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Premessa 

Con il presente Piano di formazione la Regione Sardegna intende svolgere un ruolo di 

coordinamento nelle attività formative in sanità, colmare le carenze formative che possono essere 

di ostacolo allo sviluppo professionale individuale e alla crescita di una moderna organizzazione 

sanitaria, valorizzare e rendere fruibili le esperienze e le competenze migliori presenti nel proprio 

territorio.  

I continui processi di innovazione che coinvolgono i servizi sanitari per gli aspetti tecnico-scientifici, 

come pure organizzativi e sociali, necessitano di una permanente ed adeguata formazione degli 

operatori della sanità, al fine di offrire ai cittadini servizi sempre più efficaci, integrati ed appropriati. 

La Formazione assume un valore determinante per promuovere il cambiamento culturale ed 

organizzativo, aggiornare le conoscenze e le abilità tecniche e professionali degli operatori sanitari, 

favorire l’integrazione interprofessionale e interdisciplinare, relazionarsi in modo corretto con i 

cittadini. 

In questo scenario, la Formazione non può essere considerata, quindi, come talvolta accade, 

attività episodica, discontinua e slegata dal contesto e dalle politiche sanitarie e sociali, né tanto 

meno un semplice adempimento ad obblighi previsti dalle normative di settore. Deve invece 

diventare un processo organico e continuo, ampio e condiviso che, partendo dall’analisi delle 

esigenze formative, permetta lo sviluppo delle diverse professionalità del sistema organizzativo 

sanitario regionale e contribuisca alla realizzazione delle azioni e degli obiettivi contenuti nella 

programmazione regionale. 

Il presente Piano regionale per la Formazione, in aderenza a quanto previsto dal d.lgs 229/99, 

dall’Intesa della Conferenza  Stato- Regioni del 23 marzo 2005 e dalla Delib.G.R del 2.8.2005 n. 

38/18, si propone di definire obiettivi e ambiti prioritari degli interventi formativi, metodologie e 

tipologie applicabili, modelli organizzativi e sistemi di valutazione per le attività di formazione nel 

triennio 2009/2011. 

1. Gli obiettivi 

Gli obiettivi generali cui tende la strategia regionale sulla Formazione sono coerenti con quanto 

previsto dall’accordo Stato-Regione 168 del 2007 e dal recente “Nuovo Sistema di Formazione 

Continua in Medicina”: la formazione, insieme alle azioni di sviluppo organizzativo che dovranno 

essere programmate per introdurre innovazione nel sistema sanitario, è uno degli strumenti per 

realizzare le nuove politiche regionali. Gli obiettivi devono essere perseguiti secondo principi di 

efficacia e appropriatezza, al fine di garantire risultati evidenti, valutabili e coerenti con le reali 

esigenze formative, attraverso un percorso che privilegi la qualità degli interventi. 
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Gli obiettivi individuati in questo documento rappresentano le priorità per il prossimo triennio, e le 

azioni per il conseguimento di alcuni di essi risultano già in piena attuazione. 

1) Sviluppare le competenze manageriali, le conoscenze delle innovazioni tecnico 

scientifiche, organizzative, gestionali e le relative valutazioni d impatto necessarie per 

favorire lo sviluppo organizzativo delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e 

dell’Assessorato. 

I corsi di formazione dovranno trattare le principali tematiche relative alla cultura manageriale e per 

lo sviluppo organizzativo al fine di un utilizzo efficace, efficiente ed appropriato delle risorse 

assegnate. Saranno rivolti  in particolare ai Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari, ai Direttori 

dei Distretti, dei Presidi Ospedalieri, dei Dipartimenti e dei Servizi, e ai Dirigenti e funzionari 

dell’Assessorato. 

2) Favorire lo sviluppo di competenze utili per la programmazione,  l’integrazione dei 

servizi sanitari e socio-sanitari e potenziare le capacità di collaborazione e integrazione 

fra strutture, attività e professionisti. 

I corsi di formazione affronteranno le metodologie e gli strumenti per l’integrazione professionale, 

socio-sanitaria e manageriale, prevedendo altresì l’integrazione tra sociale e sanitario, ma anche 

quella tra le diverse strutture che erogano assistenza, come il distretto e l’ospedale. 

Destinatari prioritari di tali corsi saranno i responsabili di distretto socio-sanitario, i     responsabili di 

servizi sanitari territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti 

ambulatoriali, i direttori di presidio ospedaliero. 

3) Sviluppare la cultura e la pratica di una costante e sistematica valutazione della qualità 

dei processi , degli esiti della qualità percepita nelle diverse attività svolte attraverso 

audit, revisione tra pari al fine di mettere in atto un circuito di un miglioramento 

continuo Migliorare il sistema sanitario regionale in termini di appropriatezza e qualità 

delle prestazioni. 

Le attività formative potranno essere volte al miglioramento e l’approfondimento dei seguenti settori 

e tematiche: 

a) La sicurezza delle cure attraverso programmi per la prevenzione, rilevazione e la gestione 

degli errori, il ruolo della sanità pubblica e il corretto utilizzo delle risorse; 

b) il perseguimento dell’interesse pubblico nel contesto sanitario regionale; 

c) l’appropriatezza delle cure e dell’assistenza: i percorsi diagnostico-terapeutici; 

d) l’evidence based medicine; 
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e) valutazione miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche (tecnology 

assessment); 

f) l’implementazione del sistema qualità. 

Destinatari dei corsi saranno tutti gli operatori della sanità. 

4) Potenziare la cultura della centralità del cittadino-paziente attraverso l’inserimento, nel 

sistema di tutela della salute, di valori civili. Migliorare la comunicazione interna ed 

esterna e la qualità delle relazioni. 

Le tematiche da affrontare saranno le seguenti: 

a) i diversi aspetti dell’umanizzazione delle cure, il consenso informato, le cure palliative, la lotta 

al dolore, l’educazione del paziente e della famiglia; 

b) strategie e strumenti di comunicazione istituzionale e sociale; 

c) strategie e strumenti della comunicazione organizzativa e interna; 

d) comunicazione efficace per una migliore gestione del consenso informato e delle relazioni 

interprofessionali;  

e) umanizzazione dei luoghi, dei processi e delle relazioni di cura; 

f) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio-assistenziali; 

g) logiche di gruppo e senso di appartenenza del personale al Servizio sanitario regionale e alla 

comunità professionale.  

Destinatari dei corsi saranno tutti gli operatori della sanità. 

5) Sviluppare le competenze e conoscenze tecnico professionali individuali nella disciplina 

di appartenenza  

6) Sostenere le azioni per affrontare efficacemente i bisogni di salute, che per incidenza e 

peculiarità hanno una speciale rilevanza in Sardegna, favorendo l’integrazione degli 

interventi. 

Particolare attenzione dovrà essere pertanto rivolta a: 

a) malattie ad alta specificità per la Sardegna, 

b) patologie di particolare rilevanza sociale, quali per es. il diabete, le microcitemie, ecc.. 

c) patologie con maggiore incidenza epidemiologica, 

d) malattie oncologiche, 



 

  5/9 

e) salute mentale. 

Destinatari dei corsi saranno tutti i sanitari che operano nei suddetti ambiti. 

7) Sviluppare competenze per favorire in tutte le professioni sanitarie la diffusione delle 

tematiche della prevenzione, dell’educazione e promozione della salute e dei corretti stili 

di vita. 

Particolare attenzione dovrà essere pertanto rivolta all’attivazione di programmi di prevenzione 

individuale e collettiva sulla qualità e sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro. 

8) Eventuali ulteriori obiettivi individuati a livello nazionale. 

Al fine di migliorare la gestione dell’accreditamento e della realizzazione dei suddetti obiettivi, la 

Regione ha realizzato, il Sistema informativo regionale per l’ECM, denominato SARECM. Il 

Sistema attualmente consente la gestione dell’accreditamento dei Progetti formativi aziendali 

residenziali; avviata dal 1° Agosto 2009, mentre dal 30 settembre 2009 è in fase di 

sperimentazione anche la gestione della Formazione sul Campo. Per favorire il miglioramento della 

gestione del Sistema ECM regionale e la sua piena operatività, si intende sviluppare e formare 

adeguatamente la rete di formatori, coinvolgendo le Aziende e l’Assessorato. 

9) Potenziamento delle cure palliative , gestione del dolore cronico 

10) Programmi di sensibilizzazione per la donazione – trapianti d’organi 

Gli obiettivi individuati in questo documento rappresentano le priorità per  il prossimo triennio, e già 

in via di attuazione. 

 

2. Le metodologie didattiche 

Le organizzazioni complesse come quelle sanitarie si trovano ad affrontare profondi processi di 

rinnovamento, che richiedono ai singoli individui che ne fanno parte e che spesso hanno già 

maturato una notevole esperienza professionale, di modificare i ruoli e le proprie competenze.  

È quindi fondamentale che le metodologie didattiche utilizzate nell’ambito della formazione degli 

adulti siano funzionali ai processi di apprendimento e coinvolgano i soggetti come protagonisti dello 

stesso, permettendo loro di sviluppare competenze contestualizzate alle singole realtà operative e 

trasferibili all’interno dell’organizzazione.  

Perché ciò avvenga devono essere utilizzate metodologie di apprendimento attivo, utili per 

trasferire non solo abilità ed informazioni, ma anche comportamenti e atteggiamenti adeguati in 

ben definiti ambiti operativi.  
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È inoltre opportuno che tali iniziative siano progettate avendo come principio cardine l’integrazione 

tra gli operatori sanitari, sociali e amministrativi, necessaria a dare risposte complete ai bisogni 

delle persone, tenendo conto dell’importanza dell’interdisciplinarietà e della multiprofessionalità. 

Le metodologie didattiche da utilizzare in sanità sono diverse. Accanto alla formazione tradizionale 

d’aula, che deve mantenere un suo ruolo ed essere impiegata con metodologie didattiche attive, la 

formazione sul lavoro, nelle forme dell’affiancamento deve assumere un ruolo sempre più rilevante 

sviluppandosi nelle seguenti tipologie: 

1. attività ”sul campo”, come tirocini e stages, con la sperimentazione di pratiche efficaci già 

sperimentate in alcune organizzazioni 

2. attività di miglioramento, condotte da gruppi di lavoro finalizzati alla implementazione della 

qualità, alla promozione della salute, all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, alla 

comunicazione con i cittadini. Tra questi si possono identificare la partecipazione a discussione 

di casi clinici, di programmi di prevenzione e di emergenze, progetti di cooperazione con Paesi 

in via di sviluppo; 

3. partecipazione a studi, ricerche, sia di tipo osservazionale che analitico e sperimentale, svolti 

anche nell’ambito di campagne di salute pubblica, che abbiano il fine di acquisire nuove 

conoscenze rispetto ai determinanti della salute; 

4. partecipazione a studi, ricerche e project work diretti ad elaborare modelli organizzativi, 

gestionali e contabili utili per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari; 

5. partecipazione a commissioni di studio o comitati aziendali permanenti, quali comitato sul buon 

uso del sangue, comitato etico, comitato di controllo delle infezioni ospedaliere, comitato 

ospedale senza dolore, etc. 

6. audit clinico, realizzato attraverso il confronto con standard noti ed espliciti, dei processi 

adottati e/o degli esiti clinici ottenuti su specifiche problematiche. 

Un’ulteriore metodologia didattica che potrà essere utilizzata nel corso del triennio è quella della  

formazione a distanza che consente una riduzione dei costi ed una flessibilità nella fruizione.  

 

3. I modelli organizzativi  

La rilevanza attribuita alla formazione degli strumenti di pianificazione deve essere sostenuta nelle 

singole realtà aziendali da un’organizzazione stabile, atta a perseguire gli obiettivi formativi 

individuati. 



 

  7/9 

Il modello organizzativo regionale e locale viene di seguito descritto. 

A) A livello regionale, il ruolo di programmazione, supporto metodologico e valutativo dei risultati è 

affidato ad apposita struttura all’interno del Settore Gestione del Personale delle Aziende 

Sanitarie, Programmazione della Formazione di Base e Continua del Personale del Sistema 

Sanitario Nazionale, del Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, Programmazione Sanitaria ed Economico-Finanziaria e Controlli di Gestione, con la 

collaborazione del Gruppo Tecnico per la Formazione e la Consulta, già ricostituiti, 

l’Osservatorio e la Commissione Regionale per la formazione, Organismi in via di 

perfezionamento, ciascuno con incarichi e livello di collaborazione definiti in decreto, con i 

seguenti compiti:  

− analisi dei bisogni formativi;  

− individuazione di obiettivi di formazione a carattere regionale; 

− definizione di linee guida metodologiche per la formazione permanente;  

− individuazione del sistema di valutazione degli interventi di formazione; 

− coordinamento degli interventi di formazione sulle innovazioni organizzative di sistema 

(es. formazione manageriale); 

− attivazione e gestione del sistema ECM regionale, già in sperimentazione, denominato 

SARECM; 

− creazione di momenti di coordinamento e di scambio con qualificate esperienze di 

formazione nazionali ed internazionali. 

B) Nelle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, il processo organico di formazione è perseguito 

con i sottoindicati strumenti organizzativi: 

− istituzione di Uffici di Formazione, in staff presso le Direzioni Generali con organico 

dedicato, qualificato, motivato e con definite responsabilità operative; 

− redazione di un Piano formativo aziendale annuale da trasmettere all’Assessorato 

Regionale dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale. 

I Responsabili della formazione delle Aziende predispongono il Piano Formativo annuale 

assicurando l’applicazione dei principi, degli obbiettivi e delle metodologie didattiche individuate dal 

presente Piano, adattandole alle peculiarità organizzative e strategiche delle singole Aziende. 
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Il piano formativo, inoltre, dovrà prevedere una stretta rete di collaborazione fra Regione, Aziende 

e Università, al fine di favorire non solo l’integrazione istituzionale, ma anche di avvalersi delle 

competenze culturali e didattiche che le due Università sarde possono offrire. 

Recenti accordi fra Regione e Università offrono ampi spazi di collaborazione e integrazione fra 

didattica, ricerca e formazione degli operatori del Servizio Sanitario. Un qualificato interscambio fra 

questi soggetti, sia in materia di formazione di base e specialistica che nel campo della formazione 

permanente e manageriale, appare fondamentale, pur nel rispetto dei propri ruoli, nel processo di 

riprogettazione dei percorsi e dei criteri per la formazione. 

La Formazione in ambito regionale dovrà coinvolgere, attraverso la Consulta Regionale, anche gli 

Ordini e i Collegi Professionali, che possono principalmente curare le tematiche in materia di 

bioetica, deontologia e aspetti medico legali 

 

4. Il processo di valutazione 

La valutazione rappresenta una fase indispensabile dei processi formativi che deve essere 

perseguita con particolare attenzione dalle aziende sanitarie. 

Elemento imprescindibile nel ciclo di programmazione delle attività formative, la valutazione va 

realizzata nelle diverse fasi del processo, soprattutto come valutazione dei risultati, sia quantitativi 

che qualitativi che dell’impatto e dell’efficacia sull’organizzazione, nel sistema, nella comunità di 

riferimento.  

L’Assessorato procede ad una verifica e controllo delle attività formative al fine di monitorare la loro 

coerenza agli obiettivi fissati e valutare il mantenimento dei requisiti da parte dei Provider. “Tali 

attività hanno lo scopo di assicurare alle rilevazioni sistematicità e capillarità, attraverso interventi 

di Osservatori opportunamente preparati e competenti sulle procedure, gli strumenti e la finalità 

delle valutazioni” come previsto dall’Accordo Stato-Regioni. Garantire inoltre il monitoraggio 

continuo delle attività di formazione, anche attraverso un'indagine mirata, che evidenzi eventuali 

criticità e individui i bisogni dell'organizzazione.  

Tale attività verrà svolta allo scopo di: 

1) assicurare che le Aziende sanitarie e Ospedaliere predispongano annualmente il Piano 

Formativo Aziendale, nel quale vengono esplicitati programmi e risorse destinati alla 

formazione; 

2) verificare che le attività formative svolte dalle suddette strutture regionali siano coerenti con gli 

obiettivi formativi regionali e con l’attività degli operatori sanitari e sociali interessati; 
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3) verificare che le Aziende adottino dei sistemi adeguati per valutare l’efficacia, il gradimento e i 

risultati dell’attività formativa realizzata. 

A tal fine le Aziende Sanitarie e Ospedaliere inviano all’Assessorato all’inizio dell’anno (gennaio) il 

Piano Formativo Aziendale e a fine anno una relazione sull’attività formativa concretamente svolta. 

Il Presente Piano per la formazione riferito al triennio 2009/2011 sarà oggetto di modifiche e 

ampliamenti, rispetto a quanto attualmente descritto, in considerazione anche del fatto che 

l’Assessorato sta procedendo alla verifica, modifica e integrazione degli organismi operativi di cui si 

era precedentemente dotato, che saranno definiti attraverso appositi atti di integrazione e modifica 

al sistema definito nella deliberazione n. 72/23 del 19 dicembre 2008 e successivo decreto di 

attuazione.  

Pertanto la Regione Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità, avrà cura di notificare al Ministero del 

Lavoro, salute, e sicurezza sociale, settore salute, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze le 

note che segneranno il diverso sviluppo e gli aggiornamenti che si apporteranno nell’arco del 

tempo di attuazione del presente piano. 


