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1. Oggetto
Oggetto  della presente Istruzione Operativa è quello di definire le diverse modalità di iscrizione ai corsi
e relativi criteri di ammissione sia per il personale dipendente che per i professionisti esterni..

2. Ambito di Applicazione

La presente Istruzione Operativa si applica a tutti i percorsi formativi (residenziali, formazione sul
campo, congressi).

3. Termini e Definizioni

Si fa riferimento al glossario del Manuale della Qualità

4. Riferimenti
Procedura

o PRO  0701 “Progettazione”
Regolamento

o REG 0701/2

5. Responsabilità ed aggiornamento
Responsabile dell’aggiornamento della presente istruzione operativa è il RGQ insieme al RFE.
Responsabilità primaria dell’applicazione dell’istruzione operativa è del RFE.

6. Modalità Operative

6.1. Modalità di iscrizione ai percorsi formativi

 Personale dipendente
o Dossier formativo
o Iscrizione a seguito di invito da parte della Direzione Sanitaria e/o del  Responsabile di

struttura (corsi a invito) o di disposizione (formazione obbligatoria)
o Iscrizione individuale per i corsi a scelta libera

 Professionisti del territorio
o Iscrizione singola on line
o Iscrizione collettiva  tramite trasmissione di elenchi in formato xls (allegato 1)

6.1. Ammissione  ai percorsi formativi per il personale dipendente
 Dossier formativo (DFI)
L'RFE affida, annualmente, l'incarico ad uno dei progettisti di coordinamento dei dossier formativi
ovvero lo assume direttamente.
Il Dossier formativo rappresenta la modalità tipica per l'iscrizione ai corsi presenti nel piano dell' Offerta
Formativa Annuale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'UFE completa la pianificazione/calendario annuale dei corsi e
comunica l'avvio della compilazione del DFI. Al termine del periodo di compilazione, circa 10 giorni, i
dossier vengono trasmessi in automatico dal sistema ai diversi responsabili per l'approvazione.
Il coordinatore dei DFI, successivamente approva i dossier attraverso la funzione presente nella sezione
Percorsi formativi/elenco richieste da approvare.
Una volta approvato il dossier, i partecipanti vengono inseriti dal sistema all'interno dei corsi in
programmazione.
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L'operatore invia, contestualmente, una comunicazione di conferma ai partecipanti per singolo corso.

 Iscrizione a seguito di invito da parte della Direzione Sanitaria e/o del  Responsabile di struttura
(corsi a invito) o di disposizione (formazione obbligatoria)

Fatto salvo il caso in cui l'esigenza di formazione ad invito si manifesti successivamente alla
compilazione dei DFI, tale modalità viene eseguita preventivamente alla redazione del DFI. In seguito
all'individuazione, da parte della Direzione Sanitaria, degli operatori da coinvolgere in tali attività, il
progettista/tutor del corso predispone la distribuzione degli operatori "invitati" nelle diverse edizioni
(nel caso di più edizioni), di concerto con i responsabili di struttura ed in particolare capi sala e
coordinatori.
Successivamente lo stesso effettua l'iscrizione attraverso le seguenti modalità:

o Collegarsi al gestionale e andare nella sezione Percorsi formativi
o Selezionare l'edizione del corso
o Selezionare la sezione partecipanti
o Selezionare il tasto Aggiungi Partecipanti
o Selezionare le persone da aggiungere
o Premere il tasto Salva

Completato l'iter, comunica ai partecipanti l'edizione in cui sono stati inseriti. Nei dieci giorni
antecedenti al corso, viene inviata ai partecipanti una comunicazione di promemoria.

 Iscrizione individuale per i corsi a scelta libera
Ai corsi di libera scelta,.il personale interessato accede previa richiesta di iscrizione tramite
l'applicazione gestionale. Il progettista/tutor ha responsabilità dell'approvazione dell'iscrizione. In
particolare deve:

o Collegarsi al gestionale e andare nella sezione Percorsi Formativi/Elenco richieste da
approvare

o Aprire la sezione Corsi libera scelta e individuare la richiesta
o Verificare se il responsabile di struttura ha dato l'autorizzazione
o Scegliere l'opzione "approvato" e Salvare
o 30 giorni prima dell' inizio del corso,  dare comunicazione via email agli interessati e ai

rispettivi Responsabili (in particolare Capi Sala e Coordinatori)
o Inviare promemoria agli interessati 10 giorni prima del corso

6.2. Ammissione ai percorsi formativi per i professionisti esterni
o Collegarsi al gestionale e andare nella sezione Percorsi formativi
o Selezionare l'edizione del corso
o Selezionare la sezione partecipanti
o Selezionare il tasto Pre iscritti esterni
o Selezionare le persone da aggiungere e premere il tasto Approva
o Premere il tasto Salva
o Invio riscontro all'interessato (mail automatica) in cui si comunica che la sua richiesta è

stata presa in esame e che sarà data risposta 30 giorni prima del corso
o 30 giorni prima dell' inizio del corso, dare comunicazione via email

6.3.  Modifiche alle scelte operate nell'ambito del Dossier formativo o dei corsi extra Dossier
Fino alla scadenza del periodo di compilazione del Dossier è possibile modificare il proprio DF.  Dopo
l’approvazione del DF, Il cambio della sola edizione viene effettuato, su richiesta del dipendente in
accordo con il proprio Responsabile, direttamente dall’ UOS Formazione.

Volendo supplire a eventuali mancate partecipazioni nel corso dell'anno, comunicate anticipatamente, è
possibile chiedere, l’iscrizione a un nuovo corso avente gli stessi obiettivi formativi (tecnico-
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professionale, processo, sistema) del percorso a cui non si è potuto partecipare. La procedura prevede la
validazione della richiesta da parte del proprio Responsabile e la conferma dell’ UOS Formazione.

6.3. Criteri per l’ammissione ai percorsi formativi
 Personale Dipendente (per i corsi extra Dossier Formativo)

o Rispondenza del corso con il proprio percorso di Sviluppo Professionale e il Dossier
Formativo

o Soglia minima e massima di crediti da conseguire nell’anno e/o nel triennio
o Equilibrio tra le professioni e i plessi di appartenenza nella composizione della classe

(criterio da tenere in considerazione soprattutto nei corsi di processo e di sistema)
o Comportamento partecipativo
o Data di iscrizione

 Professionisti esterni
o Priorità per il personale dipendente SSR e proporzionalità tra le ASP
o Data di iscrizione
o Numero di corsi frequentati durante l’anno
o Comportamento partecipativo (ad es. eventuali rinunce o assenze non comunicate, ecc.)

7. Documentazione
Tutta la documentazione è archiviata in modo informatico, nel gestionale e conservata per un periodo di
cinque anni.



ASSOCIAZIONE
OASI MARIA SS.

Istruzione Operativa Codice IO 01

Modalità di iscrizione ai corsi
e modalità di autorizzazione

Proc. di Rif.
REG 0101/2 Pag 5 di 5

Rev.   00 del 11/07/2016

Mod. 02/P0401

Allegato 1
Iscrizione collettiva tramite file excel

Il sistema, al fine di velocizzare le operazioni di iscrizione, di caricare le anagrafiche dei partecipanti
tramite file excel attraverso le seguenti attività:

a) Controllo del file excel
Il file, in formato xls, deve possedere i seguenti campi:

o Cognome
o Nome
o Codice fiscale
o Luogo di Nascita
o Data di Nascita
o Disciplina (codice numerico elenco discipline)
o Email
o Cellulare
o Ruolo (D= dipendente, C= convenzionato, L= libero professionista, P= privo di occupazione)

b) Caricamento dati
Andare nella sezione Edizione/Partecipanti/Importa partecipanti e seguire la procedura guidata
associando i dati richiesti con quelli presenti nel file.

c) Approvazione
o Selezionare il tasto Pre iscritti esterni
o Selezionare le persone da aggiungere e premere il tasto Approva
o Premere il tasto Salva
o 30 giorni prima dell' inizio del corso dare comunicazione via email


