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RELAZIONE ANNUALE
ATTIVITÀ FORMATIVA PROVIDER ASUGI
ANNO 2021
Premessa
La formazione nell’ambito dell’ASUGI assume una funzione strategica fondamentale che si esplica
nella lettura dei fabbisogni formativi, nella loro concretizzazione nel piano formativo aziendale e
nell’implementazione dei progetti formativi, tesi al il miglioramento degli outcomes gestionali e
clinico-assistenziali, in coerenza con la strategia aziendale. La formazione, quindi, da un lato è una
leva strategica per lo sviluppo dell’organizzazione e dall’altro svolge un’azione connessa al
processo di valutazione e sviluppo delle competenze distintive, con particolare riferimento ai
processi di integrazione professionale, che rappresentano un asse strategico di particolare
rilevanza. L’Azienda svolge in modo unitario ed inscindibile, a livello di cure primarie ed
ospedaliere, le funzioni di assistenza, didattica e ricerca. Organizza e gestisce le attività
assistenziali e di ricerca clinica sia direttamente che attraverso il governo delle reti cliniche
integrate previste dalla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, favorendo il
trasferimento nell’attività assistenziale delle conoscenze acquisite con la ricerca clinica, la
valutazione ed adozione di nuove tecnologie nonché l’implementazione di modelli gestionali
innovativi.

Piano Formativo 2021
Il Piano della Formazione 2021 ha dato continuità a quanto previsto dagli atti di programmazione
2020, l’offerta formativa è stata elaborata tenendo conto anche delle Linee di Gestione regionali
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2021 con l’obiettivo di garantire un elevato livello di integrazione (interdisciplinare,
interprofessionale, intersettoriale) per la realizzazione di obiettivi reciprocamente condivisi.
Gli obiettivi formativi per l’anno 2021 sono stati in linea sia con gli obiettivi ECM Nazionali, con la
normativa vigente, che con quelli Strategici aziendali definiti dalle Direzione strategica e recepiti
dal Comitato Scientifico del Provider.
Le finalità del Piano di formazione aziendale 2021 si possono sintetizzare come di seguito
specificato:


Rispondere ai bisogni organizzativi dei servizi;



Rispondere alle logiche delle scelte strategiche nazionali, regionali ed aziendali in coerenza agli
obiettivi di salute;



Rispondere alle istanze ed ai bisogni professionali degli operatori, in funzione dell’evoluzione
delle conoscenze scientifiche, promuovendo e mantenendo elevate le loro specifiche
competenze.

Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte il Provider, considerate le difficoltà derivanti
dall’emergenza epidemiologica, ha rafforzato la collaborazione continua tra tutto il personale e nel
corso del 2021 si è posta i seguenti obiettivi:


Fornire consulenza e formazione al personale aziendale per la costruzione del piano di
formazione aziendale e dei progetti formativi aziendali;



Promuovere e concorrere a mantenere elevate le competenze professionali degli operatori, in
linea con gli obiettivi aziendali;



Attivare le funzioni preposte in seno ai dipartimenti, per la rilevazione dei fabbisogni formativi e
la formulazione di progetti formativi;



Fornire indicazioni sull’offerta formativa e sugli aspetti amministrativi e gestionali degli eventi
di aggiornamento e formazione;



Perseguire il miglioramento continuo della qualità didattica e organizzativa degli eventi
formativi, nonché il miglioramento continuo, nell’ottica della norma UNI EN ISO 9001:2015;



Operare con maggiore efficacia, in base ai sistemi che regolamentano la formazione, nelle fasi
di progettazione, organizzazione, erogazione e valutazione degli eventi formativi, coinvolgendo
le figure preposte (responsabili scientifici, coordinatori di corso e referenti della formazione);



Facilitare l’accesso alla conoscenza dell’offerta formativa nel rispetto dei principi di equità e
accessibilità
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Miglioramento dei processi operativi del Provider: valutazione di impatto (VIF)
della formazione 2021
La valutazione di impatto è una delle tematiche più attuali nell’ambito della formazione, poiché
valutare un’attività formativa è, per quanto complesso, necessario a comprendere il valore e
l’efficacia della formazione come strategia di intervento organizzativo.
Da questo presupposto, ASUGI ha voluto avviare un percorso riguardante la valutazione di impatto
con tutti i Referenti della formazione presenti in Azienda con lo scopo di valorizzare il significato
della formazione ed in particolare di definire l’impatto che essa può avere in ciascuna realtà
organizzativa. È stato quindi richiesto a tutti i proponenti dei percorsi formativi di identificare
all’interno delle Schede di rilevazione del fabbisogno formativo 2021 la valutazione di impatto dei
corsi proposti, intesa come il risultato atteso dalla formazione. Successivamente sono stati
analizzati questi dati, al fine di individuare un modello che consentisse di armonizzare le diverse
modalità con cui è stata descritta la valutazione di impatto, e proporne una possibile
classificazione.
In quest’ottica, il modello proposto prevede la condivisione del significato di impatto formativo e
del suo monitoraggio, attraverso una classificazione che armonizza i diversi metodi di analisi dei
percorsi formativi e il modo in cui questi impattano sull’organizzazione e sugli individui che ne
fanno parte. Attraverso l’applicazione del modello VIF, a partire dalla fase di progettazione, è stato
possibile orientare la formazione, indirizzando la proposta formativa verso un risultato atteso che
potrà essere valutato successivamente, attraverso l’utilizzo degli indicatori di impatto individuati.
Il progetto di FSC del 2021 sulla Valutazione di Impatto della Formazione in ambito sanitario, si
proponeva di fornire a tutti gli attori della formazione di ASUGI uno schema condiviso del modo in
cui la VIF potesse essere interpretata e declinata nei singoli percorsi formativi. Questo ha
consentito di:
- Condividere un linguaggio comune in termini di VIF
- Veicolare l'importanza della VIF già in fase di pianificazione della formazione
- Stimolare la cultura organizzativa verso una formazione aziendale finalizzata sempre più verso il
riconoscimento dei risultati che questa apporta all'organizzazione, al servizio e alla persona (nel
senso più ampio).
- Rinforzare la rete dei referenti della formazione.
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DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO FORMATIVO
ASUGI 2021
Sono stati programmati 371 eventi formativi di cui realizzati 230 nella ripartizione e per tipologia
illustrata nella tabella sottostante. Si precisa inoltre che nel corso del 2021 si sono svolti 80 corsi
extra Piano e 2 corsi regionali. Pertanto il totale delle attività formative erogate è di 312 articolate
in 1110 edizioni.
(Tab. 1 - Ripartizione eventi formativi programmati e realizzati nel 2021)
Numero eventi totali programmati
(ECM e non ECM)
Numero eventi ECM programmati

371

230

334

Numero eventi totali realizzati
(ECM e non ECM)
Numero eventi ECM realizzati

Residenziali

107

Residenziali

67

Formazione sul Campo

213

Formazione sul Campo

145

FAD

14

FAD

2

Numero eventi non ECM
programmati

37

Numero eventi non ECM realizzati

16

Residenziali

24

Residenziali

14

Formazione sul Campo

3

Formazione sul Campo

1

FAD

10

FAD

1

214

Il volume di attività formativa si è attestato a 310 corsi, di cui 80 extra Piano, tutti approvati dal
Comitato Scientifico del Provider ASUGI, dei quali il 62% è costituito dalla formazione sul campo.
Anche nel corso del 2021, come già avvenuto nel 2020, al fine di garantire maggiore efficacia a
questa metodologia didattica, sono stati coinvolti tutor clinici esterni particolarmente esperti nelle
tematiche trattate in alcuni progetti formativi.
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(Tab. 2 - Percentuale eventi realizzati su programmati a piano)
Tipologia eventi

Percentuale

Eventi ECM

63,47%

Eventi ECM Residenziali

62,62%

Eventi ECM FSC

68,08%

Eveti ECM Webinar

14.29%

Eventi non ECM

40,54%

Eventi non ECM Residenziali

58,33%

Eventi non ECM FSC

33,33%

Eventi non ECM Webinar

10%

La percentuale degli eventi formativi ECM realizzati rispetto a quelli programmati si attesta al
63,47%.
( Tab.3 - Ripartizione eventi realizzati extra Piano formativo 2021 )
Numero eventi totali realizzati extra Piano 2021

80

Numero eventi ECM realizzati extra Piano 2021

67

Residenziali ECM

27

Formazione sul Campo ECM

40

Formazione webinar ECM

0

Numero eventi non ECM realizzati extra Piano 2021

13

Residenziali non ECM

6

Formazione sul Campo non ECM

7

Formazione webinar non ECM

0
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(Tab.4 - Dati relativi al Piano Regionale per la Formazione )
Numero eventi attribuiti dal Piano Regionale per la Formazione

3

Numero eventi realizzati su attribuiti dal Piano Regionale per la Formazione

2

Numero totale partecipanti ad eventi del Piano Regionale per la Formazione

102

Numero totale crediti ECM erogati in eventi dal Piano Regionale per la Formazione

372,5

(Tab.5 - Dati relativi agli operatori che hanno partecipato agli eventi formativi 2021 (In piano +
Fuori piano+REG))
TOTALE ACCESSI INTERNI AGLI EVENTI ECM

8.200

TOTALE PARTECIPANTI ESTERNI AGLI EVENTI ECM

2.235

TOTALE PARTECIPANTI INTERNI AGLI EVENTI NON ECM

1.817

TOTALE PARTECIPANTI ESTERNI AGLI EVENTI NON ECM

824

TOTALE CREDITI ECM EROGATI A PARTECIPANTI INTERNI

108.342,8

TOTALE CREDITI ECM EROGATI A PARTECIPANTI ESTERNI

15.710

Numero totale ore di formazione PROGRAMMATE NEL PIANO
(= durata ore / evento * partecipanti PREVISTI * n° edizioni )
Numero totale ore di formazione EROGATE
( = durata in ore di ciascun evento * n° edizioni di ciascun evento )
Numero totale ore di formazione EROGATE
( = durata ore / evento * partecipanti EFFETTIVI [che hanno completato il
percorso formativo]

242.242,5
9.593,8
138.558,1

Elementi di valutazione qualitativa dei servizi offerti
Per tutti gli eventi formativi erogati, laddove previsto l’obbligo di valutazione, i partecipanti hanno
potuto avvalersi dei vari questionari in uso nel Sistema di Gestione per la Qualità del Provider per
esprimere la loro valutazione riguardo i docenti, le aule, i servizi erogati dalla struttura formazione.
Gli esiti complessivi di ciascuna edizione di ciascun evento formativo sono stati monitorati.
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(Tab.6 - Valutazione media del gradimento per la formazione residenziale. Scala Likert 1-5)
Campi di valutazione

Media

Rilevanza formativa

4,5

Qualità educativa

4,6

Efficacia formativa

4,4

Media complessiva

4,5

(Tab.7 - Valutazione media del gradimento per la formazione sul campo. Scala Likert 1-5)

Campi di valutazione

Media

Rilevanza formativa

4,5

Qualità educativa

4,5

Efficacia formativa

4,4

Media complessiva

4,5

Dai dati delle tabelle 6-7 si evince che la valutazione ex-post degli eventi formativi erogati,
espressa dai discenti, mantiene, come negli anni passati, valori eccellenti.

(Tab.8 - Indicatori di qualità)
N° eventi sui quali è stato costituito il gruppo di progetto
N° eventi sui quali è stata realizzata una valutazione d’impatto
N° eventi che hanno ottenuto un gradimento inferiore al 3,5

8
31
0

Percentuale di corsi che presentano metodologie interattive rispetto al totale dei corsi 34%
organizzati
Percentuale di eventi sul totale che presentano un numero di partecipanti inferiore al 60%

37%

Percentuale degli eventi in cui è prevista una prova pratica

24%
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Fonti di finanziamento
Le attività formative realizzate nel 2021 sono state finanziate attraverso:
a) risorse economiche aziendali
b) fondi derivati dalle sponsorizzazioni
c) fondi derivati dalle quote di iscrizione
a) Risorse economiche aziendali
Le risorse di cui al punto a) sono state ripartite come di seguito specificato:
Assegnato totale

438.000,00 €

Assegnato per attività formative INTERNE

328.000 €

Assegnato per attività formative ESTERNE

90.000 €

Assegnato per attività formative ESTERNE
(Formazione formatori sicurezza/emergenza)

20.000 €

Budget utilizzato (di assegnato) per attività formative INTERNE

295.186,18 €

Budget utilizzato (di assegnato) per attività formative ESTERNE

25.822,11 €

Costo della Struttura formativa (costo personale assegnato)

660.235 €

b) Fondi derivati dalle sponsorizzazioni
A causa della pandemia tutta la convegnistica è stata sospesa e pertanto non sono stati stipulati
contratti di sponsorizzazione.
c) Fondi derivati dalle quote di iscrizione
Nel 2021 sono state emesse fatture relative alle quote di iscrizione per un totale di 9.593,8 € euro
al netto dell’Iva.

Trieste, 27 maggio 2022
Dott.ssa Antonella Bologna
Responsabile Funzione Aggiornamento e Formazione
Delegata del Legale Rappresentante Provider ECM ASUGI
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