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Allegato Allegato Allegato Allegato n. n. n. n. 1 alla Delib.G.R. n.1 alla Delib.G.R. n.1 alla Delib.G.R. n.1 alla Delib.G.R. n. 52/11 del 10.12.2013 52/11 del 10.12.2013 52/11 del 10.12.2013 52/11 del 10.12.2013    

1. PREMESSA 

Il percorso di verifica per il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna che è attualmente è in corso di attuazione, ai 

sensi della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, ha palesato l’inderogabile necessità di 

intraprendere un processo di miglioramento che interessi nel suo insieme un’azione sinergica 

rivolta al sistema organizzativo generale delle strutture, sanitario e tecnico (edile, impiantistico e 

tecnologico); tale processo richiede  l’attuazione di un percorso formativo rivolto alla formazione di 

figure professionali proprio su questi due indirizzi specifici. 

La formazione dei facilitatori/valutatori per l’accreditamento sociosanitario è una delle funzioni 

attribuite all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale dal Piano sanitario 

regionale 2006/2008 art. 3.1 e dai provvedimenti di recepimento  (Deliberazione della Giunta 

regionale n. 72/29  del 19 dicembre 2008 ), con l’eventuale supporto tecnico di organizzazioni o 

professionisti specializzati. 

Il superamento del percorso formativo è essenziale condizione per essere nominati componenti 

dell’Organismo tecnico di ambito regionale (NUCLEO TECNICO) competente per la verifica del 

possesso dei requisiti da parte di strutture e servizi che fanno richiesta per essere autorizzati e/o 

accreditati all’esercizio di attività sanitarie nella nostra Regione. 

Per attuare tale programma è indispensabile che la formazione regionale dei facilitatori e dei 

valutatori per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie sia 

distinta in tre fasi specifiche:  

A. la prima tendente a formare i facilitatori sanitari, riferita principalmente ai criteri di tipo 

organizzativo e rivolta a figure professionali con competenze tecnico-gestionali di carattere 

sociale o sociosanitario (medici, , odontoiatri, biologi, chimici, fisici, farmacisti, infermieri, 

responsabili di attività assistenziali, fisioterapisti e figure professionali riabilitative in genere, 

tecnici in scienza dell’educazione, assistenti sociali,   tecnici in scienza della comunicazione, 

educatori professionali; 

B. la seconda tendente a formare i facilitatori tecnici, riferita principalmente alle problematiche di 

natura tecnica relative alla logistica, all’impiantistica alle tecnologie ed alla sicurezza, rivolta a 

tecnici competenti già in possesso di una qualificata esperienza in campo sanitario quali 

ingegneri, architetti, geometri e periti industriali;  
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C. la terza tendente a formare i valutatori, rivolta sia ai sanitari che ai tecnici che identifichi 

un’azione sinergica fra ambedue la professioni (sanitaria e tecnica) per cercare di sviluppare 

le azioni di verifica improntate sulla valutazione delle tecniche organizzative e gestionali delle 

strutture sanitarie presenti nella Regione. 

 

2. CRITERI E MODALITA’ FORMATIVE  

FACILITATORI E VALUTATORI PER LA QUALITA’ E L’ACCRE DITAMENTO DELLE 

STRUTTURE SANITARIE “FASE PER FACILITATORI”  

a. Il contesto del percorso formativo e delle profe ssionalità 

Nell’ambito del percorso di qualificazione dei servizi sanitari, nella Regione Sardegna la Legge 

Regionale n. 10/2006, traccia la cornice di riferimento relativa agli istituti di autorizzazione e di 

accreditamento. Detto percorso ha visto una più puntuale definizione attraverso specifici 

provvedimenti attuativi relativi all’accreditamento, emanati fra il 2009 e il 2012, in particolare le 

Deliberazioni della Giunta regionale  n. 47/42 e 47/43 del 2010.  

I contesto normativo e regolamentare relativo all’accreditamento configura un sistema 

particolarmente complesso che coinvolge diversi soggetti. Fra questi, ai vari livelli del processo, 

assumono un ruolo significativo i Facilitatori ed i Valutatori.  

Il Facilitatore  rappresenta una “risorsa” dell’organizzazione, capace di catalizzare le iniziative 

intraprese in un’ottica di miglioramento continuo ed il cui campo d’azione agisce almeno a tre 

livelli: di unità operativa, aziendale e regionale. Nell’ambito del processo di accreditamento 

istituzionale, il Facilitatore esercita funzioni di collegamento con il Team di Valutatori.  

Il Valutatore , invece, è un professionista appositamente formato preposto alla valutazione 

esterna della qualità delle strutture erogatrici. La qualificazione dei Valutatori è riconosciuta a 

seguito di uno specifico percorso formativo sulle tematiche della qualità e sulle tecniche di 

valutazione tenuto da un organismo terzo di certificazione della formazione del personale. 

Pregresse esperienze, collocate nell’ambito di un precedente precorso formativo sulle 

competenze in materia di accreditamento, hanno valutato  sufficiente alle necessità della 

Regione la certificazione ottenuta dopo il superamento dei sotto elencati corsi di formazione 

tenuti da appositi Centri di formazione e/o professionisti specializzati. 

b. Requisiti per la partecipazione ai percorsi form ativi di facilitatore e Valutatore 

I candidati possono essere selezionati se in possesso dei seguenti requisiti:  
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−−−− Diploma di Laurea di II Livello  nelle seguenti materie sanitarie e socio sanitarie: Medicina 

e Chirurgia (qualunque specializzazione), Odontoiatria, Farmacia, Chimica e nelle seguenti 

materie tecniche: Ingegneria (con specializzazione civile, elettrotecnica, elettronica, clinica 

e informatica) e Architettura, aventi una esperienza professionale acquisita tramite 

rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa a tempo indeterminato o 

determinato presso un erogatore sanitario pubblico o equiparato o privato o in appositi 

settori facenti capo a strutture pubbliche o private che si occupano di autorizzazioni e 

accreditamento delle strutture sanitarie e/o di sicurezza nei luoghi di lavoro,  per un 

periodo non inferiore a 2 anni. 

−−−− Diploma di Laurea di I Livello nelle seguenti materie sanitarie e sociali: Scienze 

infermieristiche, Scienze motorie e riabilitative in genere, Scienza dell’educazione, 

Assistenza sociale, Scienza della comunicazione, Educatori professionali e nelle seguenti 

materie tecniche: Ingegneria (con specializzazione civile, elettrotecnica, elettronica, 

clinica/biomedica e informatica) e Architettura, aventi una esperienza professionale 

acquisita tramite rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa a tempo 

indeterminato o determinato presso un erogatore sanitario pubblico o equiparato o privato 

o in appositi settori facenti capo a strutture pubbliche o private che si occupano di 

autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e/o di sicurezza nei luoghi di 

lavoro,  per un periodo non inferiore a 4 anni. 

−−−− Diploma di scuola media superiore  esclusivamente per i seguenti titoli di studio: 

Geometri e Periti Industriali questi ultimi con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, 

elettronica e informatica, aventi una esperienza professionale tecnica acquisita tramite 

rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa a tempo indeterminato o 

determinato presso un erogatore sanitario pubblico o equiparato o privato o in appositi 

settori facenti capo a strutture pubbliche o private che si occupano di autorizzazioni e 

accreditamento delle strutture sanitarie e/o di sicurezza nei luoghi di lavoro, per un periodo 

non inferiore ai sei (6) anni. 

N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi  riconosciuti equipollenti a quelli 

italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di le gge;  

I suddetti professionisti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche professionali e personali: 

−−−− essere in possesso di esperienze formative, anche aziendali, in ambito di valutazione della 

qualità dei servizi;  

−−−− essere in possesso di specifiche caratteristiche personali: integrità, diplomaticità, risolutezza, 

motivazione e attitudine al lavoro di gruppo. Il candidato ideale possiede una naturale 
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propensione nella comprensione e risoluzione di situazioni complesse e nella gestione dei 

conflitti.  

Le condizioni per poter accedere al Corso sono :  

−−−− non essere Direttore generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore di 

struttura complessa o Dipartimento o Distretto;  

c. Obiettivi della formazione  

Il percorso formativo dovrà essere costituito da tre fasi principali :  

1. Fase per facilitatori sanitari (Corso di 80 ore) con l’obiettivo di costruire linguaggi e 

riferimenti comuni, conseguire conoscenze relative ai diversi sistemi di valutazione della 

qualità dei servizi sanitari e preparare i discenti ad applicare, nelle proprie strutture di 

appartenenza, le competenze apprese nonché stimolare cambiamenti diretti al 

miglioramento continuo della qualità.  

2. Fase per facilitatori tecnici (Corso di 80 ore) con l’obiettivo di costruire linguaggi e 

riferimenti comuni, conseguire conoscenze relative ai diversi sistemi di progettazione e 

manutenzione in termini di qualità dei servizi sanitari e preparare i discenti ad applicare, 

nelle proprie strutture di appartenenza, le competenze apprese nonché stimolare 

cambiamenti diretti al miglioramento continuo della qualità.  

3. Fase comune per Valutatori (Corso di 40 ore)  relativa all’apprendimento delle tecniche 

delle visite di verifica secondo il modello regionale per l’accreditamento in coerenza con 

le modalità previste dalla ISO 9001:2008 e dalla ISO 19011. 

I discenti saranno selezionati sulla base delle valutazioni conseguite nella fase per Facilitatori, 

anche con riferimento alle pregresse edizioni. 

Previo superamento degli esami di valutazione e dell’esame di qualificazione, i discenti 

otterranno il riconoscimento di Facilitatori regionali. 

Coloro i quali supereranno anche la terza fase otterranno il riconoscimento di Valutatori 

regionali. 

Su base volontaria, con oneri a carico delle Aziend e Sanitarie di appartenenza può 

essere prevista una tappa ulteriore finalizzata all ’Iscrizione al Registro Nazionale per 

valutatori dei sistemi di qualità in sanità, second o i requisiti e le normative del CEPAS.  

A conclusione del percorso i discenti avranno acquisito conoscenze in merito:  

1) ai processi di promozione e verifica della qualità in Sanità; 
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2) ai diversi approcci alla Qualità ed ai Sistemi di Gestione della Qualità;  

3) alla normativa di riferimento nazionale in tema di qualificazione dei servizi e ai diversi 

modelli di accreditamento;  

4) alle tecniche relative alla progettazione e manutenzione delle strutture sanitarie e 

all’applicazione della normativa di riferimento nazionale e regionale; 

5) alle tecniche necessarie alla preparazione e gestione delle visite di verifica.  

d. Fase per facilitatori (di almeno 80 ore per i sa nitari e  80 ore per i tecnici) 

1. Obiettivi formativi 

Il Corso per Facilitatori sanitari  costituisce la prima fase di uno specifico percorso formativo e 

si propone di formare professionisti che, all’interno delle strutture di appartenenza, abbiano 

conoscenze e abilità necessarie a stimolare lo sviluppo di una logica aziendale secondo i 

principi del miglioramento continuo ed a supportarne l’implementazione.  

Il piano formativo prevede che il discente acquisisca competenze che gli permettano di 

identificare i significati organizzativi, i percorsi, gli oggetti ed i campi di interesse collegati alla 

gestione della qualità di una organizzazione sanitaria; riconoscere i significati ed il valore degli 

elementi costitutivi il sistema qualità in ordine a logiche, metodi e strumenti; approfondire 

l’impianto normativo e gli aspetti che caratterizzano l’accreditamento istituzionale a livello 

regionale.  

Il Corso per Facilitatori tecnici  costituisce la prima fase di uno specifico percorso formativo e 

si propone di approfondire la conoscenza e l’applicazione dei principi di gestione per la qualità 

nell’ambito dei processi di progettazione e manutenzione, migliorare le tecniche di analisi, 

pianificazione e monitoraggio dei processi di progettazione e manutenzione, migliorare le 

modalità di gestione dei processi manutentivi anche dal punto di vista documentale (manuale di 

manutenzione, procedure gestionali per la manutenzione, istruzioni operative per la 

manutenzione, registrazioni). 

La necessità di formalizzare un percorso formativo  tecnico, distinto dal sanitario, si è 

reso necessario in quanto l a progettazione edilizia ospedaliera e sanitaria in generale è per 

sua stessa natura un processo complesso che richiede una formazione amplia e 

multidisciplinare. 

L’ospedale è una macchina complessa dotata di un hardware ed un software: essa consiste (o 

dovrebbe consistere) in una complessa e sistemica organizzazione sanitaria, funzionale e 

amministrativa, di elevato peso economico, che si avvale di aggiornate tecnologie diagnostiche, 
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terapeutiche e assistenziali all’interno di una idonea struttura spaziale, strutturale e 

impiantistica, con strategiche valenze territoriali. 

L’edilizia ospedaliera (la struttura fisica, l’hardware dell’ospedale) deve riflettere questa 

complessità, per soddisfare alle corrispondenti esigenze. 

A tal fine deve essere adeguatamente programmata, progettata, realizzata e gestita in modo 

finalizzato, equilibrato e integrato, in quanto essa condiziona in modo determinante il modello 

organizzativo, l’articolazione funzionale e l’efficienza  gestionale. 

Per queste ragioni l’edilizia ospedaliera non può essere definita da un singolo soggetto, ma da 

una molteplicità di competenze che devono sapere integrarsi in un processo decisionale 

complesso attraverso una adeguata gestione del progetto (project-management).  

Come ogni altro settore di intervento l’edilizia di un ospedale si attua attraverso un complesso 

processo, schematicamente costituito dalle macro-fasi di programmazione, progettazione, 

attuazione e gestione. Ma più che negli altri settori queste fasi vanno studiate, approfondite e 

sviluppate sia in sé, sia anche, e soprattutto, nelle loro interazioni. 

Infatti una adeguata gestione dell’ospedale è direttamente condizionata da una adeguata 

programmazione, da una attenta progettazione e da una corretta attuazione. 

Per quanto detto le figure di professionisti coinvolte nel processo edilizio ospedaliero non solo 

devono essere molteplici, nella misura delle discipline coinvolte, ma devono altresì saper 

svolgere la propria attività nella misura richiesta dalla fase del processo nella quale esse sono 

coinvolte, e di sapere relazionarsi alle altre figure di operatori della medesima fase, sapere, 

cioè, che cosa fornire loro e che cosa chiedere e ricevere, quando e come.  

Ne consegue che per una adeguata gestione di un processo così complesso come quello 

ospedaliero sono necessarie alcune condizioni: 

1. che tutti i vari operatori condividano uno stesso linguaggio tecnico, seppure ad un livello 

essenziale, ed una comune base di conoscenza interdisciplinare, che consentano 

l’interscambio delle conoscenze specialistiche e la corretta interpretazione da parte dei 

soggetti ricettori; 

2. che, almeno per macro-fasi, il processo venga gestito da un management  capace di 

individuare obbiettivi, definire strategie, programmare attività, organizzarne le articolazioni 

e correggere le deviazioni e divergenze durante l’elaborazione. 

3. L’obbiettivo formativo esposto all’inizio, di una formazione di molteplici professionalità 

integrate da una base di conoscenza e da un linguaggio tecnico comune, viene perseguito 
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attraverso una organizzazione didattica in due moduli successivi, integrati da un modulo 

didattico finale. 

Al termine di ciascun corso è prevista una giornata interamente dedicata alla valutazione finale 

(presentazione dei Project Work elaborati dai discenti con la supervisione di Tutor, esame 

scritto di apprendimento e questionario di gradimento).  

Tematiche comuni ai due corsi specialistici:  

I sistemi di garanzia della qualità: caratteristiche, strumenti e metodi.  

a. Elementi dei sistemi per la gestione ed il miglioramento della qualità.  

b. I sistemi per la valutazione della qualità: la Certificazione secondo le norme ISO, 

l’Accreditamento volontario e l’audit, il Modello Malcom Baldridge e l’EFQM. 

c. Il contesto di applicazione dei sistemi di qualificazione.  

a. L’Accreditamento Istituzionale a livello nazionale e nella Regione Sardegna.  

b. Aspetti relazionali e comunicativi del ruolo di Facilitatore.  

Tematica del corso specialistico facilitatori sanit ari:  

a. Legislazione sanitaria. 

b. Pianificazione, programmazione e progettazione sanitaria. 

c. I modelli organizzativi in sanità. 

d. La gestione delle risorse umane. 

e. La valutazione delle tecnologie sanitarie. 

f. La gestione degli interventi di igiene ospedaliera e le gare d’appalto. 

g. La gestione della prevenzione del rischio occupazionale. 

h. La valutazione economica degli interventi sanitari.  

i. La gestione della qualità. 

j. Sistemi informativi ospedalieri ed il controllo di gestione budget. 

k. Programmazione sanitaria: comprendente un’analisi evolutiva del ruolo della struttura 

sanitaria, dei diversi modelli organizzativi, un esame di alcune realizzazioni attuali, un 

inquadramento della Normativa di settore. Il tutto finalizzato all’acquisizione dei 

necessari criteri per un’adeguata programmazione sanitaria. 

Tematica del  corso specialistico specialistica fac ilitatori tecnici:  

1. Programmazione edilizia sanitaria: comprende lo studio dei criteri fondamentali per una 

programmazione edilizia, attraverso l’esame di alcuni studi di fattibilità tecnico-

costruttiva, analizzandone caratteristiche quantitative, costi e tempi. 
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2. Caratteri distributivi funzionali e costruttivi della struttura sanitaria: approfondisce le 

problematiche legate alle relazioni urbane (localizzazione, accessibilità, ecc.); i criteri 

distributivi nella progettazione delle varie aree funzionali, i concetti generali sull’analisi 

delle strutture e su problemi di sicurezza; il tutto con riferimento sia a nuove 

realizzazioni che a interventi di recupero. 

3. Igiene e sicurezza sanitaria della struttura: esamina aspetti generali dell’igiene 

ospedaliera quali: sterilizzazione, disinfezione, gestione dell’acqua e dei rifiuti, 

radioprotezione, ecc. . 

4. Tecnologie impiantistiche termomeccaniche sanitarie: comprende in generale lo studio 

del benessere termoigrometrico, acustico e visivo, con particolare riferimento agli 

impianti di climatizzazione, agli impianti delle sale operatorie, agli impianti idrosanitari, 

alla distribuzione dei gas medicali, ecc. 

5. Tecnologie impiantistiche elettriche sanitarie: comprende l’esame dei problemi di 

distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno di una struttura sanitaria, 

con particolare riferimento agli impianti equipotenziali, di messa a terra, di protezione 

dalle scariche atmosferiche e agli impianti speciali. 

6. Tecnologie sanitarie:affronta l’analisi degli ambienti e della strumentazione generale 

delle strutture sanitarie: bioimmagini, risonanza magnetica, ultrasuoni-ecografi, 

medicina nucleare, Pet (Positron Emission Tomography). 

7. Organizzazione e gestione delle strutture sanitarie in modo particolare ospedaliere: 

affronta temi legati all’organizzazione e alla gestione sanitaria ed economale, alle 

analisi costi-benefici della gestione di un Ospedale. 

Gli approfondimenti tematici riguarderanno:  

1. L’Architettura dell’ospedale, indirizzo rivolto particolarmente a tecnici ospedalieri  che 

esercitano le attività di programmazione, progettazione e/o verifica dei progetti di ospedali. 

2. Le Tecnologie impiantistiche e sanitarie, indirizzo rivolto particolarmente ai laureati in 

Ingegneria e periti industriali (elettrotecnici ed elettronici), orientati ad esercitare attività di 

progettazione, gestione e/o verifica di sistemi impiantistici, di tecnologie sanitarie e della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi ospedalieri.  

Gli argomenti trattati in ciascuna area tematica do vranno essere: 

A. Architettura dell’ospedale:  

1. Caratteri tipologici, distributivi e funzionali dell’Ospedale. 

2. Tecnologie costruttive e strutturali nei nuovi interventi e nel recupero dell’esistente. 
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3. Implicazioni edilizie delle installazioni impiantistiche e delle tecnologie sanitarie. 

4. Caratteristiche delle opere di finitura e di arredo. 

5. Manutenzione edilizia. 

6. Costi di costruzione e gestione dell’Ospedale. 

 

B. Tecnologie impiantistiche e sanitarie:  

1. Progettazione e gestione degli impianti meccanici generali e speciali. 

2. Progettazione e gestione degli impianti elettrici generali e speciali. 

3. Progettazione e attuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. 

4. Criteri di scelta e funzionamento delle tecnologie sanitarie e loro manutenzione. 

5. Trattamento e gestione dell’informazione nell’Ospedale. 

6. Qualità e manutenzione . 

7. Richiami sulla normativa tecnica (UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 

19011).  

8. Criteri per la qualificazione dei fornitori di manutenzione (UNI 10145).  

9. Procedure gestionali di manutenzione.  

10. Qualità del servizio: efficacia ed efficienza di manutenzione.  

11. Analisi dei processi di manutenzione . 

12. Progettazione, pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione.  

13. Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di manutenzione.  

14. Monitoraggio dei servizi di manutenzione.  

15. Monitoraggio dei processi di manutenzione.  

16. I documenti per la gestione della Manutenzione: manuale di manutenzione, procedure e 

istruzioni. 

Elemento essenziale dell’iter formativo del modulo tecnico potranno essere le visite e i 

sopralluoghi guidati presso strutture regionali e nazionali,  che contribuiranno ad offrire lo 

spunto per discussioni e approfondimenti collegiali. 

Parte integrante e sostanziale dell’attività dei corsi è rappresentata dal lavoro di laboratorio 

didattico integrato, svolto dai discenti stessi con la supervisione dei docenti.  

Per tutti i moduli sono previsti specifici interventi di approfondimento su tematiche correlate alla 

qualità dei servizi sanitari in termini di organizzazione, struttura nel campo edilizio, impiantistico, 

tecnologico e  sulla sicurezza. 

Fase finale comune ai due corsi:  esposizione dei Project Work e valutazione finale. 
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Il Corso è accreditato dalla Regione Sardegna per tutte le professioni sanitarie e tecniche su 

indicate e da diritto all’acquisizione di crediti ECM o altri crediti in ambito tecnico.  

e. Modalità di svolgimento del corso di formazione e metodologia didattica 

Il corso di formazione prevede un numero di giornate in aula idoneo e una giornata interamente 

dedicata alla valutazione finale.  

La metodologia didattica comprende sessioni in plenaria, numerose esercitazioni pratiche a 

piccoli gruppi, verifiche intermedie dell’apprendimento, confronti su tematiche di interesse tra 

discenti ed esperti guidati da un conduttore e l’elaborazione di Project Work.  

In particolare, il Project Work,  pensato come lavoro non d’aula, da produrre in piccoli gruppi di 

due o tre discenti con la supervisione di un Tutor, è finalizzato allo studio di soluzioni per il 

miglioramento a partire dall’analisi di situazioni concrete e problematiche attuali in ambito 

sanitario. Il risultato consiste in un documento scritto supervisionato da un Tutor, i Project Work 

sono parte integrante della valutazione del discente, concorrono alla graduatoria di merito e 

vengono discussi in plenaria nel corso della giornata dedicata alla verifica finale 

dell’apprendimento.  

Valutazione 

Il Corso prevede un sistema strutturato di valutazioni: in fase di individuazione e selezione dei 

discenti; test  

di apprendimento di fine modulo; valutazione del Project Work; esame finale.  

Tale sistema di valutazione è finalizzato a:  

−−−− validare l’apprendimento alla fine di ciascun corso sia sul versante delle conoscenze che 

rispetto alle abilità ed ai comportamenti acquisiti;  

−−−− conoscere i discenti, per progettare possibili azioni di sviluppo sia sulle persone (eventuale 

prosecuzione del percorso di formazione e riconoscimento del discente quale Valutatore) che 

sul processo di diffusione dei principi di gestione della qualità nelle realtà sanitarie di 

provenienza.  

A completamento del percorso, i discenti con punteg gio complessivo pari o superiore alla 

sufficienza conseguiranno l’attestato di idoneità a  “Facilitatore per l’Accreditamento” 

costituisce titolo necessario per poter essere nomi nato nel gruppo di verifica regionale del 

nucleo tecnico . 
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Non potranno sostenere l’esame finale i discenti ch e si assenteranno dal Corso per un 

numero di ore più alto del 20% dell’intero percorso  formativo sia sanitario che tecnico. 

f. Fase per Valutatori (Corso di 40 ore) 

1. Obiettivi formativi 

Deve fornire le conoscenze sulle metodologie di pianificazione ed esecuzione degli audit di terza 

parte dei Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Saranno 

approfonditi i principi e le tecniche necessarie per l’effettuazione degli audit in conformità alla 

norma UNI EN ISO 19011:2012 e vengono analizzati i requisiti dello standard UNI EN ISO 

9001:2008. 

Il corso deve inoltre prevede la valutazione delle competenze, delle caratteristiche personali e delle 

tecniche di comunicazione che gli aspiranti auditor devono possedere. Verranno effettuati l’esame 

e la discussione di casi di studio e la simulazione di audit. 

Il corso ha lo scopo di: 

a. conoscere e comprendere le norme a fronte delle quali devono essere eseguiti gli Audit; 

b. conoscere le metodologie per l’esame, l’indagine, la valutazione e la preparazione del 

rapporto di audit; 

c. conoscere le capacità attitudinali richieste per dirigere l’audit: capacità di pianificazione, 

organizzazione, comunicazione e gestione, differenziate per Auditor e Lead Auditor. 

Primo modulo:  

1. Accreditamento, Certificazione, Enti e Norme della Serie UNI 45000 

2. Analisi dei requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000 in sanità 

3. Analisi dei requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000 in sanità  

4. Analisi dei requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000 in sanità  

5. Test sulla Norma e Correzione 

Secondo modulo :  

1. Concetti generali sugli audit  

2. Analisi delle Linee Guida per gli Audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di  

3. gestione ambientale (UNI EN ISO 19011:2003) – Redazione di un programma di Audit  

4. Analisi delle Linee Guida per gli Audit dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 

19011:2012) – Conduzione dell’Audit  

5. Analisi delle Linee Guida per gli Audit dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 

19011:2012) – Competenze dell’Auditor  
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6. Introduzione all’esercitazione n. 1 – Che cos’è una Non Conformità  

7. Esercitazione n. 1- Manuale Gestione Qualità e Piano di verifiche ispettive in Sanità 

Terzo modulo :  

1. Simulazione della riunione iniziale  

2. Role – playing e discussione sui risultati esercitazione n. 1  

3. Comunicazione 

4. Cenni sulla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

5. Esercitazione n. 2 – Istruzione operativa termometri  

6. Esercitazione Prova esame scritta 

Quarto modulo :  

1. Esercitazione n. 3 – Simulazione di una visita in azienda e redazione del rapporto di audit  

2. Simulazione di una riunione finale (role playing)  

3. Simulazione di una riunione finale (role playing)  

4. Correzione esercitazione n. 2 e n. 3  

5. Percorso di certificazione del personale 

Quinto modulo :  

1. Esame : simulazione di una riunione finale (role playing)  

2. Esame individuale: Prima Prova Scritta  

3. Esame individuale: Seconda Prova Scritta  

4. Esame individuale: Terza Prova Scritta  

5. Esame individuale: colloqui orali. 


