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1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE 
Scopo della presente procedura è definire le modalità di erogazione di un singolo evento 
formativo. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica all’erogazione di tutte le attività formative pianificate dal 
provider. 

 
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 o a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale del 
personale che opera in ambito sanitario. 

 
5. RESPONSABILITA’ 
 Il Responsabile scientifico dell’evento/progetto formativo, individuato 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 certificando la regolare erogazione di tutta l’attività; 

 Nell’ambito della formazione generale, il Servizio Valorizzazione risorse umane, 
Comunicazione e Relazioni esterne ha la responsabilità di attivare tutte le procedure 
necessarie alla pubblicizzazione dell’evento nei confronti dei soggetti interessati 
previamente individuati, all’iscrizione dei discenti,  alla formazione delle aule,  
all’attestazione delle presenze dei discenti e dei docenti in entrata ed in uscita, alla 
distribuzione dei questionari di gradimento e di apprendimento nonché alla distribuzione 
degli attestati con crediti ECM. 

 Nell’ambito della formazione specifica è compito dei Direttori di Dipartimento/Distretto, 
Responsabili U.O./Servizio, individuare la figura del tutor dell’evento formativo, 
privilegiando, laddove fosse possibile, il Referente della formazione.  È compito del tutor 
la formazione delle aule, l’attestazione delle presenze dei discenti e dei docenti in entrata 
ed in uscita, la distribuzione dei questionari di gradimento e di apprendimento. 

 Il Servizio Valorizzazione risorse umane, Comunicazione e Relazioni esterne, qualora 
l’evento preveda il coinvolgimento di sponsor, ha la responsabilità di vigilare affinché tutte 
le attività siano rese in assenza di conflitto di interessi, così come da Regolamento 
Aziendale in materia. 
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6. MODALITA’ ESECUTIVE 

il Servizio Valorizzazione risorse umane, Comunicazione e Relazioni esterne, provvede 
inoltre a confermare l’incarico ai docenti. 
Il Servizio Valorizzazione risorse umane, Comunicazione e Relazioni esterne assicura 
adeguata informazione, distribuzione e trasmissione, ai soggetti istituzionalmente portatori di 
interesse nonché ai destinatari interessati all’evento mediante l'utilizzo dei canali istituzionali, 
compreso il sito aziendale. 

L’iscrizione deve avvenire tramite la compilazione dei moduli di formazione interna presenti 
sul sito aziendale e l’invio tramite la posta elettronica, il fax o la posta interna. 
Verificate le adesioni si procede alla formazione dell’aula nel rispetto delle professionalità 
coinvolte così come definito nel progetto a cura del Responsabile Scientifico. 

All’apertura di ogni evento il tutor, individuato dai Direttori di Dipartimento/Distretto, 
Responsabili U.O./Servizio proponenti il corso, svolge funzioni di assistenza nei confronti dei 
partecipanti agli eventi formativi sintetizzabili, esemplificativamente come: 
a. Attività di assistenza didattica; 
b. Funzione di collegamento tra docenti e partecipanti sia per quanto attiene i contenuti 

formativi sia per quanto riguarda gli aspetti pratico – logistici; 
c. Mantenimento, presidio e gestione dell’aula per l’accoglienza e l’eventuale soluzione dei 

problemi logistici connessi, la distribuzione del materiale didattico, la raccolta delle firme di 
presenza, vigilando sull’effettiva presenza dei discenti ai fini della successiva attestazione 
di partecipazione e conseguente attribuzione dei crediti; 

d. possibilità di espletamento di brevi momenti di docenza in relazione a specifici argomenti 
connessi alla funzione principale di tutoraggio; 

e. Assistenza dei docenti e dei partecipanti nelle attività di stage. 

Il Tutor deve inoltre; provvedere alla distribuzione e ritiro alla conclusione dei lavori, del 
materiale didattico, del questionario di ingresso se presente, e dei questionari finali di 
apprendimento, di gradimento e di valutazione del docente. 
 
 

7. ALLEGATI 
1) Questionario di apprendimento; 
2) Questionario di gradimento; 
3) Questionario di valutazione docente; 
4) Questionario assenza conflitto di interessi per evento con sponsor. 
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