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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2021.

Proponente: Direttore S.c. Project Management e Formazione Dott.ssa Paola Del Prete

PREMESSO     che  l’Istituto,  dal  10.10.2014,  ha  conseguito  l’accreditamento  standard  di
Provider ECM, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina e può offrire formazione, sull’intero territorio nazionale, a tutto il
personale sanitario;

che  la  programmazione  delle  attività  formative,  basata  sull’analisi  del
contesto  e  della  rilevazione  del  fabbisogno  formativo  del  personale,  in
coerenza con gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali, assume
una forte valenza strategica nell’attività dell’Istituto

che  la  formazione  continua  rappresenta  un  fondamentale  strumento  di
aggiornamento e di crescita professionale del personale sanitario, tecnico ed
amministrativo,  al  fine  di  promuovere  l'innalzamento  del  livello  sia
qualitativo delle prestazioni sanitarie che di ricerca clinica, nel perseguimento
degli indirizzi istituzionali.  

che, con nota prot. gedoc n. 13780 del 12.05.2020, il Direttore F.F. SC Project
Management e Formazione, Dott.ssa Paola Del Prete, ha invitato ai Direttori
di  Dipartimento,  la  richiesta  di  nomina  dei  Referenti  Aziendali  della
Formazione (RAF) per le attività propedeutiche al rilevamento di fabbisogni
formativi per l’elaborazione del Piano Formativo Aziendale 2021;

che i  suddetti  RAF hanno fatto pervenire all’Ufficio Formazione della SC
Project  Management  e  Formazione,  in  staff  alla  Direzione  Scientifica,  le
proposte di progetti formativi da inserire nel Piano Formativo 2021;

che il Comitato Scientifico per la valutazione degli eventi formativi, nel corso
della riunione del 03.02.2021, ha validato n. 88 eventi, tenendo conto sia della
scientificità  dei  progetti  formativi  che  della  sostenibilità  organizzativa,
tecnica ed economica degli stessi (vedi All.1);

che dei n.88 eventi proposti che costituiscono il Piano Formativo 2021, n. 49,
sono eventi  programmati  dal  Provider  id.  645 del  ns Istituto,  che saranno
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presentati all’AGENAS con l’obbligo di erogare almeno la metà degli eventi
programmati;

che l’Istituto,  entro il  termine ultimo del 28.02.2021 deve sottomettere  gli
eventi formativi ECM sulla piattaforma informatica del sito AGE.NA.S.

VISTI l'Accordo  del  2  febbraio  2017  il  Governo,  le  Regioni  e   le   Province
autonome  di   Trento   e  Bolzano hanno  approvato   il   documento   "La
formazione   continua   nel   settore   Salute",   secondo  il  quale,  il  Piano
Formativo  Annuale  è  preso  in  considerazione  per  valutare  le  capacità
programmatiche del  Provider;

il Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e l’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale, approvato con delibera di
Giunta  Regionale  della  Campania  n.832  del  29.12.2016,  pubblicata  nel
BURC n.1 del 2 gennaio 2017, nel quale  l’Istituto è designato a svolgere
attività di formazione, anche in qualità di Provider Nazionale ECM, sia per il
personale interno che il personale appartenente ad altri Enti;

DPCM n.  2  del  14  gennaio  2021 che  disciplina  la  proroga dello  stato  di
emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza
COVID-19.

CONSIDERATO che  l’IRCCS  Fondazione  “G.  Pascale”,  Provider  ECM,  in  applicazione
dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, l’Istituto presenta entro il 28
febbraio 2021 il Piano Formativo del Provider all’AGENAS, con l’obbligo di
erogare almeno la metà degli eventi indicati nel Piano Formativo Annuale;

che  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  ovvero,  emergenza  COVID-19,
compatibilmente con le risorse economiche, materiali ed umane disponibili,
gli  eventi  del  PFA  2021,  saranno  effettuati  esclusivamente  in  modalità
videoconferenza;

che in data 10/02/2021, a mezzo e-mail, l’Ufficio Formazione ha trasmesso il
presente Piano Formativo alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della
Dirigenza,  prevista dai CC.CC.NN.LL, con invito a far pervenire eventuali
osservazioni.
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RITENUTO            di approvare il Piano Formativo 2021, validato dal Comitato Scientifico in data
03.02.2020, in allegato (vedi All.1), quale parte integrante e sostanziale, alla
presente deliberazione, anche alla luce delle raccomandazioni ricevute dalla
Commissione  per  l’accreditamento  OECI  (Organizzazione  degli  Istituti
Europei contro il Cancro);

di riservarsi di modificare o di integrare il Piano Formativo anche alla luce di
eventuali osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali, che dovessero
pervenire entro il termine previsto dall’A.GE.NA.S;

di dare priorità di erogazione ai n.49 eventi del Piano Formativo del Provider,
inseriti nella piattaforma AGENAS.

PROPONE

1) di approvare il Piano Formativo 2021, validato dal Comitato Scientifico in
data 03.02.2021,  in allegato, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) di riservarsi di modificare o di integrare suddetto Piano anche alla luce di
eventuali  osservazioni  da  parte  delle  Organizzazioni  Sindacali,  che
dovessero pervenire entro il termine previsto dall’A.GE.NA.S;

3)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  in
considerazione della imminente scadenza del 28.02.2021 per la pubblicazione
del Piano formativo 2021 sul sito dell’ AGE.NA.S.;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù            Dott.  Attilio  A.M.  Bianchi,  in  virtù  dei  poteri  conferitigli  con  delibera  del
Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  108  del  08.08.2019,
(pubblicato nel BURC n. 48 del 09.08.2019);

Letta e valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore F.F. SC Project
Management e Formazione Dott.ssa Paola Del Prete;

Preso atto         che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è
legittimo e utile per il servizio pubblico;
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Acquisito        il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e, per l’effetto:

1) di approvare il  Piano Formativo 2021 con relativa nota descrittiva,  validato dal  Comitato
Scientifico  in  data  03.02.2021,  in  allegato,  che  forma parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;

2) di  riservarsi  di  modificare  o  di  integrare  suddetto  Piano  anche  alla  luce  di  eventuali
osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali, che dovessero pervenire entro il termine
previsto dall’A.GE.NA.S;

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
  Dott. Attilio A.M. Bianchi
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Piano Formativo Aziendale 
2021 

 

Nota Descrittiva 

 

1.Premessa 

 

  
L'I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale”, è 

riconosciuto quale Istituto oncologico a carattere scientifico e costituisce in base al protocollo 

d’intesa con la Regione Campania un fondamentale riferimento per la definizione delle linee di 

programmazione regionale in campo oncologico, supporto tecnico ed operativo ineludibile per 

l'esercizio delle funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del P.S.R. in materia di ricerca, 

assistenza, nonché formazione continua del personale del S.S.R. nella disciplina dell’oncologia.  

  

L’IRCCS Fondazione “G.Pascale”, Provider ECM, in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 

2 febbraio 2017, persegue nella formazione continua, uno strumento strategico per lo sviluppo e la 

qualificazione delle professionalità e per il miglioramento dell’efficienza del servizio erogato 

all’utente. La formazione continua rappresenta, quindi, un fondamentale strumento di 

aggiornamento e di crescita professionale degli operatori sanitari, al fine di promuovere 

l'innalzamento del livello qualitativo delle prestazioni ed il perseguimento delle finalità istituzionali.  
Il rapido e costante processo di sviluppo e specializzazione delle conoscenze scientifiche, il 

progresso e la sofisticazione delle tecnologie sanitarie, l’evoluzione e la diversificazione delle 

domande e dei bisogni in ambito sanitario, il sistema dei crediti formativi previsto dal Dlgs. 229/99, 

rappresentano gli elementi principali che stimolano la formazione come un investimento essenziale 

per l’Istituto. 

 

 

2.Strumenti e metodi 

 

 

I punti cardine della Formazione, rivolta al personale dipendente dell’IRCCS Fondazione G. 

Pascale, risultano essere: la programmazione e il Piano Formativo Aziendale (PFA) annuale. Il 

documento di programmazione delle attività formative è predisposto dalla S.C. Project Management 

e Formazione, adiuvata dai Referenti Aziendali della Formazione (RAF), con il criterio del 

rilevamento dei fabbisogni. 

 

Il PFA viene elaborato sulla base: 
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- della rilevazione e dell’analisi dei fabbisogni formativi secondo precisa procedura; 

- delle effettive risorse umane e strutturali disponibili e dedicate della S.C. Project Management e 

   Formazione; 

- del budget assegnato alla S.C. Project Management e Formazione; 

- dell’analisi del contesto aziendale e degli indirizzi strategici aziendali; 

- degli indirizzi regionali e nazionali, linee guida e documenti programmatici regionali; 

- degli indirizzi e obiettivi strategici aziendali, obiettivi regionali e obiettivi nazionali; 

- degli adempimenti normativi.  

 

Le proposte formative sono strutturate in schede di macro-progettazione e sono correlate all’analisi 

del fabbisogno.  

 
 Strategie e strumenti  

La procedura che viene descritta permette di individuare le reali esigenze, attraverso:     

- Analisi dei fabbisogni formativi 

- Presentazione progetti 

- Elaborazione prima bozza Piano Formativo Aziendale (PFA) 

- Validazione da parte del Comitato Scientifico della Formazione 

- Elaborazione del PFA definitivo 

- Approvazione del PFA 

- Attuazione ed erogazione delle attività formative 

- Valutazione dell’impatto della formazione 

  

Analisi dei bisogni formativi 

  

L’offerta formativa è stata costruita partendo dalle esigenze degli operatori, dapprima tramite 

l’analisi del contesto (Dipartimento/Struttura Complessa) e, successivamente, attraverso il 

rilevamento dei bisogni formativi.  

Suddette attività sono state eseguite mediante la somministrazione di questionari /schede, tramite la 

rete dei RAF, consentendone poi l’elaborazione da parte del Responsabile della Formazione. 

L’analisi dei questionari ha permesso di far emergere una mappatura di quelli che sono risultati 

essere i fabbisogni in base alle criticità, all’utilizzo di nuove tecnologie e nuove procedure/linee 

guida clinico-assistenziali.   

 

Presentazione progetti 

 

La presentazione dei progetti avviene utilizzando griglie/schede di macro-progettazione 

appositamente predisposte. Le proposte formative devono essere in linea con i risultati dell’analisi.  
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Elaborazione della bozza del PFA 

 

Le proposte formative complete di tutte le informazioni vengono elaborate (integrazione, 

completamento, eliminazione delle ripetizioni e delle duplicazioni) tenendo conto: 

- dei risultati emersi dall’elaborazione della rilevazione dei fabbisogni formativi; 

- della congruità con gli obiettivi e gli interessi generali dell’Azienda; 

- della compatibilità con le risorse economiche, materiali ed umane disponibili; 

- degli obblighi normativi e dei progetti aziendali. 

 

Con le schede di macro progettazione contenenti gli elementi generali che costituiscono il progetto, 

si stabiliscono le priorità degli interventi formativi in sintonia con gli obiettivi definiti dalla 

Direzione Strategica Aziendale e con gli obiettivi nazionali e regionali, elaborando una prima bozza 

di PFA  

 
Validazione da parte del Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico, valida il PFA definitivo, effettuando la verifica della progettazione. 

 
Elaborazione del PFA definitivo 

Il PFA deve essere dotato della necessaria flessibilità affinché vi possano essere inserite quelle 

attività di formazione che si rendessero necessarie, come pure modificare attività formative per le 

quali si evidenzino condizioni di non appropriatezza, sempre compatibilmente con le risorse 

economiche, materiali ed umane disponibili e sempre previa approvazione del Comitato Scientifico.   

Il PFA validato e definitivo viene poi deliberato. 

 

Approvazione del PFA 

Il PFA viene approvato con provvedimento del Direttore Generale. Il PFA deliberato è a 

disposizione di tutti i dipendenti. La divulgazione delle attività formative, viene effettuata attraverso 

il sito web istituzionale, in un’apposita area. 

Attuazione ed erogazione delle attività formative 

Le proposte formative inserite nel PFA vengono attuate ed erogate secondo la normativa nazionale 

(ECM). Le procedure sono regolamentate dalle rispettive normative vigenti. 

Valutazione e indicatori di qualità 

  
La valutazione rappresenta il requisito fondamentale per monitorare la qualità sia del singolo 

progetto/evento formativo, sia del PFA nel suo insieme. 

Per valutare la qualità del progetto/evento formativo è stato predisposto il “Modulo questionario 

qualità percepita MD07”, da consegnare ad ogni discente, in grado di monitorare la soddisfazione e 

la percezione del partecipante, sull’efficacia del corso in termini di ricaduta nella propria 

articolazione organizzativa. 

 Rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di aggiornamento 

 Qualità educativa/di aggiornamento fornita dal progetti/evento 

 Efficacia del progetto/evento rispetto alle esigenze formative degli operatori 
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Gli indicatori scelti per monitorare la qualità del PFA e delle procedure redatte per l’anno 2021 

sono relativi al: 

 Numero di corsi programmati su numero di corsi erogati (almeno il 51%) 

 Numero di partecipanti al corso 

 Numero totale di crediti assegnati per l’anno 2021 

 

 

3.Visione e Obiettivi generali 

 

L’Istituto, attraverso i processi formativi ed il miglioramento delle competenze degli operatori 

sanitari, intende migliorare e raggiungere gli obiettivi di salute dei cittadini, individuati nei LEA. 

Grazie alle attività svolte in sinergia con i RAF, la S.C. Project Management e Formazione, ha 

individuato per l’accreditamento dell’offerta formativa ECM, attività formative coerenti sia con la 

mission istituzionale che con gli obiettivi formativi nazionali, identificati nei Piani Sanitari 

Nazionali e Regionali vigenti, volti ad individuare priorità di attuazione e specificità di destinazione 

ai professionisti utenti. 

 

L’Istituto, pertanto, si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 

1. promuovere e mantenere elevate le competenze e le capacità scientifiche e tecniche degli 

operatori; 

2. soddisfare i debiti formativi dei professionisti, come previsto dell’Accordo Stato-Regioni del 

2 febbraio 2017 e l’art. 131 Decreto Legislativo n° 229 / 1999; 

3. rilevare i bisogni formativi in relazione all’acquisizione delle competenze necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali; 

4. implementare il sistema informativo per l’anagrafica dei crediti degli operatori; 

   

4.Obiettivi Specifici 

 

 

L’Istituto, nel rispetto delle finalità istitutive, opera in campo oncologico per assicurare attività 

integrate di assistenza e di ricerca sia clinica che sperimentale, a favore dei pazienti oncologici così 

come stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 288/2003.    

Secondo la Mission istituzionale, gli obiettivi specifici tendono a implementare le competenze per 

garantire: 

 attività di ricerca corrente diretta a sviluppare la conoscenza in settori specifici della 

biomedicina e della sanità pubblica   

 attività di ricerca finalizzata diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, 

biomedici e sanitari, individuati dal piano sanitario nazionale e da quello regionale;   

  operare la circolazione delle conoscenze   

 appropriatezza delle prestazioni 

 un appropriato utilizzo delle metodiche avanzate della diagnostica clinica e strumentale   

 garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le 

ricerche pertinenti 

 aggiornamento e formazione delle diverse figure professionali impegnate nel settore 

oncologico nella regione Campania 

 Qualificazione e umanizzazione dell’assistenza 
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 svolgere le attività di ricerca assistenziale quale struttura di secondo livello nell’ambito 

 dei programmi di screening attivati sul territorio regionale. 

 svolgere attività di assistenza, ricerca e formazione finalizzate al miglioramento della 

qualità della vita del paziente oncologico; 

 

5.Il Piano Formativo 

 

Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", secondo il 

quale, il piano formativo annuale è preso in considerazione per valutare le capacità programmatorie 

del Provider, con l’obbligo di erogare almeno la metà degli eventi indicati nel piano formativo 

annuale. 

Un piano, per definizione, rappresenta una metodologia di lavoro, che in una visione progettuale 

integrata, organizza azioni e strumenti verso obiettivi condivisi.  

Obiettivo del Piano Formativo, oltre a rispondere agli obblighi di legge quindi diventa, il binario sul 

quale far viaggiare i bisogni formativi espressi, verso obiettivi programmati. 

 

Fig. 1 Tappe per la definizione del Piano Formativo Aziendale 
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6.Criteri per la definizione del Piano Formativo Aziendale 

 

 

Il PFA agisce su diversi livelli di obiettivi: 

 

1) Obiettivi formativi tecnico-professionali: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle 

conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività; 

2) Obiettivi formativi di processo: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle 

conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 

qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di 

produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi formativi si rivolgono ad operatori ed 

equipe che intervengono in un determinato segmento di produzione; 

3) Obiettivi formativi di sistema: finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze 

nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, 

efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari (obiettivi rivolti a tutti gli 

operatori con caratteristiche interprofessionali) 

 

 

L’offerta formativa tende a soddisfare diverse aree tematiche, con l’obiettivo di stimolare l’interesse 

degli operatori anche per quelle di non diretto interesse per la propria attività lavorativa.  

La qualità dell’assistenza, infatti, non è funzione esclusivamente della competenza tecnico-

professionale ma è anche in relazione alle capacità relazionali ed organizzativo-gestionale, per 

tanto, risulta necessario migliorare non solo quelle competenze connesse all’esercizio delle attività 

operative, ma anche quelle capacità trasversali che sostengono un comportamento organizzativo 

efficace. 

Le tematiche formative del PFA 2021, sono riconducibili a specifiche aree d’intervento, 

schematizzate in 6 aree: 

 

 Area Clinica 

 Tematiche speciali del SSN (Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 

straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 

regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie)   

 Area organizzativo –gestionale: Prevenzione, Sicurezza e Protezione 

 Area giuridico-amministrativa 

 Area Qualità e sviluppo di competenze trasversali 

 Area Comunicazione e Relazione 

 

A causa dell’emergenza COVID-19, l’unica tipologia formativa possibile per gli eventi ECM è la 

videoconferenza, paragonata dall’AGENAS, a quella Residenziale  

Formazione Res-videoconferenza 

Essendo l’IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Provider ECM, in applicazione dell’Accordo Stato-

Regioni del 2 febbraio 2017, l’Istituto presenta entro il 28 febbraio 2021 il Piano Formativo del 

Provider all’AGENAS, con l’obbligo di erogare almeno la metà degli eventi indicati nel piano 

formativo annuale. Per le motivazioni di cui sopra, ovvero, emergenza COVID-19, compatibilità 

con le risorse economiche, materiali ed umane disponibili, il PFA 2021, è articolato in: 
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Aree 

d’interesse 

 

Tematica 

Piano 

Formativo 

del 

PROVIDER 

2021   

Piano 

Formativo 

Aziendale 

(PFA) 

2021 

 

Totale 

Area Clinica  Procedure; linee guida; contenuti 

tecnico-professionali; medicina 

palliativa. 

20 13 33 

Tematiche 

speciali del 

S.S.N. e/o 

S.S.R. a 

carattere 

urgente 

Medicina di genere; 

CORONAVIRIS 2019-nCoV; 

Stress e Burnout. 
7 3 10 

Area 

organizzativa 

gestionale: 

sicurezza e 

prevenzione 

 

Formazione del neoassunto; linee 

guida; Formazione obbligatoria 

DLgs 81/08; La gestione del rischio 

radiologico – D.Lgs. 101/2020; 

Prevenzione, Sicurezza e 

Protezione 

12 4 16 

Area 

Giuridico/Am

m.va 

(non ECM) 

Legge Gelli-Bianco; Privacy e 

consenso informato; Il Codice di 

Comportamento; la semplificazione 

delle procedure di acquisizione 

beni, servizi e lavori; Procedimenti 

disciplinari,  etc (Vedi PFA allegato 

) 

 6 6 

Area Qualità e 

sviluppo di 

competenze        trasversali 

Farmacovigilanza;  Bibliometria; 

Regolamenti e procedure; Ricerca 

Traslazionale. 
9 12 21 

Area 

Comunicazione 

e Relazione 

La comunicazione efficace interna, 

esterna, con paziente; La privacy ed 

il consenso informato; La violenza 

contro gli operatori della salute 

1 1 2 

TOTALE  49 39 88 

 

Tab.1 

  



 

 Redatto da: Dr.ssa Paola Del Prete, Direttore ff S.C.Project Management e Formazione 

 

 

  

 

  PFA 2021 del 

PROVIDER 

    

Piano Formativo Aziendale 

(PFA) 2021 

 

Totale 

  

N° crediti ECM 

( previsti) 

  

331 

 

197 

 

528 

  

N° operatori 

sanitari 

(previsti) 

  

1860 

 

1829 

 

3689 

Tab.2 

8.Crediti formativi e debito formativo 

 

Nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 è stato disciplinato che ogni operatore sanitario 

deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2020-2022, per un totale di 150. 

 

Con la conversione in legge 17 luglio 2020, n.77 del decreto rilancio è stato confermato il bonus di 

50 crediti per il triennio 2020/2022: 
Art. 5 – bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina  

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16 -bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, 
si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla 
legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività 
professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. 

I crediti ECM già acquisiti nel 2020 da tutti i professionisti del settore partecipando ai corsi 

residenziali/FAD, andranno nella loro totalità ad assolvere il debito formativo del triennio 

2020/2022. 

 

La Commissione nazionale per la formazione continua ha inoltre deliberato che il termine del 31 

dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al 

triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito 

formativo relativamente al triennio formativo 2014-20 16, è prorogato alla data del 31 dicembre 

2021. 

 

Infine, nel corso della riunione del 12 febbraio 2020, la Commissione nazionale per la formazione 

continua, ha approvato la delibera in materia di Coronavirus 2019-nCoV, come tematica speciale di 

interesse nazionale e nella riunione del 22 luglio u.s, ha ritenuto di inserire tra le tematiche speciali 

di interesse nazionale la “medicina di genere” prevedendo un incremento di 0,3 crediti/ora per gli 

eventi ECM che avranno per oggetto tale tematica.   



 

 Redatto da: Dr.ssa Paola Del Prete, Direttore ff S.C.Project Management e Formazione 

 

  

9.Risorse 

 

La sostenibilità del PFA è garantita dalle seguenti risorse: 

- Finanziarie: le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle attività formative del PFA 2021 

ammontano all’1% del monte salari del personale dipendente (art. 49-ter comma 12 CCNL 21 

maggio 2018); 

- Umane: 5 operatori, più un titolare di borsa di studio; 

- Strutturali: al momento, a causa dell’emergenza COVID-19, l’unica tipologia formativa possibile 

è la videoconferenza, paragonata dall’AGENAS, a quella Residenziale;  

- Attrezzature per la formazione: Microsoft Teams. 

 

Tenendo conto della compatibilità di tali risorse economiche, materiali ed umane disponibili con le 

proposte di progetti formativi pervenute all’Ufficio Formazione a seguito del rilevamento dei 

fabbisogni, e altresì, tenendo conto anche dell’obbligo di erogare  almeno il 51% degli eventi 

proposti all’AGENAS dal Provider, dal PFA viene stabilito un numero di eventi pari a…(vedi 

tabella 1-2) 

 

Ripartizione risorse finanziarie 

 

Considerato che il Decreto legge fiscale 2020 è stato convertito in legge, l’articolo 57 comma 2 

conferma l’abolizione del limite imposto dalla Legge 122 del 2010. 

Gli Enti Locali, pertanto, possono prevedere nel Bilancio 2020 spese per la formazione come da 

Contratto Collettivo Nazionale, fino all’1% del monte salari del personale dipendente (art. 49-ter 

comma 12 CCNL 21 maggio 2018). 

Il fondo di formazione aziendale sarà utilizzato per la realizzazione di progetti formativi che 

favoriranno l’aggiornamento specifico del personale sanitario, tecnico e amministrativo. 
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N°
Area 

Clinica
TEMATICHE

Tipologia del 
corso Res-
videoconferenz
a

Titolo del Programma Trimestre
Durata 
effettiva 
(in ore)

N°  
partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 
nazionali)

Resp. Scientifico

C.V. 
europeo 
in pdf 
firmato  
e datato

Crediti assegnati 
(Comitato 
Scientifico)

Sponsor 
(SI/NO)

Professioni interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

Nursing e Accessi 
Vascolari: Posizionamento 
e Gestione dei Cateteri 
centrali ad inserzione 
periferica

4 7 25
1.Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure 
dell'evidencebasedpractice 

 Francecesco Del 
Prato

x 7 No infermieri Interni

Procedure
Videoconferenz

a

Il ruolo dell’anestesia loco-
regionale (ALR) nella 
gestione peri-operatoria 
del paziente sottoposto a 
chirurgia oncologica

1 8 35
1.Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP);

Arturo Cuomo; Marco 
Crisici

x 8 No Medico-Chirurgo interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

CHIRURGIA DI DAY 
SURGERY e  FAST TRACK 
SURGERY o ERAS, il 
presente ed il futuro : il 
ruolo del chirurgo, 
dell’anestesista e 
dell’infermiere

2 6 30 2.Linee guida - protocolli - procedure;  Pasquale Aprea x 6 No
Medico-Chirurgo , 
Farmacisti, CPSI

Interni

Procedure
Videoconferenz

a
I tumori cerebrali in età 
pediatrica 

3 5 40
1.Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP);

Emma D'Ippolito x 5 No
Medico Chirurgo , Fisico 
Medico, Infermieri, 
TSRM

interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

Il trattamento del 
carcinoma 
prostatico:Tecnologie a 
confronto

3 5 40

18. Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere;

Antonia Paparo x 5 No
TSRM, Medico Chirurgo , 
Fisico Medico 
,Infermiere

interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

Il controllo del respiro nelle 
diverse tecniche 
radioterapiche 

4 5 40

18. Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere;

Luigi Starace x 5 No
TSRM, Medico Chirurgo  
, Fisico Sanitario 
,Infermieri

interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

Il percorso del paziente in 
radioterapia sicurezza: 
sicurezza e workflow

1 5 40

18. Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere;

Mariateresa Coppola x 5 No
TSRM, Medico Chirurgo (  
Radioterapia) , Fisico 
Sanitario ,Infermieri

interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

Il trattamento del tumore 
dell’endometrio guidato 
dal profilo molecolare

2 6 50

18. Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere;

 Eva Iannacone x 6 No
Medico Chirurgo , fisico 
sanitario 

interni/esterni 

Procedure
Videoconferenz

a

Ruolo del Team 
Multidisciplinare nel  
trattamento dei pazienti 
con Neoplasie Testa Collo

3 5 40
1.Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP);

Sergio Buonopane x 5 No
Medico Chirurgo ,) Fisica 
Sanitaria, Logopedisti, 
Nutrizionisti 

interni/esterni 

Formazione residenziale
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Procedure
Videoconferenz

a

Dal contouring alla pratica 
clinica nella radioterapia 
del ca. retto

2 5 40 2.Linee guida - protocolli - procedure; Vincenzo Ravo 5 No Medico Chirurgo interni/esterni 

Procedure
videoconferenz

a

L’esecuzione 
dell’elettrocardiogramma 
nelle emergenze 
cardiologiche: tecnica ed 
iniziale orientamento 
diagnostico

1 4 30 2.Linee guida - protocolli - procedure; Nicola Maurea x 4 no
Infermieri, Tecnici di 
laboratorio, TSRM

Interni/Esterni

Procedure
videoconferenz

a

Cardioncologia: 
prevenzione e gestione 
della cardiotossicità prima, 
durante e dopo la 
chemioterapia, le terapie 
biologiche e la radioterapia

2 3 30 2.Linee guida - protocolli - procedure; Nicola Maurea x 3 no

Medici, Infermieri, 
Tecnici di 
laboratorio,TSRM, 
farmacisti,biotecnologi e 
biologi

Interni/Esterni

Procedure
videoconferenz

a

Protocolli ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery) in 
chirurgia oncologica uro-
ginecologica per il 
miglioramento della 
gestione perioperatoria  

2 5 40 2.Linee guida - protocolli - procedure; Cono Scaffa x 5 no

Medici , fisiatra, 
dietologo, Biologi 
,Professioni Sanitarie 
(fisioterapista, dietista, 
infermiere),  Psicologi

interni

Procedure
videoconferenz

a

Gestione della 
chemioterapia 
intravescicale: gestione 
degli eventi avversi, 
prevenzione ed educazione 
sanitaria

3 3 30 2.Linee guida - protocolli - procedure; Claudia Del Monaco x 3 no infermieri Interni/Esterni

PROTOCOLLO 
ERAS

videoconferenz
a

Il programma ERAS in 
chirurgia oncologica

2 4 80 2.Linee guida - protocolli - procedure; Bruno Marra x 4 no Medici, Infermieri,OSS Interni/Esterni

Medicina 
palliativa

videoconferenz
a

Gestione Multidisciplinare  
del paziente con carcinoma 
del distretto cervico-
cefalico (SCCHN)  
ricorrente/metastatico  

2 4 30
21. Trattamento del dolore acuto e 
cronico. Palliazione;

Maria Grazia 
Maglione/Ettore 
Pavone

x 4 NO

Medico-Chirurgo, 
Medico di Medicina 
Generale, Farmacista, 
Nutrizionista, Psicologo, 
Infermiere 
professionale, Biologo, 
Farmacista

INTERNI/esterni 

PDTA
Videoconferenz
a 

Definizione del percorso 
diagnostico-terapeutico 
del paziente affetto da 
neoplasia cerebrale

2 6 30

18. Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere;

Ester Simeone 6 NO
Medico-Chirurgo, 
personale 
infermieristico 

Interni ed Esterni

Procedure
Videoconferenz
a

Gestione delle tossicità 
legate al trattamento 
immunoterapico

2 6 30

18. Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere;

Paolo Ascierto 
Francesco De 
Pasquale

6

no

Medico-Chirurgo, 
Infermieri Interni ed Esterni

Videoconferenz
a

Neuromonitoraggio 
intraoperatorio in chirurgia 
tiroidea e paratiroidea: la 
tecnologia al servizio della 
clinica

3 8 40
1.Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure 
dell'evidencebasedpractice 

Maria Grazia Chiofalo x 8

no

Medici, Infermieri, 
logopedisti

Interni ed Esterni
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Procedure
videoconferenz
a

Implementazione dei test 
diagnostico-predittivi di 
nuova generazione in 
anatomia patologica

4 8 40 2.Linee guida - protocolli - procedure; Maurizio Di Bonito x 16

no

Medico Chirurgo, 
Biologo, Tecnico di 
Laboratorio, Infermiere 

Interni

Tematic
he 
speciali 
del 
S.S.N. 
e/o 
S.S.R. a 
caratter
e 
urgente  

TEMATICHE

Tipologia del 
corso Res-
videoconferenz
a

Titolo del Programma Trimestre
Durata 
effettiva 
(in ore)

Numero max 
partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 
nazionali)

Resp. Scientifico

C.V. 
europeo 
in pdf 
firmato  
e datato

Crediti assegnati 
(Comitato 
Scientifico)

Sponsor 
(SI/NO)

Professioni interni/esterni 

medicina di 
genere

videoconferenz
a

Cardioncologia: il rischio 
cardiovascolare correlato 
con le differenze di genere

4 3 30

20.Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 
a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione Nazionale 
per la formazione continua e dalle 
Regioni/Province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-
professionali

Nicola Maurea x 3 no

Medici, Infermieri, 
Tecnici di laboratorio, 
Tecnici di radiologia, 
farmacisti,biotecnologi e 
biologi

Interni/Esterni

medicina di 
genere

videoconferenz
a

Preservazione della fertilità 
nei pazienti neoplastici: 
peculiarità    del carcinoma 
mammario.

4 6 50

20.Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 
a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione Nazionale 
per la formazione continua e dalle 
Regioni/Province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-
professionali

Francesca Di Rella  6 NO

Medici (oncologi, 
radiologi, ginecologi, 
endocrinologi, 
chirurghi)
Biologi
Infermieri

Interni/Esterni

 CORONAVIRIS 
2019-nCoV;

videoconferenz
a

Impatto delle patologie 
infettive sull’aderenza dei 
pazienti ai trattamenti 
oncologici

4 6 30
8.Integrazione interprofessionale e 
multiprofessionale, interistituzionale;

Francesco Perri x 6 no

 Medico-chirurgo, 
Medici di Medicina 
Generale, Biologi, 
Farmacisti

interni/esterni 

 
STRESS E 
BURNOUT

videoconferenz
a

Se Stai Bene Lavori 
Bene..La sindrome 
corridoio

4 10 30

14.Accreditamento strutture sanitarie e 
dei professionisti.La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizioni 
di nozioni di processo

Barberio Daniela x 10 NO tutte le professioni interni/esterni 

 CORONAVIRIS 
2019-nCoV;

videoconferenz
a

Covid-19. L'intervento 
psicologico tra emergenza 
e resilienza

2 10 30

 33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 
a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale 
per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di sistema.

Barberio Daniela x 10 NO Tutte le professioni interni/esterni 

medicina di 

genere

videoconferenz
a

Tumori ereditari della 
mammella: 
dall’identificazione alla 
gestione personalizzata del 
rischio oncologico

3 6 30

20.Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 
a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione Nazionale 
per la formazione continua e dalle 
Regioni/Province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-
professionali

Matilde Pensabene  6 NO

Medici, Biologi, 
Infermieri, Psicologi, 
Tecnici (tecnici 
radiologia e tecnici di 
laboratorio)

Interni/Esterni
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CORONAVIRIS 
2019-nCoV;

Videoconferenz
a

Telemedicina: Assistenza ai 
pazienti oncologici per 
migliorare la qualità della 
vita e limitare la diffusione 
del Sars-Cov-2 

4 3 30

 17.Argomenti di carattere generale: 
sanità digitale, informatica di livello 
avanzato e lingua
inglese scientifica. Normativa in materia 
sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e
normativa su materie oggetto delle singole 
professioni sanitarie, con acquisizione di
nozioni di sistema

Arturo Cuomo; Marco 
Cascella

x 3 No Medici, Infermieri interni/esterni 

Area 
organizz
ativo -

gestiona
le

TEMATICHE

Tipologia del 
corso Res-
videoconferenz
a

Titolo del Programma Trimestre
Durata 
effettiva 
(in ore)

Numero max 
partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 
nazionali)

Resp. Scientifico

C.V. 
europeo 
in pdf 
firmato  
e datato

Crediti assegnati 
(Comitato 
Scientifico)

Sponsor 
(SI/NO)

Professioni interni/esterni 

Neoassunto
videoconferenz

a

Il percorso del neoassunto 
e Job Description degli 
infermieri oncologici

2 5 30

 1.Applicazione nella pratica quotidiana 
dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - 
EBP);

Maria Rosaria 
Esposito

x 5 no Infermieri e Medici interni 

Linee guida
videoconferenz

a

La documentazione 
infermieristica: 
promozione della 
documentazione clinici 
integrata 

3 8 50

 2.Linee guida - protocolli - procedure;

Maria Rosaria 
Esposito

x 8 no Infermieri e Medici interni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

Sicurezza del paziente: 
Antimicrobial Stewardship  
per la prevenzione e 
controllo dell’antibiotico 
resistenza 

3 16 50
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

 Stefania D'Auria                    
Maria Rosaria 
Esposito 

x 16 NO

Medici e Infermieri
(Medico-chirurgo, 
Medico Oncologo-
Oncoematologico)
Farmacisti 
Microbiologi- Tecnici di 
laboratorio 

interni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

Corso di Aggiornamento 
per Preposti - ex art 37 
DLgs 81/08

1 6 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

Francesco Florio x 6 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

Corso di aggiornamento 
per i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la sicurezza 
(RSL) - ex art. 37 commi 10 
e 11 del Dlgs 81/08”

4 8 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

Francesco Florio x 8 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni ed esterni

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro per i lavoratori dei 
settori della classe di alto 
rischio – ex art. 36 D.Lgs. 
81/08_Corso di 
Aggiornamento 
professionale

1 6 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

Francesco Florio x 6 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro per i lavoratori dei 
settori della classe di alto 
rischio – ex art. 36 D.Lgs. 
81/08-Neoassunti

1 16 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

Francesco Florio x 16 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni 
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Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

La sicurezza e la salute dei 
lavoratori esposti a 
chemioterapici antiblastici 
in ambiente sanitario

1 12 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

 Francesco Florio x 12 No

Medici,  Farmacisti 
Ospedalieri, Infermieri, 
Tecnici di Farmacia o di 
Laboratorio e  Personale  
Ausiliario  coinvolti  nella 
preparazione, 
somministrazione  e 
smaltimento di farmaci 
antiblastici.

interni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

Corso di Aggiornamento 
per Dirigenti - ex art 37 
DLgs 81/08

I-II-III-IV 6 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

Francesco Florio x 6 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

La gestione del rischio 
radiologico – D.Lgs. 
101/2020 – Corso di 
aggiornamento in 
radioprotezione 

2 8 60
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione;

Biagio Pecori x 8 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

Videoconferenz
a

Corso Obbligatorio 
“Sicurezza Fisica e Medica 
in Risonanza Magnetica”

4 10 30

 1.Applicazione nella pratica quotidiana 
dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - 
EBP);

Antonella Petrillo x 10 No
Medici Chirurghi, Medici 
Radiologi, TSRM, 
Infermieri

interni/esterni 

Prevenzione, 
Sicurezza e 
Protezione

videoconferenz
a

La gestione delle 
emergenze – DLgs 81/08 e 
DM 10.03.98 –   Piano di 
Emergenza ed Evacuazione 
dell’Istituto – Corso di 
aggiornamento 
antincendio per attività a 
rischio alto

I-II-III-IV 8 30
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione; 

 Francesco Florio x 8 No
Tutte le professioni 
sanitarie

interni 

Qualità 
e 
sviluppo 
di 
compete
nze 
trasvers
ali

TEMATICHE

Tipologia del 
corso Res-
videoconferenz
a

Titolo del Programma Trimestre
Durata 
effettiva 
(in ore)

Numero max 
partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 
nazionali)

Resp. Scientifico

C.V. 
europeo 
in pdf 
firmato  
e datato

Crediti assegnati 
(Comitato 
Scientifico)

Sponsor 
(SI/NO)

Professioni interni/esterni 

Formazione 
ECM

videoconferenz
a

Procedure per 
l’accreditamento di un 
evento ECM

1 4 20 2.Linee guida - protocolli - procedure; Paola Del Prete x 4 no
Tutte le professioni 
sanitarie

interni

Bibliometria
videoconferenz

a
 L’utilizzo del Sistema 
BIBLIOSAN

2 3 20

17.Argomenti di carattere generale: sanità 
digitale, informatica di livello avanzato e 
lingua
inglese scientifica. Normativa in materia 
sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e
normativa su materie oggetto delle singole 
professioni sanitarie, con acquisizione di
nozioni di sistema

Alessandra Trocino x 3 no
Tutte le professioni 
sanitarie

interni

Farmacovigila
nza

videoconferenz
a

Farmacovigilanza: 
procedura operativa per la 
corretta segnalazione delle 
sospette reazioni avverse 
ai farmaci 

3 5 50
25. Farmaco epidemiologia, 
farmacoeconomia, farmacovigilanza;

R.D'Aniello x 5 no
Medici,  Farmacisti,   
Infermieri 

interni/esterni 
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Competenze 
tecnico-
professionali

videoconferenz
a

Sperimentazione Animale 
aspetti normativi, etici e 
procedurali

2 9 40

 2.Linee guida - protocolli - procedure;

Francesca Bruzzese 9 no
Tutte le professioni 
sanitarie

interni/esterni 

Procedure
videoconferenz

a
Good clinical Practice 4 8 50

1.Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP); 

Gianfranco De Feo x 8 NO
Tutte le professioni 
sanitarie

interni

Ricerca 
Traslazionale: 
Formazione 
sulle 
tematiche 
oncologiche 
più attuali

videoconferenz
a

Ricerca Traslazionale: 
Workshop Multidisciplinari 
e Special Lectures 
dell’IRCCS “Fondazione 
Pascale” 

4 12 50 2.Linee guida - protocolli - procedure;
Gerardo Botti
Franco M Buonaguro
Maria Lina Tornesello

12 No
Tutte le professioni 
sanitarie

Interni

Procedure
videoconferenz
a

Dolore: Dalla clinica alla 
questione etica

2 5 40
21. Trattamento del dolore acuto e 
cronico. Palliazione;

 Vincenzo Carfora 5 No

Medico Chirurgo 
(Radioterapia, 
Oncologia, Anestesia e 
Rianimazione, Medicina 
generale), TSRM, 
Infermieri, Psicologi.

interni/esterni 

Competenze 
tecnico-
professionali

videoconferenz
a

Vescicole extracellulari: 
dagli studi in vitro alle 
potenzialità come 
biomarcatori in oncologia

4 7 40

 2.Linee guida - protocolli - procedure;

Chiara Ciardiello 7 no
Tutte le professioni 
sanitarie

interni/esterni 

Procedure
videoconferenz

a

Corso di formazione nella 
gestione dei farmaci ad 
azione stupefacente: dalla 
norma alla pratica clinica

3 5 70
25. Farmaco epidemiologia, 
farmacoeconomia, farmacovigilanza;

Maiolino Piera x 5 no
Medici (30)
Farmacisti (10)
Infermieri (30)

interni ed esterni

Comunic
azione e 
Relazion
e

TEMATICHE

Tipologia del 
corso Res-
videoconferenz
a

Titolo del Programma Trimestre
Durata 
effettiva 
(in ore)

Numero max 
partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 
nazionali)

Resp. Scientifico

C.V. 
europeo 
in pdf 
firmato  
e datato

Crediti assegnati 
(Comitato 
Scientifico)

Sponsor 
(SI/NO)

Professioni interni/esterni 

COMUNICAZI
ONE

videoconferenz
a

La comunicazione con il 
paziente oncologico

4 4 60
7. La comunicazione efficace interna, 
esterna, con paziente. La privacy ed il 
consenso informato;

Daniela Rega x 4 NO
Medici 
Infermieri 
Operatori Socio Sanitari 

interni ed esterni
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N°
Area 

Clinica
TEMATICHE

Tipologia del 

corso Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva 

(in ore)

N° 

partecipan

ti

Obiettivo Formativo (in rif. 

agli obiettivi nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europeo 

in pdf 

firmato  

e datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientific

o)

Sponsor 

(SI/NO)
Professioni

interni/ester

ni 

Procedure Videoconferenza

NURSING E ICU DELIRIUM: 

ALTERAZIONE 

SONNO/VEGLIA-

MOBILIZZAZIONE PRECOCE 

E RILEVAZIONE PRECOCE

3 5 25

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure 

dell'evidencebasedpractice 

 Francecesco Del Prato x 5 No
infermieri, 

fisioterapisti
Interni

Procedure Videoconferenza

Nursing e Ventilazione 

Meccanica: Approccio alle 

Asincronie e Analisi delle 

Curve Respiratorie

3 7 25

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure 

dell'evidencebasedpractice 

Francecesco Del Prato x 7 No
infermieri, 

fisioterapisti
Interni

Procedure Videoconferenza
Imaging della mammella 

con mezzo di contrasto
4 16 30

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP);

Antonella Petrillo x 16 No

Medici- 

Chirurghi,   

TSRM, 

Infermieri

interni/ester

ni 

Procedure Videoconferenza

Gestione multidisciplinare 

del paziente sottoposto a 

chirurgia oncoplastica 

mammaria con tecniche di 

analgesia ecoguidata

3 3 20

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure 

dell'evidencebasedpractice 

Stefano Mori x 3 No

Medico - 

Chirurgo ,  

Infermieri, 

fisioterapisti

interni/ester

ni 

Procedure Videoconferenza

 Costo-Efficacia ed 

implicazioni medico-legali, 

considerate le recenti LG, 

di una corretta gestione 

delle infusioni attraverso 

gli accessi vascolari in 

ambiente oncologico e 

domiciliare

3 6 20

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure 

dell'evidencebasedpractice 

Pasquale Aprea x 6 No

 Medici, 

Nutrizionisti, 

Palliativisti;Infe

rmieri, 

Farmacisti 

Interni

Procedure Videoconferenza

La diagnosi invasiva del 

nodulo polmonare. 

Indicazioni, preparazione, 

procedura, gestione 

complicanze

2 8 30

Efficienza, efficacia, 

appropriatezza e sicurezza dei 

sistemi sanitari.

Francesco Fiore x 8 No

Medico 

chirurgo, 

Infermieri, 

TSRM.

Interni

Formazione residenziale
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Procedure Videoconferenza

 Il drenaggio addominale 

percutaneo posizionato 

sotto guida radiologica: 

indicazioni, procedura 

tecnica, limiti, complicanze, 

manutenzione

3 4 30

Efficienza, efficacia, 

appropriatezza e sicurezza dei 

sistemi sanitari.

Francesco Fiore x 4 No

Medico -

chirurgo, 

Infermieri, 

TSRM.

Interni

Procedure Videoconferenza
il contouring nel III stadio 

dell'NSCLC
2 5 30

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP);

Giuseppe Totaro x 5 No
Medico- 

Chirurgo 

interni/ester

ni 

Procedure Videoconferenza

Ruolo del Team 

Multidisciplinare nel 

ritrattamento del tumore 

della mammella

4 5 40
2.Linee guida - protocolli - 

procedure;
 Giovanna Guida x 5 No

Medico -

Chirurgo , 

FISICA 

SANITARIA, 

TSRM, 

INFERMIERI

interni/ester

ni 

Procedure Videoconferenza

Radioterapia stereotassica 

brain e body: simulazione, 

planning e delivery del 

trattamento 

4 5 40

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP);

Valentina Borzillo x 5 No

Medico -

chirurgo, Fisico 

Medico, 

infermiere , 

TSRM 

interni/ester

ni 

Profiling 

genico 

tumori 

maligni

Videoconferenza 
Ricerca traslazionale in 

oncologia testa-collo
3 6 30

   8.Integrazione 

interprofessionale e 

multiprofessionale, 

interistituzionale;    

Francesco 

Perri/Corrado Aversa
si 6 NO

Medico- 

Chirurgo,Biolo

go

interni/ester

ni 

 

La 

microscopia a 

reflettanza 

confocale

Videoconferenza 

Microscopia a Reflettanza 

Confocale: diagnostica 

innovativa per i tumori 

della cute

3 6 30

18. Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività 

ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di 

genere;

Marco Palla 6 SI
Medico- 

Chirurgo

Interni ed 

Esterni

Basic Life Support and 

Defibrillation - RCP base 

(BLS-D)

 
6 ore per 

8 moduli
309

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP);

Arturo Cuomo  
da 

definire
 

Personale 

sanitario e 

laico
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Corso di rianimazione 

cardiopolmonare di base 

con defibrillatore 

semiautomatico

10 

sessioni 

da 8 ore 

ciascuna

250

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP);

Nicola Maurea
da 

definire
 

Medici, 

infermieri, 

tecnici di 

laboratorio, 

tecnici di 

radiologia, 

biologi, 

farmacisti, 

biotecnologi, 

personale laico 

dell'Istituto

 

Trattamento 

del paziente 

con metastasi 

linfonodali da 

melanoma 

cutaneo

videoconferenza

 La linfectomia radicale nel 

paziente con melanoma 

cutaneo

3 6 30

18. Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività 

ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di 

genere;

C.Caracò x 6 SI

Medico- 

Chirurgo, 

infermieri

Interni ed 

Esterni

Tematic

he 

speciali 

del 

S.S.N. 

e/o 

S.S.R. a 

caratter

e 

urgente  

TEMATICHE
Tipologia del 

corso Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva 

(in ore)

Numero 

max 

partecipan

ti

Obiettivo Formativo (in rif. 

agli obiettivi nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europeo 

in pdf 

firmato  

e datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientific

o)

Sponsor 

(SI/NO)
Professioni

interni/ester

ni 

medicina di 

genere
videoconferenza

Differenze di genere nel 

disagio e nella cura.
2 10 30

20.Tematiche speciali del 

S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 

urgente e/o straordinario 

individuate dalla 

Commissione Nazionale per la 

formazione continua e dalle 

Regioni/Province autonome 

per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico-

professionali

Barberio Daniela x 10 NO 
Tutte le 

professioni

interni/ester

ni 
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CORONAVIRI

S 2019-nCoV;

videoconferenza

Prevenzione e controllo 

delle infezioni nel contesto 

dell'emergenza Pandemica

4 4 20

20.Tematiche speciali del 

S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 

urgente e/o straordinario 

individuate dalla 

Commissione Nazionale per la 

formazione continua e dalle 

Regioni/Province autonome 

per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico-

professionali

A.Filippini x 4 No

Tutte le 

professioni 

sanitarie

interni 

medicina di 

genere
videoconferenza

Riabilitazione Oncologica e 

Medicina di Genere        
2 6 60

20.Tematiche speciali del 

S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 

urgente e/o straordinario 

individuate dalla 

Commissione Nazionale per la 

formazione continua e dalle 

Regioni/Province autonome 

per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico-

professionali

Monica Pinto x 6 no

tutte le 

professioni 

sanitarie

interni/ester

ni 

Area 

organizz

ativo -

gestiona

le

TEMATICHE
Tipologia del 

corso Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva 

(in ore)

Numero 

max 

partecipan

ti

Obiettivo Formativo (in rif. 

agli obiettivi nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europeo 

in pdf 

firmato  

e datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientific

o)

Sponsor 

(SI/NO)
Professioni

interni/ester

ni 

Procedure videoconferenza
Aspetti di sicurezza fisica in 

Risonanza Magnetica
2 2 40

27. Sicurezza e igiene negli 

ambienti e nei luoghi di lavoro 

e patologie correlate. 

Radioprotezione;

Vincenzo Cerciello x 2 NO

medici, 

infermieri e 

TSRM

interni/ester

ni

Prevenzione, 

Sicurezza e 

Protezione

videoconferenza
La corretta gestione dei 

rifiuti ospedalieri
4 4 20

33.Argomenti di carattere 

generale: Normativa in 

materia sanitaria: i principi 

etici e civili del S.S.N. e

normativa su materie oggetto 

delle singole professioni 

sanitarie, con acquisizione di

nozioni di sistema

P. Ciaramella x 4 No

Tutte le 

professioni 

sanitarie

interni

Sistemi 

informatici e 

flussi 

informativi

videoconferenza

La codifica della scheda di 

dimissione ospedaliera: tra 

la clinica e l'analisi del dato

3 15 30

4. Appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie, sistemi 

di valutazione, verifica e 

miglioramento dell'efficienza 

ed efficacia. Livelli essenziali 

di assistenza (LEA);

G.A. Di Pietro                                            

S. Gatti
 15 No

Medici e 

Infermieri 

(tutte le unità 

operative che 

codificano 

SDO)

interni ed 

esterni
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Appropriatez

za prestazioni 

cliniche

videoconferenza
DRG in oncologia testa-

collo
2 4 30

4. Appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie, sistemi 

di valutazione, verifica e 

miglioramento dell'efficienza 

ed efficacia. Livelli essenziali 

di assistenza (LEA);

Pierluigi Franco  4 no

Oncologo 

Medico, 

Chirurgo 

Oncologo 

(ORL) , 

Radioterapista 

Oncologo, 

Farmacista

interni/esterni 

Qualità 

e 

sviluppo 

di 

compete

nze 

trasvers

ali

TEMATICHE
Tipologia del 

corso Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva 

(in ore)

Numero 

max 

partecipan

ti

Obiettivo Formativo (in rif. 

agli obiettivi nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europeo 

in pdf 

firmato  

e datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientific

o)

Sponsor 

(SI/NO)
Professioni

interni/ester

ni 

Formazione ECMvideoconferenza

Il rilevamento dei 

fabbisogni formativi: analisi 

del contesto, obiettivi, 

attività e risultati attesi

4 4 20
2.Linee guida - protocolli - 

procedure;
Paola Del Prete  4 no

Tutte le 

professioni 

sanitarie

interni

Formazione 

giovani 

ricercatori

videoconferenza

Come scrivere un 

protocollo di ricerca 

traslazionale

3 8 80

Obiettivi formativi tecnico-

professionali: 34; Obiettivi 

formativi di processo: 14; 

Obiettivi formativi di sistema: 

2

Nicola Normanno  8 no

medici, biologi, 

farmacisti, 

tecnici di 

laboratorio 

biomedico

interni

qualità di vita videoconferenza

ASSISTENZA AL PAZIENTE 

ONCOLOGICO 

SOTTOPOSTO AD 

INTERVENTO DI 

CHIRURGIA  

ADDOMINALE:DIGNITA’ E 

QUALITA’ DI VITA

3 4 45
2.Linee guida - protocolli - 

procedure;
Imbriani Rosanna 4 no infermieri, OSS Interni

Area qualità 

e sviluppo di 

competenze 

trasversali

videoconferenza
Studi Clinici di Fase 1: 

Assicurazione di Qualità
3 4 75

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP); 2.Linee guida - 

protocolli - procedure; 

6.Sicurezza del paziente, risk 

management e responsabilità 

professionale; 

Gianfranco De Feo 4 NO

Tutte le 

professioni 

sanitarie

Interni
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sistemi 

informatici e 

flussi 

informativi

videoconferenza

Corso di formazione nella 

gestione dei sistemi 

informatici quale base dei 

flussi informativi legati ai 

LEA C14 e C15

3 5 60
2.Linee guida - protocolli - 

procedure;
Maiolino Piera 5 no

Medici (20)

Farmacisti (10)

Infermieri (20)

Amministrativi 

(10

interni ed 

esterni

 videoconferenza
INT Ruolo Promotore: 

Assicurazione di Qualità
2 4 75

1.Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence 

based practice (EBM - EBN - 

EBP); 2.Linee guida - 

protocolli - procedure; 

6.Sicurezza del paziente, risk 

management e responsabilità 

professionale; 

Gianfranco De Feo 4 NO

Tutte le 

professioni 

sanitarie

Interni

Supporto 

nutrizionale e 

cure 

simultanee. 

Linee guida. 

Diete 

personalizzat

e. PDTA 

nutrizionale e 

NAD

videoconferenza

Nutrizione clinica in 

oncologia: malnutrizione e 

cachessia neoplastica

2 7 30

23. Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate;
Valeria Turrà 7 no

tutte le 

professioni 

sanitarie

interni/ester

ni 

Sperimentazi

one farmaco
videoconferenza

Corso di formazione sul 

percorso di qualità 

nell'ambito dell'attività di 

gestione del farmaco 

sperimentale

4 5 80
2.Linee guida - protocolli - 

procedure;
R.D'Aniello 5 no

Medici (30) 

Farmacisti , 

Infermieri  , 

study 

coordinator  

interni/ester

ni 

Procedure videoconferenza
Gestione della Qualità in 

Radioterapia Oncologica
4 5 50

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività 

ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di 

genere;

Giustino Silvestro 5 No

Medico 

Chirurgo ( 

Radioterapia,  

Medicina 

Nucleare, 

Radiologia, 

Oncologia, 

Chirurgisa 

generale, 

Endoscopia) 

Infermieri e 

TSRM

interni/ester

ni 

Formazione e aggiornamento professionale ECM : Proposte Progetti PFA 2021



Formazione e aggiornamento professionale  ECM: Proposte Progetti del PFA 2021

Linee guida videoconferenza
Come scrivere un lavoro 

scientifico
2 8 80

17.Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua

inglese scientifica. Normativa 

in materia sanitaria: i principi 

etici e civili del S.S.N. e

normativa su materie oggetto 

delle singole professioni 

sanitarie, con acquisizione di

nozioni di sistema

Nicola Normanno x 8 no

medici, biologi, 

farmacisti, 

tecnici di 

laboratorio 

biomedico

interni

Formazione  videoconferenza

Formare ed educare in 

oncologia: figure e ruoli 

della Tutorship per le 

Lauree delle Professioni 

Sanitarie

2 8 35

8. Obiettivi formativi di 

processo 8 (Integrazione 

interprofessionale e 

multiprofessionale, 

interistituzionale)

Francesca Gallucci 8 NO

Infermieri, 

Tecnici di 

Laboratorio 

Biomedico, 

Tecnici Sanitari 

di Radiologia 

Medica 

Interni

Comunic

azione e 

Relazion

e

TEMATICHE
Tipologia del 

corso Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva 

(in ore)

Numero 

max 

partecipan

ti

Obiettivo Formativo (in rif. 

agli obiettivi nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europeo 

in pdf 

firmato  

e datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientific

o)

Sponsor 

(SI/NO)
Professioni

interni/ester

ni 

RELAZIONE videoconferenza
La violenza contro gli 

operatori della salute
1 8 30

13.Metodologia e tecniche di 

comunicazione anche in 

relazione allo sviluppo  di 

programmi nazionali e 

regionali di prevenzione 

primaria. Obiettivo formativo 

di processo 13 

Barberio Daniela x 8 NO

Tutte le 

professioni 

sanitarie

interni ed 

esterni
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Giuridico/A

mm.va
TEMATICHE

Tipologia del corso 

Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva (in 

ore)

Numero 

max 

partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 

nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europe

o in pdf 

firmato  

e 

datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientifico)

Sponsor (SI/NO) Professioni interni/esterni 

Videoconferenza Giornata della trasparenza 3-4 6 100

35. Argomenti di carattere generale: sanità 

digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali;

Elisa Regina x NO ECM NO
DIPENDENTI   

TUTTI
interni/esterni 

Videoconferenza 
 Procedimenti disciplinari: area 

Comparto e Dirigenza
3-4 6 100

35. Argomenti di carattere generale: sanità 

digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali;

Elisa Regina x NO ECM NO
DIPENDENTI   

TUTTI
INTERNI

Videoconferenza 

Il Codice di Comportamento alla 

luce delle Linee Guida di cui alla 

Delibera A.N.A.C  n. 177 del 

19/02/2020. Il Pantouflage: 

caratteristiche e misure 

organizzative per il rispetto del 

divieto.

3-4 6 100

35. Argomenti di carattere generale: sanità 

digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali;

Elisa Regina x NO ECM NO
DIPENDENTI 

TUTTI 
INTERNI

Il rischio 

clinico e 

l’attuazione 

della legge 

Gelli

Videoconferenza 

La responsabilità dei dipendenti e 

dei dirigenti  del S.S.N. 

(amministrativa, civile, penale, 

dirigenziale) con particolare 

riferimento alla legge "Gelli-

Bianco”

6 100

35. Argomenti di carattere generale: sanità 

digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali;

Carmine 

Mariano
x NO ECM NO

DIPENDENTI 

TUTTI 
INTERNI

 privacy e 

consenso 

informato  

Videoconferenza 

La comunicazione efficace: privacy 

e consenso informato nella clinica 

e nella ricerca. La 

Regolamentazione adottata dal 

Pascale.

6 100

35. Argomenti di carattere generale: sanità 

digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali;

Carmine 

Mariano
x NO ECM NO

DIPENDENTI 

TUTTI 
INTERNI

Formazione residenziale
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normativa 

“semplificazi

oni”, anche 

in deroga 

alla 

normativa 

del Codice 

dei contratti 

pubblici

Videoconferenza 

la semplificazione delle procedure 

di acquisizione beni, servizi e lavori 

(Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 

76)

6 100

35. Argomenti di carattere generale: sanità 

digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali;

Carmine 

Mariano
x NO ECM NO

DIPENDENTI 

TUTTI 
INTERNI

Qualità e 

sviluppo di 

competenze 

trasversali

TEMATICHE

Tipologia del corso 

Res-

videoconferenza

Titolo del Programma Trimestre

Durata 

effettiva (in 

ore)

Numero 

max 

partecipanti

Obiettivo Formativo (in rif. agli obiettivi 

nazionali)
Resp. Scientifico

C.V. 

europe

o in pdf 

firmato  

e 

datato

Crediti 

assegnati 

(Comitato 

Scientifico)

Sponsor (SI/NO) Professioni interni/esterni 

sistemi 

informatici e 

flussi 

informativi

videoconferenza

Corso di formazione nella gestione 

dei sistemi informatici quale base 

dei flussi informativi legati ai LEA 

C14 e C15

3 5 60 2.Linee guida - protocolli - procedure; Maiolino Piera x NO ECM no

Medici (20)

Farmacisti (10)

Infermieri (20)

Amministrativi 

(10

interni ed esterni

Formazione e aggiornamento professionale : Proposte Progetti PFA 2021 non ECM



Aree d’interesse

Piano Formativo del PROVIDER 

2021 (con l’obbligo  di erogare almeno 

la metà degli eventi indicati nel piano 

formativo annuale)

Piano Formativo 

Aziendale (PFA) 2021

Area Clinica 20 13

Tematiche speciali del S.S.N. e/o 

S.S.R. a carattere urgente
7 3

Area organizzativa gestionale: 

sicurezza e prevenzione
12 4

Area Giuridico/Amm.va (non 

ECM)
6

Area Qualità e sviluppo di 

competenze  trasversali
9 12

Area Comunicazione e 

Relazione
1 1

TOTALE 49 39

   PFA 2021 del PROVIDER
Piano Formativo 

Aziendale (PFA) 2021
Totale

N° crediti ECM ( previsti) 331 197 528

N° operatori sanitari (previsti) 1860 1829 3689



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 221 del 09/03/2021
S.c. project management e formazione

APPROVAZIONE DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2021.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Paola Del Prete - S.c. project management e formazione

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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