aperti agli esterni rispetto al totale dell’attività formativa è superiore al 60%

Trieste, 31/05/2017
Il Responsabile del Provider e Legale Rappresentante
Dott. Guglielmo Danelon

