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 SI 
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  Allegato 1 

 

Richiesta erogazione 
attività formativa 

Rev. 01  

del 13/09/2021 

 
Data di arrivo _____/_____/_____ (riservata al C.F.P.)      
 
Tipologia formativa: barrare la voce che interessa 

 
 Residenziale (RES)      Sul campo (FSC)      A distanza (FAD)      Blended (BLE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Docenti interni 

Nominativo Struttura di afferenza 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  
6. Docenti esterni 

Nominativo Ente di provenienza / Libero professionista 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Costi previsti (docenze e altro) 
(indicare tipologie) 

 

 
7. Obiettivi di apprendimento 
 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 
 

 
 

 

 
Dipartimento: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
1. S.C./S.S.D./Servizio ……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Titolo dell’evento formativo: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Data di svolgimento _______/_______/_______ 
 
 

4. Sede …………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Finalità dell’evento formativo (barrare le voci di interesse): 

Acquisizione di competenze: Livello di acquisizione: 

 Tecnico-professionali  Base 

 Organizzative  Retraining 

 Relazionali-comportamentali  Sviluppo o miglioramento 

 Altro …………………………………….  Alta complessità/eccellenza 

 
9. Setting di apprendimento (barrare le voci di interesse): 

Contesto di attività: Livello di attività: 

 Operativo (es. ospedale, territorio, ecc.)  Individuale 

 Extra operativo (es. gruppi di miglioramento, di 
ricerca, audit, ecc.) 

 Di gruppo 

  Entrambi i precedenti 

  
 

 

10. Area di intervento (barrare la/le area/e di interesse): 
 emergenza     miglioramento clinico a assistenziale 
 qualità e appropriatezza   comunicazione e relazione 

        sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

11. Metodi di insegnamento (barrare la/le metodologia/e prescelta/e) 

Formazione residenziale: 

 Lezioni magistrali 

 Serie di relazioni su tema preordinato 

 Tavole rotonde con dibattito tra esperti 

 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i 
guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 

 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

 
 Presentazione di problemi o di casi clinici in 

seduta plenaria 
 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici 

con produzione di rapporto finale da discutere 
con esperto 

 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 
di attività pratiche o tecniche 

 Role-playing

 
Formazione sul campo: 
 Training individualizzato 
 Gruppi di miglioramento (gruppi di studio/ricerca, audit clinico e/o assistenziale, PDTA integrati e 
multiprofessionali) 
 Attività di ricerca (studi osservazionali, epidemiologici, ricerca clinica, ecc.) 
 
Formazione a distanza: 
 sincrona (in diretta) 
 asincrona (fruizione di materiali durevoli) 
 
12. Numero totale dei partecipanti (per singola edizione) ______ (barrare la provenienza) 
 Provenienza:  interni alla S.C./S.S.D./Servizio   regionale 
     interni al Dipartimento    nazionale 

 interni all’Azienda 
 

13. Figure professionali destinatarie dell’evento (barrare la/e figura/e professionali coinvolte) 
 Medico 
 Odontoiatra 
 Farmacista 
 Veterinario 
 Psicologo 
 Biologo 
 Chimico 
 Fisico  
 Assistente Sanitario 
 Dietista 
 Educatore Professionale 
 Fisioterapista 
 Igienista Dentale 
 Infermiere 
 Infermiere Pediatrico 
 Logopedista 
 Ortottista/Assistente di Oftalmologia 

 Ostetrica 
 Podologo 
 Tecnico Audiometrista 
 Tecnico Audioprotesista 
 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 
 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro 
 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 
 Tecnico di neurofisiopatologia 
 Tecnico ortopedico 
 Tecnico sanitario di radiologia medica 
 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva 
 Terapista Occupazionale 
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13. Discipline dell’area specialistica (solo per la Dirigenza Medica e le Dirigenze Sanitarie) 
 Allergologia e immunologia clinica    Medicina fisica e riabilitazione 
 Anatomia patologica      Medicina generale (Medici di famiglia) 
 Anestesia e rianimazione     Medicina interna 
 Angiologia       Medicina legale 
 Biochimica clinica      Medicina nucleare 
 Cardiochirurgia      Medicina trasfusionale 
 Cardiologia       Microbiologia e virologia 
 Chimica analitica      Nefrologia 
 Chirurgia generale      Neonatologia 
 Chirurgia maxillo facciale     Neurochirurgia 
 Chirurgia toracica      Neurofisiopatologia 
 Chirurgia vascolare      Neurologia 
 Dermatologia e venereologia     Neuropsichiatria infantile 
 Ematologia       Neuroradiologia 
 Endocrinologia      Odontoiatria 
 Farmacia ospedaliera      Oftalmologia 
 Farmacia territoriale      Oncologia 
 Farmacologia e tossicologia clinica    Ortopedia e traumatologia 
 Fisica sanitaria      Otorinolaringoiatria 
 Gastroenterologia      Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico- 
 Genetica medica     cliniche e microbiologia 
 Geriatria   Pediatria      
 Ginecologia e ostetricia     Pediatria (Pediatri di libera scelta) 
 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica   Psichiatria 
 Igiene degli alimenti e della nutrizione    Psicologia 
 Laboratorio di genetica medica    Psicoterapia 
 Malattie dell’apparato respiratorio    Radiodiagnostica 
 Malattie infettive      Radioterapia 
 Malattie metaboliche e diabetologia    Reumatologia 
 Medicina del lavoro      Scienza dell’alimentazione e dietetica 
 Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza  Urologia 
 
 

14. Obiettivi nazionali e regionali di riferimento (barrare lo/gli obiettivo/i di riferimento) 
(Riferimento: Manuale Nazionale di accreditamento per erogazione eventi ECM – par. 4.2) 

OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI 
Individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo 
la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza. 

10 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

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 

19 Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà 

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 

21 Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 

22 
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli 
aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 

23 Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 
24 Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
25 Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 
26 Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 
27 Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 
28 Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 

29 
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei 
dispositivi medici. Health Technology Assessment 

34 
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali 

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 

36 
Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione 
con la salute e la sicurezza 

37 
Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del 
territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

38 
Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, 
acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti 

  



 

4 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 
qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione 
di eventi destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di produzione. 

3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura  

4 
Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. 
Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

7 La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato 
8 Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
9 Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

11 Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 
12 Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 

13 
Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di 
prevenzione primaria 

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

15 Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti 

30 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di 
processo 

32 
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 processo 

  

OBIETTIVI DI SISTEMA 
Individuano lo 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, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a 
tutti gli operatori. 

1 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 
2 Linee guida - protocolli - procedure 
5 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
6 Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

16 Etica, bioetica e deontologia 

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 

31 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di 
sistema 

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 

 
 

15. Responsabile/i scientifico/i: 

1. 

Cognome e nome  

Qualifica  

Curriculum breve 
 
 
 

e-mail  

Telefono  

Cellulare  

Fax  

2. 

Cognome e nome  

Qualifica  

Curriculum breve 
 
 
 

e-mail  

Telefono  

Cellulare  

Fax  

 
 
 
 
 
 



 

5 

 

16. Edizioni previste: n. _____    
 

 2’. Data inizio  _____/_____/_____  Data fine _____/_____/_____ 

 3’. Data inizio  _____/_____/_____  Data fine _____/_____/_____ 

 4’. Data inizio  _____/_____/_____  Data fine _____/_____/_____ 

 5’. Data inizio  _____/_____/_____  Data fine _____/_____/_____ 

 
17. Durata singola edizione: ore ________ 
 
18. Programma dell’evento formativo: 
 Allegare il programma dettagliato del corso su supporto informatico (file.doc) 
 
19. Relatori/Docenti e Moderatori 

Allegare elenco dei docenti/relatori, completo di curriculum su supporto informatico, nel formato “*.doc”  
 
20. Supporti tecnici richiesti 

 Computer e proiettore 

 Lavagna luminosa 

 Lavagna a fogli mobili 

 Collegamento Internet 

 Altro (specificare dettagliatamente) _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
21. Materiale didattico da consegnare ai partecipanti (barrare con una X la/e voce/i prescelta/e) 
 

 Abstract delle relazioni 

 Copia delle relazioni 

 Documentazione bibliografica 

 Documentazione sitografica 

 Linee guida 

 Materiale preparato ad hoc dai docenti 

 Altro ______________________________ 

 
22. Verifica dell’apprendimento dei partecipanti  

(barrare con una X la tipologia della verifica: una sola opzione) 
 
 Con questionario 

 Con esame orale 

 Con esame pratico 

 Con prova scritta 

 Relazione finale del Responsabile del 
progetto (per FSC) 

Note: 
1. Se con questionario o prova scritta, allegare relativo documento, su supporto informatico, nel formato 

“*.doc”;  
2. Se con questionario a risposta multipla, prevedere 4 risposte di cui solo una corretta ed allegare il file 

nel formato “*.doc”, completo di correttore; 
3. Nel caso di questionario a risposta multipla, per l’acquisizione dei crediti ECM è necessario rispondere 

correttamente al 75% delle domande; 
4. Nel caso di evento in FAD, il questionario sarà disponibile on-line e dovrà essere ritornato entro 3 giorni 

dalla fine dell’evento/edizione. 
 

 
Terni, lì _____________________     
 
 
Firma del Responsabile Scientifico proponente l’evento            ________________________________ 


