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In primo piano 

 

Chi siamo? 

In questo primo numero, vogliamo 

presentarci. 

L'UOS Formazione Permanente e ECM, 

istituita in una prima fase come funzione 

annessa all’ Ufficio Qualità e poi alla 

Direzione Sanitaria, nasce nel 2002 con 

l'obiettivo generale di rispondere alle novità 

normative introdotte dal D.lvo 229/99 in 

tema di formazione continua e di avvio 

dell'ECM.  

Tuttavia, per il nostro Istituto, la formazione 

da sempre è stata riconosciuta come valore. 

Lo testimonia la prassi, già consolidata,  di 

valorizzare e promuovere eventi a carattere 

scientifico legati allo status di IRCCS. 

Far diventare la risposta ad una norma di 

legge, la possibilità di promuovere la cultura 

della formazione professionale e 

dell'aggiornamento continuo, attraverso una 

gestione coerente e funzionale dei processi 

formativi, è stato ciò che nel tempo l'UOS si è 

proposto di fare. 

Ancor più in un contesto professionale 

caratterizzato da una complessità di sistema 

e dall’eterogeneità dei saperi professionali 

 

 

In questa ottica la funzione fondamentale 

dell’UOS Formazione, il cui termine ECM è un 

accessorio, essendo rivolta all'intera 

popolazione aziendale,  è quella di leggere ed 

analizzare, in stretta collaborazione con i 

responsabili di struttura e i professionisti, i 

bisogni formativi con coerenza verticale (che 

emergono dalle strategie e dalla 

programmazione nazionale, regionale ed 

aziendale) e orizzontale (espressione delle 

esigenze di sviluppo dei singoli professionisti) 

sintetizzandoli e traducendoli in Dossier 

Formativi Individuali.  

Crediamo nel concetto di formazione come 

leva strategica per lo sviluppo 

dell’organizzazione e strumento  per 

accompagnare il cambiamento.  

Ed è per questo, che l’elemento che fa da 

sfondo alla mission dell’UOS Formazione è  il 

miglioramento continuo. 

Certi di questi valori e di questo impegno 

auguriamo a tutti buona formazione! 

 

Carolina Tomasi
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    2   Nasce “Time to Learn” :  
la newsletter della Formazione 
__________________________ 

Tempo di formazione…tempo di 

informazione! Con questo gioco di 

parole nasce l’idea di lanciare “Time to 

Learn”, la newsletter dedicata alla 

formazione e  agli  eventi formativi 

dell’IRCCS Oasi Maria SS. 

Uno strumento di comunicazione 

semplice e veloce, che ogni mese vi 

terrà informati su tutto ciò che 

riguarda il mondo della formazione:  

calendario eventi, novità sul sistema di 

accreditamento e nuove deliberazioni 

della Commissione Nazionale della 

Formazione Continua,  regolamenti 

interni e norme nazionali per la 

formazione continua, approfondimenti 

su temi specifici e molto altro. 

Ma più di ogni altra cosa vuole essere 

anche uno strumento di scambio e 

confronto tra l’UOS formazione e  tutti 

i professionisti dell’Istituto, anche 

quelli non soggetti all'obbligo ECM, 

poiché la formazione è un diritto di 

tutti, prima che un dovere. Per cui  

contiamo su di voi per suggerimenti, 

proposte e ulteriori contributi. 

Sperando che lo troviate utile ed 

interessante auguriamo a tutti buona 

lettura!
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Con il 2019 si conclude il 

triennio formativo per i 

professionisti sanitari.  

Proprio in questa fase ci 

sembrava opportuno, oltre a 

condividere i risultati del 2018 e 

presentare il nuovo Piano 

Formativo, ricordare alcuni 

concetti fondamentali a 

proposito delle “norme” ECM.  

 

Il triennio 2017-2019 
 verso la fine  
______________________________ 
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Chi deve partecipare 

alla formazione ECM?  

La formazione è un diritto di ogni 

professionista, con l'istituzione 

dell'ECM, è diventata un obbligo 

per quelli del settore sanitario, 

medici e non, operanti in 

strutture pubbliche o private 

L’obbligo di formazione continua 

decorre dal  1° gennaio 

successivo alla data di iscrizione 

all’Ordine, in ogni caso, anche 

quando la data di iscrizione 

all’Albo professionale non è 

immediatamente successiva alla 

data del conseguimento del titolo 

abilitante. 

Da tale data, il professionista 

sanitario deve maturare i crediti 

previsti per i residui anni del 

triennio formativo.  

 

 

 

 

 

Chi può essere esonerato 

dall’obbligo dell’ECM?  

• Il personale sanitario che 

frequenta, in Italia o all’estero, 

corsi di formazione post-base 

propri della categoria di 

appartenenza (ad esempio 

master, dottorati di ricerca o corsi 

di perfezionamento); l’esonero ha 

validità per tutto il periodo in cui 

si svolge la formazione.  

• I soggetti che usufruiscono delle 

disposizioni in materia di tutela 

della gravidanza.  

L’esonero non può, in alcun caso, 

eccedere 1/3 dell’obbligo 

formativo individuale triennale 

per ciascun anno di attribuzione. 
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Formazione IRCCS Oasi: 
  il bilancio del 2018 

______________________ 
 

 

 A due mesi dalla chiusura del 2018,  

proviamo a tirare le somme 

dell’attività svolta in questo anno 

all’IRCCS Oasi Maria SS.  

 

 

 

 

 

23 eventi ECM realizzati   

 con  24 edizioni                               

 

 

 

 

 

5 progetti formativi aziendali           

 

 

 

 

  1.498 discenti formati in aula 

 

Attività come 
Provider ECM per il 
Policlinico Gemelli 
 

 Più di 80 edizioni  
 Oltre  5000 

dipendenti   

5 

con  29 edizioni 
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Crediti ECM 
Tutto quello che c’è da sapere 

___________________________ 
 

Come posso controllare i miei 

crediti? 

Il professionista sanitario può 

conoscere in ogni momento, tramite 

l’accesso all’anagrafe nazionale del 

COGEAPS, i crediti che ha maturato e il 

proprio debito formativo. Per farlo 

basta  iscriversi tramite il portale 

http://www.cogeaps.it . 

 

Quanti crediti bisogna acquisire?  
 
L’obbligo formativo è triennale, viene 
stabilito con deliberazione della CNFC 
ed anche per il triennio in corso è pari 
a 150 crediti formativi. 
Non ci sono vincoli né sul numero di 

crediti da acquisire per ciascuno dei tre 

anni né sulle tipologie formative 

utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).  

Il professionista deve però assolvere, 

in qualità di discente di eventi erogati 

da provider accreditati ECM,  almeno il 

40% del proprio fabbisogno formativo 

triennale.  

La residua parte del 60% dei crediti 

può essere maturata anche mediante 

attività di docenza in eventi ECM 

oppure attraverso  le attività di 

“formazione individuale”: 

 pubblicazioni scientifiche  

 sperimentazioni cliniche  

 tutoraggio individuale in ambito 

universitario   

 attività di formazione 

individuale all’estero  

 attività di autoformazione 

(lettura di riviste scientifiche, di 

capitoli di libri e di monografie 

non accreditati come eventi 

formativi ECM). 
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Per il triennio 2017/2019 il numero 

complessivo di crediti riconoscibili per 

attività di autoformazione non può 

superare il 20% dell’obbligo formativo 

triennale. 

Il numero dei crediti da attribuire, sulla 

base dell’impegno orario 

autocertificato dal professionista, sarà 

valutato dal proprio Ordine 

Professionale.  

In alternativa, un'altra modalità per 

ottenere il riconoscimento dei crediti è 

quella di collegarsi direttamente al sito 

CoGeAPS, nell'area "crediti individuali" 

e richiedere il riconoscimento 

dell'autoformazione.  

 

 

Il bonus ECM 

Viene riconosciuto al realizzarsi di tre 

condizioni: 

1. Costruzione del Dossier;  

2. Congruità del Dossier con la 

professione esercitata;  

3. Coerenza relativamente alle aree 

(pari ad almeno il 70%) tra il Dossier 

programmato e quello effettivamente 

realizzato.  

Il bonus  consente al singolo 
professionista la riduzione dell’obbligo 
formativo di 30 crediti, di cui 10 
assegnati nel triennio 2017-2019. 
Gli ulteriori 20 crediti di bonus 
saranno assegnati nel triennio 
successivo ,  nel rispetto dei principi di 
congruità e coerenza. 
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Il Piano Formativo 2019 
__________________________  

 

 
Il nuovo Piano prevede: 
 
 20 corsi tecnico professionali i cui 

destinatari appartengono a tutte 
le professioni e discipline.   

 
 2 Convegni: sui temi della 

Neurogenetica e dei Disturbi dello 
Spettro autistico. 

 
 4 corsi di Sistema: particolare 

rilevanza assumono quello sulla 
Privacy, rivolto a tutto il 
personale e  di cui si prevedono 
ben dodici edizioni; e quello sul 

 
 

 
 
tema della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, 
rivolto prioritariamente al  
gruppo di lavoro specifico. 
Prosegue la formazione sulla 
sicurezza dei lavoratori, ai sensi 
del D.lvo 81/2008, rispetto ai 
rischi specifici.  

 
 1 corso di processo, in particolare 

il corso sulla Mission, che verrà 
realizzato in altre cinque edizioni.  

 
 
 

8 



Newsletter n. 1  - febbraio 2019             Time to Learn  – UOS Formazione Permanente ed ECM 
 
 

 
Inoltre, quest'anno, si è avviata una 
collaborazione con la Diocesi di 
Nicosia,  attraverso la realizzazione di 
due eventi sul tema della "Fertilità e 
infertilità nella coppia. Stili di vita ed 
ambiente per un'ecologia della 
personale" e della "La vita prenatale: 
questa sconosciuta", per i quali è stata 
stipulata una convenzione.  
 
Prosegue, anche, la collaborazione, per 
la sola attività come provider, con la 
Fondazione Policlinico Gemelli.   
 

Nel corso dell'anno, dovranno essere 
realizzati dei corsi a favore degli 
insegnanti, per i quali non è previsto 
accreditamento ECM e che hanno 
ottenuto la qualificazione da parte 
dell'Ufficio Scolastico Regionale 
(richiesta anche per l'anno accademico 
2019-2020); infine sono stati 
commissionati per il tramite di 
professionisti interni o in prosecuzione 
di collaborazioni già avviate altri 
eventi.  
 

 

 

 

 

            

N.   27 eventi  programmati 

con  46 edizioni  

di cui  
 

 

 

     
 

 
 
 
 
 
 N.  8 corsi dedicati   
esclusivamente  al personale dell’IRCCS 

 

N.   3  Progetti Formativi Aziendali 

obbligatori  e ad invito 
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 Chi può compilarlo? 

I soggetti abilitati alla costruzione del 
Dossier Formativo Individuale sono 
tutti i Professionisti sanitari che, nel 
rispetto dell’obbligo formativo 
individuale ECM, vogliono 
programmare il proprio percorso di 
formazione e vedersi riconosciuto un 
bonus, sull’obbligo formativo 
individuale triennale, nel rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa 
vigente.  

  

 

 

Il DOSSIER FORMATIVO 
_________________________________ 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è? 

E’ uno strumento che consente al singolo 

professionista di creare un piano formativo 

personalizzato in base al proprio fabbisogno, 

nonché di essere parte di un percorso di 

gruppo che aiuti la crescita professionale in 

una logica di lavoro di squadra, coniugando 

bisogni professionali dell’individuo, esigenze 

del gruppo e necessità dell’organizzazione. 

Insomma, una “formazione di qualità e su 

misura”. 

 

 

 

 

Il Dossier, dunque, permette di “cucire” la 

formazione in base alle esigenze di ciascun 

professionista, scegliendo obiettivi specifici 

suddivisi per tre tipologie: obiettivi tecnico 

professionali, di processo e di sistema. 
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IL DOSSIER FORMATIVO: cosa rappresenta 
per l'IRCCS e come si costruisce 

________________________ 
 

 

La formazione è per il nostro IRCCS, lo 

strumento per lo sviluppo 

professionale del singolo nell'ottica 

dello sviluppo organizzativo in chiave 

sistemica e non settoriale.  

Gli obiettivi di sviluppo che quindi si 

vogliono ottenere con le azioni 

formative programmate nel Piano 

Annuale, hanno come riferimento non 

 

 

solo gli operatori di area sanitaria (in 

obbligo ECM), ma anche quelli di area 

socio-sanitaria, tecnica, 

amministrativa, professionale. 

Il dossier formativo, quindi, è uno 

strumento necessario per i 

professionisti sanitari, ma utile e, 

quindi, a disposizione di ogni 

professionista dell'IRCCS.  
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Guida alla compilazione: 
 

1. COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA 

tramite l’indirizzo: 

http://formazioneweb.oasi.en.it  

 
Cliccare sul pulsante ACCEDI e 
inserire NOME UTENTE E PASSWORD 
di Windows (sono quelli con cui si 
accede al proprio computer).  
 

 

 

2. COMPILAZIONE 

 

CLICCARE sul pulsante PERCORSI 

FORMATIVI        DOSSIER FORMATIVO                      

         COMPILA DOSSIER 

 SCEGLIERE i percorsi formativi nel 

rispetto delle regole impostate per 

ogni famiglia professionale (Vi è un 

minimo e un massimo di percorsi 

formativi da scegliere ). 

 

 

 

 

 

 

 

3.  NOVITA'  non è più prevista 

l'opzione di scelta di un corso con 

riserva. Tuttavia, se il corso a cui si è 

interessati non ha posti disponibili è 

necessario sceglierne un altro di 

proprio interesse e indicare, nella 

sezione “corso alternativo”, quello a 

cui si era interessati. Nel caso di 

numerose richieste  si valuterà la 

possibilità di programmare 

un’ulteriore edizione. 

 

 

 

 

 

L’Iter del Dossier Formativo 
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____________________ 
 

1. APPROVAZIONE 
 

 

 Il sistema invierà il DF al proprio Responsabile per la validazione; 

 

 Il Responsabile ha la possibilità di approvare incondizionatamente  

il DF,  di approvare con riserva o di bocciare le scelte formative,  

indicandone le motivazioni. In quest’ultimo caso il dipendente  

avrà la possibilità  di modificare la sua selezione di corsi; 

 

 In caso di mancata approvazione è possibile ricompilare il DF e 

 attendere una nuova approvazione 

 

                                                                                         2. ISCRIZIONE 

                                                                                                   
                                                                                                    Ottenuta la validazione del proprio DF, 
                                                                                                     il dipendente è iscritto automaticamente 

                                                                                               ai vari corsi selezionati 

 

3. MODIFICA 

 

 Fino alla data di fine compilazione,  

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. 

 

 

                                 4.TEMPI 

  Dall’ 25 Febbraio al 11 Marzo compilazione del DF 
         Dal 12 al 18 Marzo: validazione del DF a cura dei Responsabili 



Calendario Eventi febbraio-marzo 2019 
_________________________ 

 

 

GDPR: il nuovo Regolamento europeo  UE 2016/679 in materia di privacy  

(ed. 1 dalle ore 9 alle 13  / ed. 2 dalle ore 14 alle 18) 

Destinatari: tutto il personale selezionato ad invito 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

  

GDPR: il nuovo Regolamento europeo  UE 2016/679 in materia di privacy  

(ed. 3 dalle ore 9 alle 13  / ed. 4 dalle ore 14 alle 18) 

Destinatari: tutto il personale selezionato ad invito 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

   

 Lavorare in un'organizzazione complessa: comprendere la mission e tradurla in 

obiettivi 

                                  Destinatari: tutto il personale selezionato ad invito 

 

                                                       http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

   La ricerca traslazionale nella malattia di Alzheimer 

    Destinatari: medico, biologo, chimico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 
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GDPR: il nuovo Regolamento europeo  UE 2016/679 in materia di privacy  

(ed.5  dalle ore 9 alle 13  / ed. 6 dalle ore 14 alle 18) 

Destinatari: tutto il personale selezionato ad invito 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

 

GDPR: il nuovo Regolamento europeo  UE 2016/679 in materia di privacy  

(ed.7  dalle ore 9 alle 13  / ed. 8 dalle ore 14 alle 18) 

Destinatari: tutto il personale selezionato ad invito 

                  http://formazioneweb.oasi.en.it 
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