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1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE 
Scopo della presente procedura è definire le modalità di progettazione di ogni singolo 
progetto/evento formativo. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica alle progettazione di tutte le attività formative pianificate 
dall’Azienda. 

 
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 Linee guida per la redazione del manuale della qualità ECM Regione Sardegna; 
 Regolamento Formazione Aziendale. 

 
4. DEFINIZIONI 

Evento/Progetto formativo: una singola programmata attività di formazione continua, 
residenziale, sul campo o a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento 
professionale del personale che opera in ambito sanitario. 

 
5. RESPONSABILITA’ 
 Il Comitato scientifico della formazione ha la responsabilità di valutare i singoli 

progetti/eventi formativi garantendone la qualità dei contenuti; 
 Il Responsabile scientifico dell’evento/progetto formativo, individuato dalla struttura 

proponente il progetto e validato dal Comitato scientifico, è responsabile dei contenuti dei 
singoli progetti, nonché della coerenza tra obiettivo/ metodologie/ risultato dell’attività 
svolta; elabora una relazione finale dell’attività svolta sotto forma di report; 

 Il Servizio Valorizzazione risorse umane, Comunicazione e Relazioni esterne ha la 
responsabilità di attivare tutte le procedure necessarie all’accreditamento dei singoli 
progetti/eventi formativi; 

 Per quanto concerne la formazione specifica, il Direttore del 
Dipartimento/Distretto/Servizio, titolare di budget della formazione, coadiuvato dai 
Referenti della formazione, produce tutta la documentazione necessaria 
all’accreditamento degli eventi formativi e la invia al Servizio Valorizzazione risorse 
umane, comunicazione e relazioni esterne. 

 
6. MODALITA’ ESECUTIVE 

L’evento o progetto formativo è una singola programmata attività di formazione continua, 
residenziale, sul campo o a distanza, finalizzata all'aggiornamento ed al miglioramento 
professionale del personale che opera in ambito sanitario. 
Il progetto/evento formativo è un’attività che può essere: 
 prevista all’interno del PFA (Piano Formazione Annuale) 
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 essere attivata extra PFA su richiesta di una articolazione aziendale (Direzione aziendale, 
Dipartimento/Distretto/Servizio); 

 
7. STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il Progetto formativo deve essere redatto secondo le allegate Schede di progettazione 
corso di formazione residenziale o sul campo. 

 
8. PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE  

Il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne assicura 
adeguata informazione, distribuzione e trasmissione, ai soggetti istituzionalmente portatori di 
interesse nonché ai potenziali destinatari delle attività di formazione previste in Azienda, dei 
documenti di progettazione delle attività formative nonché degli eventi/progetti aziendali 
mediante l'utilizzo dei canali istituzionali, compreso il sito aziendale. 
I Referenti della formazione aziendale che costituiscono l’anello di congiunzione tra i Direttori 
dei Dipartimenti/Servizi aziendali e il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e 
relazioni esterne, assumono un ruolo importante nella divulgazione al personale del 
Dipartimento delle opportunità formative specifiche. 

 
ALLEGATI 
1) Schede di progettazione evento formativo residenziale o sul campo; 
2) Scheda di valutazione della qualità del progetto formativo (a cura del Comitato Scientifico); 
3) Lettera di incarico per docenti esterni (a cura del Servizio Valorizzazione risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne). 
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