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1. PREMESSA 

Il Piano annuale della formazione (PFA) rappresenta per la Asl di Sanluri uno strumento programmatico 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dell’Azienda. 

La ASL considera la formazione e l’aggiornamento delle risorse umane,  in accordo con quanto previsto 
dalla normativa nazionale e regionale, uno degli strumenti fondamentale, per lo sviluppo professionale del 
personale in funzione di un adeguata analisi del fabbisogno di salute dei cittadini e per la realizzazione 
degli obiettivi programmatici. 

La formazione in sanità svolge una funzione strategica, in quanto strumento di innovazione e diffusione 
delle conoscenze, volto al miglioramento continuo delle organizzazioni, all’umanizzazione dei servizi, allo 
sviluppo complessivo della comunità. 

In data 13 febbraio 2013,  la Asl ha conseguito l’accreditamento provvisorio e in data 19 novembre 2014, 
l’accreditamento standard in qualità di provider ECM per la Regione Sardegna (N. di accreditamento ID 
12). 

La Asl svolge il processo della formazione aderendo al nuovo modello regionale di accreditamento dei 
provider della Sardegna così come definito con la D.G.R. 4/14 del 5.2.2014, avente per oggetto “Manuale 
accreditamento dei provider regionali ECM”. 

Tutta l’attività formativa proposta per il 2017 rispetta i criteri richiesti per l’accreditamento. La ASL per 
realizzare l’attività formativa, dal novembre 2014, si è dotata del “Manuale della qualità” con l’utilizzo di 
procedure e schede ad esso allegate e in quest'ottica, attraverso Audit interni, presta particolare 
attenzione alle verifiche ed alla valutazione del lavoro svolto.  

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La formazione contribuisce in modo determinante alla diffusione della cultura della tutela della salute e ad 
assicurare un'offerta di servizi sanitari efficaci ed appropriati. 

Partendo da questi presupposti la Asl dal 2006 ha istituito in staff alla Direzione Generale  il Servizio 
Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione e Relazioni esterne, nel cui ambito è strutturata l'area 
della formazione.  Nell’enunciare la sua Mission, ha considerato la formazione uno strumento di governo 
per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali e specifici delle strutture organizzative aziendali, 
concetto espresso anche nel Piano strategico aziendale 2014/2016.  

Nella rilevazione dei bisogni formativi, il Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione e 
Relazioni esterne ha dato forte rilevanza alle caratteristiche strutturali e alle dinamiche interne 
dell’organizzazione aziendale. 

La tabella seguente descrive le posizioni lavorative e relativi debiti formativi delle categorie professionali 
attualmente presenti nell’Asl di Sanluri. 
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 Debiti formativi del personale dell’Asl di Sanluri 

Macrostrutture titolari del budget della 
formazione 

Area Dirigenza 
medico 

veterinaria  
Area Dirigenza 

SPTA  
Area comparto 

(SPS)  

Debito 
ECM 
2017x 
U.O. 

N. 
dipend. 

Debito 
ECM 

N. 
dipend. 

Debito 
ECM 

N. 
dipend. 

Debito 
ECM   

Area Direzione 

Segreteria 0 0 0 0 0 0 0 
Sviluppo organizzativo e sistema 
informativo 2 100 1 0 0 0 100 

Servizio Socio Sanitario 1 50 0 0 0 0 50 
Valorizzazione Risorse Umane, 
Comunicazione, Relazioni 
esterne 

1 50 0 0 0 0 50 

Programmazione e Controllo 1 50 1 0 0 0 50 
Servizio delle Professioni 
Sanitarie 1 50 0 0 375 18750 18.800 

SPPA 0 0 1 0 0 0 0 

Area 
Amministrativa 

Contabilità e Bilancio 0 0 1 0 0 0 0 
Affari Generali 0 0 2 0 0 0 0 
Provveditorato 0 0 2 0 0 0 0 
Tecnico Logistico 0 0 2 0 0 0 0 
Personale 0 0 2 0 0 0 0 
Dipartimento Amministrativo 0 0 0 0 0 0 0 

Area della 
Prevenzione Dipartimento di Prevenzione 49 2450 2 100 0 0 2.550 

Area 
Territoriale - 
Distrettuale 

Dipartimento salute mentale e 
dipendenze 19 950 8 400 0 0 1.350 

Distretto di Guspini 12 600 0 0 0 0 600 
Distretto di Sanluri 11 550 0 0 0 0 550 
Servizio farmaceutico aziendale 0 200 4 0 0 0 200 
Servizio diabetologia e malattie 
dismetaboliche 4 200 0 0 0 0 200 

Area 
Ospedaliera 

Direzione Ospedaliera 3 150 0 0 0 0 150 
Cardiologia 13 650 0 0 0 0 650 
Medicina Generale 9 450 0 0 0 0 450 
Oncologia 2 100 0 0 0 0 100 
Neurologia 2 100 0 0 0 0 100 
Nefrologia e Dialisi 6 300 0 0 0 0 300 
Pediatria, Neonatologia, Nido 6 300 0 0 0 0 300 
Anestesia e Rianimazione 14 700 0 0 0 0 700 
Chirurgia Generale 10 500 0 0 0 0 500 
Ortopedia e Traumatologia 9 450 0 0 0 0 450 
Urologia 2 100 0 0 0 0 100 
Diagnostica e Terapia 
endoscopica 4 200 0 0 0 0 200 

Ostetricia e Ginecologia 10 500 0 0 0 0 500 
Centro Trasfusionale 3 150 0 0 0 0 150 
Laboratorio Analisi 7 350 0 0 0 0 350 
Radiologia 6 300 0 0 0 0 300 
Farmaceutica Ospedaliera 0 250 5 0 0 0 250 
Pronto soccorso e Osservazione 
breve 9 450 0 0 0 0 450 

  Totali 216 11250 31 500 375 18750 30.500 
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 3. RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO 

Il documento di programmazione strategica aziendale triennale 2014/2016,  partendo dalla centralità dei 
diritti e dei bisogni del cittadino, evidenzia tra i punti di debolezza una mobilità passiva cronicizzata in 
alcuni settori e pone come obiettivo il miglioramento dell’offerta delle prestazioni ospedaliere anche 
attraverso un’ azione significativa di controllo del rischio clinico. 

Il documento evidenzia, inoltre, la carente integrazione ospedale- territorio.  A tale riguardo l’Azienda ha 
attivato negli anni scorsi una serie di progetti formativi finalizzati a incentivare la collaborazione tra le 
varie Unità Organizzative, attraverso la definizione sia di percorsi clinici standardizzati e condivisi sia di 
procedure documentate con particolare riferimento ai programmi di controlli ufficiali nel settore alimenti, 
sanità e benessere animale. I percorsi/procedure create sono state sperimentate, verificate e 
continuamente monitorate anche attraverso specifici programmi di Audit interni coordinati rispettivamente 
dal Responsabile del Servizio Sviluppo organizzativo e sistema informativo aziendale e dai responsabili 
dei Servizi coinvolti nella sicurezza alimentare.  

Il ruolo di Provider accreditato e, le conseguenti metodologie di lavoro che ne sono derivate, hanno 
impegnato non solo l’Area della formazione aziendale ma anche tutte le articolazioni organizzative  
aziendali che attraverso i rispettivi referenti della formazione, nominati con Delib. n. 12 del 14/01/2013 del 
DG, hanno contribuito  al rispetto delle procedure adottate in merito alle modalità di rilevazione dei 
fabbisogni formativi, di progettazione, di programmazione e verifica dell’offerta formativa.  

Il fabbisogno formativo per il 2017 è stato rilevato attraverso: 

• L’analisi dell’attività svolta dell’anno precedente; 

• Lo studio dei documenti di programmazione nazionali, regionali e aziendali (Piani sanitari, Piani 
della Prevenzione, obiettivi regionali, aziendali, delle Macrostrutture e delle U.O. e del Piano 
triennale di programmazione strategico); 

• Le Riunioni del Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane, comunicazione e 
relazioni esterne con la Direzione generale, e con i Direttori /Responsabili delle articolazioni 
organizzative aziendali; 

• L’analisi delle criticità segnalate dai cittadini all’Ufficio Relazioni con Il Pubblico (URP) 

L’analisi del fabbisogno formativo è stato rilevato comunque seguendo la procedura aziendale per la 
rilevazione del fabbisogno formativo e con la compilazione della relativa scheda operativa. 

Il PFA 2017 costituisce l’offerta formativa annuale della Asl ed è il risultato:  

- degli indirizzi dati dalla Regione Autonoma della Sardegna 

- degli indirizzi della Direzione Aziendale  (Formazione strategica aziendale) 

- dei fabbisogni formativi espressi dai Dipartimenti/Distretti e dalle Unità Operative (Formazione 
specifica) 

Il PFA, redatto annualmente, viene elaborato dal Servizio Valorizzazione Risorse Umane, 
Comunicazione, Relazioni esterne, validato dal Comitato scientifico ed è  approvato dalla Direzione 
Generale con atto deliberativo.  

Successive integrazioni o modificazioni in relazione a nuovi fabbisogni, inizialmente non prevedibili, 
verranno autorizzate dalla Direzione Generale e trasmesse alla RAS per essere autorizzate e validate 
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e successivamente inviate all’AGENAS. 
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4. MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Regione Autonoma della Sardegna ha attivato con delibera n.  52/94 del 23  dicembre 2011 il modello 
di accreditamento dei provider nella Regione Sardegna; con la delibera n. 4/14 del 05 febbraio 2014 la 
stessa Regione ha adottato il nuovo manuale di accreditamento dei provider regionali ECM. 

Il riconoscimento della ASL quale provider ECM accreditato rappresenta un cambiamento importante 
nell’aspetto organizzativo. Infatti ciò ha comportato l’istituzione di una specifica Unità Organizzativa con 
personale dedicato in possesso di competenze in ordine a metodologie, tecniche e contenuti delle attività 
formative a garanzia del rispetto del manuale della qualità. Inoltre, garantisce un costante e puntuale 
monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate in modo da rendere la Formazione effettivo volano 
della innovazione e del miglioramento della qualità delle prestazioni/servizi sanitari in termini di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza. 

Le procedure di rilevazione dei fabbisogni formativi, di progettazione, di programmazione e di verifica 
dell’offerta formativa attuate nell’ASL 6 di Sanluri, hanno contribuito a migliorare in maniera significativa il 
sistema organizzativo di accreditamento e di erogazione degli eventi formativi nella nostra azienda. Il 
raggiungimento di questo obiettivo è stato facilitato grazie ai percorsi formativi condivisi tra il Servizio 
Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione e Relazioni Esterne e i Direttori di tutte le strutture 
organizzative aziendali e dalla rete dei referenti della formazione. 

Il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne garantisce ai potenziali 
destinatari delle attività formative, un'adeguata informazione degli eventi/progetti formativi mediante l’uso 
dei canali di comunicazione istituzionali, compreso il sito aziendale.  

Nell’apposita sezione “Formazione” anche quest’anno, per ogni evento saranno riportati il programma, 
l’obiettivo formativo, la data e il luogo di svolgimento e i destinatari dei corsi di formazione. 

Anche il PFA 2017 ed il report delle attività del 2016 saranno pubblicati nel sito aziendale. 

La Asl  garantisce la disponibilità economica per la realizzazione del PFA 2017 tramite l’attribuzione di un 
fondo per la formazione adeguato ai bisogni formativi espressi. 

Il budget complessivo assegnato alla formazione per l'anno 2017 ammonta € 508.971,90 tale somma è 
costituito dai fondi di seguito descritti: 

• € 338.971,90 ( che costituisce lo 1% del monte salario aziendale); 

• € 170.000,00  (stima di utilizzo dei finanziamenti per gli eventi formativi previsti dal PRP 2014/2018); 

La somma di € 338.971,90, come da regolamento per la formazione, viene ripartita al 50% (€169.485,95) 
per la formazione strategica aziendale e per l’altro 50% (€169.485,95) alla formazione specifica delle 
articolazioni aziendali titolari di budget per la formazione specifica. 

RESPONSABILITÀ 

La Direzione Generale ha la responsabilità di approvare il piano della formazione annuale e di attribuire 
le risorse economiche per la sua realizzazione.  

I Direttori di Dipartimento, di Distretto, del Servizio delle Professioni Sanitarie, del Servizio Farmaceutico 
aziendale, del Servizio Diabetologia e malattie dismetaboliche, il Direttore Sanitario del P.O. di San 
Gavino Monreale, le strutture complesse e semplici del P.O. di San Gavino Monreale e le singole 
articolazioni organizzative che afferiscono agli Uffici di staff della Direzione Generale, sono i detentori del 
budget della formazione specifica. 
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 Il Comitato scientifico per la formazione ha la responsabilità di valutare e validare il PFA, i singoli 
progetti ed i relativi responsabili scientifici. 

Il Responsabile/Referente aziendale della qualità per l’area della formazione, verifica l’aderenza del 
lavoro svolto nel processo della formazione a quanto previsto nel manuale della qualità della formazione, 
il rispetto e il corretto utilizzo delle procedure, anche attraverso la programmazione e l’esecuzione di 
Audit interni. 

Il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne ha la responsabilità di 
redigere il PFA, definire e controllare le procedure relative a tutta l’attività formativa, dalla progettazione 
alla programmazione, gestione, verifica e rendicontazione delle attività formative. 

I Direttori/Responsabili destinatari del budget della formazione specifica sono responsabili della 
redazione della formazione specifica, della proposta scientifica da inviare al comitato scientifico, della 
scelta dei docenti e del report di tutti gli eventi formativi attivati. Sono anche responsabili della verifica 
della corretta messa in atto di tutte le procedure e dell’utilizzo delle schede relative agli eventi formativi. 

CRITERI D’ACCESSO ALLA FORMAZIONE 

Le attività formative, aziendali ed extra aziendali vengono autorizzate e monitorate dal Servizio 
Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne. 

La richiesta di partecipazione ad eventi formativi (aziendali ed extra aziendali) compilata su specifico 
modulo e reperibile nel sito aziendale (link formazione - http://www.aslsanluri.it/aslinforma/corsi.html), 
deve pervenire al Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne almeno 20 
giorni prima della data dello svolgimento dell’evento stesso. 

Il Regolamento aziendale della formazione prevede che, in caso di diniego alla richiesta di partecipazione 
a un evento formativo, siano comunicate per iscritto le motivazioni che hanno comportato tale decisione. 

La richiesta di partecipazione alle tre diverse tipologie di corsi di formazione di seguito indicate, dovrà in 
ogni caso, a cura del dipendente, essere trasmessa alla rispettiva casella di posta elettronica: 

• richiesta per corso aziendale – formazione.aziendale@aslsanluri.it; 
• richiesta per corso extra aziendale – formazione.extraziendale@aslsanluri.it; 
• richiesta per corso extra aziendale sponsorizzato – formazione.sponsor@aslsanluri.it 

I Direttori dei Dipartimenti, Distretti e di tutte le Articolazioni Organizzative aziendali devono favorire la 
partecipazione dei dipendenti alle attività formative, con particolare riguardo alla formazione aziendale 
strategica, obbligatoria e specifica, che vanno privilegiate rispetto alla formazione extra aziendale. 

Il Regolamento dell’Asl 6 Sanluri approvato con Delibera n. 116 del 02.03.2015, “Attività di docenza e 
tutoraggio per gli eventi formativi aziendali”, disciplina i costi delle docenze, del tutoraggio e delle spese 
connesse all’attività di formazione aziendale.  

Nell’ambito della ASL di Sanluri, la formazione con sponsor è disciplinata da un apposito regolamento, 
approvato con Delibera n. 383 del 30.09.2011 e pubblicato nel sito aziendale nella pagina dedicata alla 
formazione (http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20111011121837.pdf). Tale provvedimento 
disciplina l’acquisizione e la gestione dei contributi economici erogati da Enti, Società, Ditte e similari, 
finalizzati alla sponsorizzazione di progetti ed eventi formativi aziendali o di iniziative formative individuali 
rivolte al personale dipendente o convenzionato della ASL di Sanluri. La finalità del regolamento di cui 
sopra è di garantire che l’erogazione e la fruizione della formazione avvenga con la massima 
obiettività e trasparenza, attraverso l’eliminazione di possibili condizioni di conflitto di interesse. 
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5. OBIETTIVI FORMATIVI 
L’Asl di Sanluri elabora il PFA e il report annuale dell’attività formativa dal 2006. Gli obiettivi, le 
metodologie e le finalità di questi documenti si sono evoluti negli anni, pur mantenendo una linea di 
continuità di fondo tendente a garantire la coerenza con: 

• Gli obiettivi formativi nazionali, regionali e aziendali; 
• Le scelte strategiche aziendali; 
• L’analisi del fabbisogno formativo espresso dai Dipartimenti/Servizi aziendali; 
• Le competenze scientifiche delle varie professionalità; 
• Il miglioramento qualitativo degli eventi formativi. 

La realizzazione dei punti sopra citati, implica il raggiungimento di obiettivi di sistema, di processo e 
tecnico professionali. 

La Direzione Generale ha ribadito la valenza strategica assegnata alla formazione in riferimento alle 
maggiori aree in cui è richiesto il cambiamento dell’organizzazione aziendale. Inoltre ha riaffermato la 
particolare attenzione che deve essere rivolta alla cura del rapporto tra amministrazione e cittadini, 
all’ascolto attivo e rispettoso, mettendo al centro dell’attenzione la persona ed i suoi diritti di equità 
nell’accesso e nella fruizione dei servizi. Pari attenzione deve essere rivolta al benessere dei dipendenti e 
alla creazione di un clima relazionale lavorativo costruttivo. 

L’URP offre spunti di rilevanza nella verifica dei nodi critici del funzionamento dei servizi aziendali, del 
rapporto relazionale tra i cittadini e l’azienda, sulla qualità dei servizi offerti e sulla chiarezza delle 
comunicazioni ed informazioni offerte dall’azienda. Nel 2016 i dati evidenziano un continuo trend in 
discesa dei reclami e un aumento del numero di richieste di informazione soprattutto in riferimento 
all’accesso ai servizi sanitari. 

Infine si sottolinea che, nel 2017, l’Azienda in adempimento agli indirizzi regionali ha pianificato  la 
formazione e l’aggiornamento verso linee di sviluppo formativo previste negli obiettivi di diverse normative 
cogenti nazionali e regionali quali:   

a) D.L.vo 26 agosto 2016 n. 179, recante provvedimenti relativi all’amministrazione digitale e che 
aggiorna il D.L.vo 7 marzo 2015, n. 82,  

b) Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (legge Madia); 
c) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
d) D. L. n. 90 del 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, che trasferisce all’Autorità nazionale 
anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di prevenzione della corruzione; 

e) Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, recante l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione 
2016. 

f) D.L.vo n 33 del 14 marzo 2013, recante disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione; 

g) D.G.R. n. 38/12 del 28.7.2015 che prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera; 
h) Legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016, che ha disposto l’istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e ha disciplinato l’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale; 

i) D.G.R. 30/21 del 16.06.2015: “Adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018” 
j) D.G.R. n. 45/37 del 02.08.2016 che definisce le “Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico – 

programma formativo anni 2017-2018; 
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 k) DGR n. 56/31 del 18.10.2016, “Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del 
sistema dell’Emergenza Urgenza della Regione Sardegna. 

Inoltre, sarà sviluppata ulteriormente l’attività formativa finalizzata al raggiungimento di obiettivi collegati 
alla definizione, applicazione e verifica di percorsi clinici condivisi, all’utilizzo dell’Audit, all’acquisizione 
dei requisiti organizzativi richiesti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie, al rispetto dell’erogazione dei LEA, a migliorare le azioni del controllo Ufficiale in materia di 
sicurezza degli alimenti e Sanità pubblica veterinaria.  

6. RUOLO DELLA FORMAZIONE NEL PFA 2016 

La DGR. n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ha previsto per gli anni 2016/2018 un Piano di rientro della spesa 
sanitaria che nella nostra Azienda ha avuto ricadute anche su Budget della formazione 2016; infatti su 58 
percorsi formativi programmati ad inizio anno, la Direzione Aziendale, sulla base dell’importanza 
strategica dei singoli progetti, ha rimodulato il PFA 2016, riducendoli a 37. 

Inoltre l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota Prot. n. 0013031 del 
09.05.2016, ha individuato l’Asl di Sanluri quale provider incaricato dell’organizzazione e della gestione di 
undici eventi formativi (uno per Azienda Sanitaria) e un seminario a diffusione regionale relativi alla 
tematica “La Sicurezza in chirurgia – uso della scheda integrativa per la sicurezza del paziente chirurgico 
(SISPaC)” 

L’analisi dell’attività formativa svolta nel corso del 2016 risulta necessariamente parziale perché possono 
essere valutati i corsi di formazione svolti in undici dei dodici mesi dell’anno. 

In relazione al PFA del 2016 il Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione e Relazioni 
Esterne aveva esplicitato sul piano quantitativo e qualitativo gli obiettivi che intendeva raggiungere. 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica quantitativi ci si proponeva: 

- un livello di accettabilità eventi realizzati/programmati: > 60% 

- un livello di accettabilità personale coinvolto/programmato: > 60% 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica qualitativi ci si proponeva: 

- formazione interattiva/n. totale di eventi formativi programmati: >30% 
- n. eventi a valenza multi professionali e multidisciplinare/n. eventi programmati: >50% 
- Grado di raggiungimento degli obiettivi formativi rispetto ai singoli percorsi formativi > 90% 

L’analisi del report, seppure parziale, delle attività formative svolte o in svolgimento nel corso del 2016 
evidenzia come l’attività formativa anche quest’anno abbia privilegiato le aree della costruzione e/o la 
rielaborazione delle procedure operative richieste dai requisiti organizzativi per l’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, dell’apprendimento di nuove tecniche professionali 
del rischio clinico. Inoltre, relativamente al percorso formativo finalizzato all’uso nelle sale operatorie della 
scheda integrativa per la sicurezza del paziente chirurgico (SISPaC), si è provveduto alla 
programmazione in tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna delle 12 edizioni previste; parte (9) di 
queste sono già state realizzate.  

Ad oggi, Il numero di eventi formativi attuati o in svolgimento, risulta (come da tabelle seguenti) essere 
superiore al 65% dell’attività formativa programmata ad inizio anno e superiore al 90% rispetto alla 
rimodulazione imposta dal Piano di rientro. Si può inoltre rilevare una equa proporzione tra gli eventi 
formativi a carattere residenziale e le tipologie di formazione sul campo. 
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 Report Stato dei corsi Programmati nel 2016 (1) 

Titolo Metodol. N. 
ediz. 

N ore x 
edizione 

N. 
Iscritti 

x 
ediz. 

Stato edizione 

Emodialisi:tecniche diffusive e convettive e 
valutazione della performance dialitiche Res 1 4 11 Scaduta 
Emodialisi:tecniche diffusive e convettive e 
valutazione della performance dialitiche Res 2 4 13 Chiusa 
Miglioramento dei processi e delle 
procedure di sanità Fsc 1 28 20 Chiusa 
Dialisi peritoneale:principi, modalità di 
esecuzione e tipi di trattamento Res 1 4 10 Chiusa 
Dialisi peritoneale:principi, modalità di 
esecuzione e tipi di trattamento Res 2 4 13 Chiusa 
Accreditamento: monitoraggio dei dati, 
miglioramento e Audit Res 1 24 11 Da chiudere 
Accreditamento: monitoraggio dei dati, 
miglioramento e Audit Res 2 24 10 Da chiudere 
Accreditamento: monitoraggio dei dati, 
miglioramento e Audit Res 3 24 11 Da chiudere 
Accreditamento: monitoraggio dei dati, 
miglioramento e Audit Res 4 24 14 Da chiudere 
Accreditamento: monitoraggio dei dati, 
miglioramento e Audit Res 5 24 9 Da chiudere 
Gestione sistema qualità aziendale Res 1 8 7 Chiusa 
Gestione sistema qualità aziendale Res 2 8 3 Chiusa 
Strumenti per la gestione del rischio clinico Res 1 40 19 Da svolgere/in svolgimento 
Strumenti per la gestione del rischio clinico Res 2 40 21 Da svolgere/in svolgimento 
English for medicine number two Res 1 32 15 Chiusa 
Il lavoro di gruppo nel dsmd: zone d'ombra e 
dinamiche istituzionali Res 1 15 28 Chiusa 
Il lavoro di gruppo nel dsmd: zone d'ombra e 
dinamiche istituzionali Res 2 15 8 Chiusa 
Le neoplasie professionali segnalate: 
individuazione del nesso causale Res 1 7 17 Chiusa 
Il lavoro di equipe e la co-visione di casi 
complessi in rems Res 1 36 30 Da svolgere/in svolgimento 
Assistenza protesica/integrativa/extra 
tariffario e fatturazione elettronica Fsc 1 12 15 da chiudere 
Corso di informatica avanzata Res 1 21 14 Chiusa 
Corso di informatica avanzata Res 2 21 22 Da chiudere 
Corso di informatica avanzata Res 3 21 17 Da chiudere 
Corso di informatica avanzata Res 4 21 20 Da svolgere/in svolgimento 
La continuità assistenziale 
ospedale/territorio:area pazienti 
fragili/terminali/terminali/cure palliative 

Fsc 1 24 16 
Da chiudere 

Interventi multifamiliari nei percorsi di 
guarigione delle psicosi Res 1 42 20 Da chiudere 

Fonte dati SARECM  al 08/12/2016 
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Report Stato dei corsi Programmati nel 2016 (2) 
Titolo Metodol. N. 

ediz. 
N ore x 

edizione 
N. Iscritti 

x ediz. Stato edizione 

La regolamentazione dlla gestione attività 
assistenza primaria Fsc   12 0   
Corso di formazione e di addestramento in 
campo per Auditor su operatori del settore 
alimentare (osa) 

Fsc 1 16 6 
Chiusa 

Corso di formazione e di addestramento in 
campo per Auditor su operatori del settore 
alimentare (osa) 

Fsc 2 16 6 
Chiusa 

Corso di formazione e di addestramento in 
campo per Auditor su operatori del settore 
alimentare (osa) 

Fsc 4 16 5 
Chiusa 

Corso di formazione e di addestramento in 
campo per Auditor su operatori del settore 
alimentare (osa) 

Fsc 5 16 6 
Da chiudere 

La riorganizzazione dei servizi per la salute 
mentale: i cms e la rems nell'offerta di salute 
mentale del dsmd 

Res 1 14 150 
Chiusa 

Efficacia comunicativa in triage, pronto 
soccorso Res 1 8 7 Chiusa 
Efficacia comunicativa in triage, pronto 
soccorso Res 2 8 8 Chiusa 
Efficacia comunicativa in triage, pronto 
soccorso Res 3 8 9 Chiusa 
Blsd retraining Res 1 5 11 Chiusa 
Blsd retraining Res 2 5 22 Chiusa 
La protesi di ginocchio: inquadramento 
clinico, infermieristico e riabilitativo Res 1 4 9 Chiusa 
La protesi di ginocchio: inquadramento 
clinico, infermieristico e riabilitativo Res 2 4 9 Chiusa 
La dialisi senza eparina Res 1 4 12 Chiusa 
La dialisi senza eparina Res 2 4 10 Chiusa 
La organizzazione dei consultori per 
percorsi/processi/procedure Fsc 1 24 10 Da chiudere 
Blsd Res 1 8 17 Chiusa 
Percorsi e procedure clinico-assistenziali in 
neuropsichiatria dell'età evolutiva Fsc 1 8 11 Da chiudere 
Adeguatezza dialitica e valutazione 
funzionale della membrana peritoneale in 
dialisi peritoneale 

Res 1 4 11 
Chiusa 

Adeguatezza dialitica e valutazione 
funzionale della membrana peritoneale in 
dialisi peritoneale 

Res 2 4 10 
Chiusa 

La radioprotezione dei lavoratori e della 
popolazione nelle attività sanitarie (ai sensi 
del d.lgs. 230/95 e  s.m.i.) 

Res 1 6 10 
Chiusa 

La radioprotezione dei lavoratori e della 
popolazione nelle attività sanitarie (ai sensi 
del d.lgs. 230/95 e  s.m.i.) 

Res 2 6 13 
Chiusa 

Squilibri idroelettrolitici nella malattia renale 
cronica (mrc). Dinatriemie e iperpotassiemia Res 1 8 19 Da chiudere 

Fonte dati SARECM  al 08/12/2016 
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Report Stato dei corsi Programmati nel 2016 (3) 

Titolo Metodol. N. 
ediz. 

N ore x 
edizione 

N. Iscritti x 
ediz. Stato edizione 

Squilibri idroelettrolitici nella malattia 
renale cronica (mrc). Dinatriemie e 
iperpotassiemia 

Res 2 8 17 
Da chiudere 

Le medicazioni, bendaggi e tutori in 
ortopedia e traumatologia Res 1 4 10 Chiusa 
Le medicazioni, bendaggi e tutori in 
ortopedia e traumatologia Res 2 4 10 Chiusa 
L'approccio alla persona assistita 
nell'ottica etico deontologica Res 1 7 15 Da chiudere 
L'approccio alla persona assistita 
nell'ottica etico deontologica Res 2 7 20 Da chiudere 
L'approccio alla persona assistita 
nell'ottica etico deontologica Res 3 7 19 Da chiudere 
L'approccio alla persona assistita 
nell'ottica etico deontologica Res 4 7 20 Da chiudere 
Le check- list per la sicurezza delle cure Res 1 8 192 Da chiudere 
La sicurezza in risonanza magnetica Res 1 6 15 Da chiudere 
La sicurezza in risonanza magnetica Res 2 6 11 Da chiudere 
La sport-terapia nella prevenzione delle 
malattie croniche non trasmissibili (mcnt) Res 1 8 32 Chiusa 
La radioprotezione dei lavoratori e della 
popolazione nelle attivita' sanitarie (ai 
sensi del d.lgs. 230/95 e s.m.i) 

Res 1 6 3 
Chiusa 

Informatica avanzata Res 1 21 18 Da svolgere/in svolgimento 
La Sicurezza in chirurgia – uso della 
scheda integrativa per la sicurezza del 
paziente chirurgico (SISPAC) – Percorso 
formativo composta da 12 eventi (1 per 
ciascuna azienda sanitaria più un 
seminario a valenza interregionale) per il 
quale la ASL 6 è stata individuata capofila 

Res 11 8 25 2 ediz. Da svolgere 

Accreditamento: monitoraggio dei dati, 
miglioramento e Audit Res 5 24 10 Da chiudere 
Assistenza protesica/integrativa/extra 
tariffario e fatturazione elettronica Fsc 0 12 19 Da chiudere 
"Condividere conoscenze,linguaggi e 
metodologie di intervento per la 
realizzazione di percorsi di progettazione 
partecipata per la promozione della salute 
nelle scuole" 

Res 1 14 50 

Chiusa 
Corso di aggiornamento per lavoratori Res 2 6 25 Chiusa 
Corso di formazione per addetti 
all'emergenza antincendio- rischio alto 

Res 1 8 25 Da svolgere/in svolgimento 
Corso di formazione per RLS 
(rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza) 

Res 
1 32 10 

Chiusa 
Corso di informatica avanzata Res 5 21 20 Da chiudere 
Emodialisi:tecniche diffusive e convettive 
e valutazione della performance dialitiche 

Res 2 4 12 Chiusa 
English for medicine number two Res 1 32 15 Chiusa 
Formazione per segretari commissione 
medico collegiali 

Res 1 16 8 Chiusa 
Fonte dati SARECM  al 08/12/2016 
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Report Stato dei corsi Programmati nel 2016 (4) 

Titolo Metodol. N. 
Ediz. 

N ore x 
edizione 

N. Iscritti x 
ediz. Stato edizione 

Gestione sistema qualità aziendale Res 2 8 10 Da chiudere 
Il lavoro di equipe e la co-visione di casi 
complessi in rems 

Res 1 36 30 Chiusa 

Il lavoro di gruppo nel DMS-D: zone 
d'ombra e dinamiche istituzionali 

Res 1 15 25 Chiusa 

Il nuovo codice degli appalti Res 1 14 30 Chiusa 
Informatica avanzata Res 1 21 18 Da chiudere 
Interventi multifamiliari nei percorsi di 
guarigione delle psicosi 

Res 1 42 25 Chiusa 

La continuità assistenziale 
ospedale/territorio:area pazienti 
fragili/terminali/cure palliative 

Fsc 1 24 19 Chiusa 

Le neoplasie professionali segnalate: 
individuazione del nesso causale Res 1 7 48 Chiusa 

Miglioramento dei processi e delle 
procedure di sanità Fsc 1 28 19 Chiusa 

Nuove priorità in sanità pubblica Res 1 6 120 Da svolgere 
Percorsi e procedure clinico-assistenziali 
in neuropsichiatria dell'età evolutiva Fsc 1 8 18 Chiusa 

Qualità: convalida dei processi e 
qualificazione delle componenti critiche 

Res 1 48 20 Chiusa 

Recenti novità in materia di 
organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche 

Res 
1 8 30 Chiusa 

Recenti riforme legislative 
sull'organizzazione e sulle attività delle 
PA. 

Res 
2 8 30 Chiusa 

Strumenti per la gestione del rischio 
clinico 

Res 2 40 20 Da chiudere 

Una finestra su: la malattia fonte di 
cambiamento 

Res 1 8 20 Chiusa 

Fonte dati SARECM  al 08/12/2016 

In adempimento agli obiettivi formativi regionali 2016 contenute nelle linee di indirizzo dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nota n. 3765 del 04 novembre 2015, si ritengono di 
interesse i seguenti eventi formativi, svolti o in corso di svolgimento: 

1. Titolo: Strumenti per la gestione del rischio clinico, 
2. Titolo: Accreditamento: monitoraggio dei dati, miglioramento e Audit; 
3. Titolo: Gestione sistema qualità aziendale; 
4. Titolo: Efficacia comunicativa in triage, pronto soccorso; 
5. Titolo: Miglioramento dei processi e delle procedure di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare – Verifica di efficacia dei controlli ufficiali; 
6. Titolo: L’organizzazione dei Consultori per percorsi/processi/procedure; 
7. Titolo: La continuità assistenziale ospedale/territorio: area pazienti fragili/terminali/cure palliative; 
8. Titolo: Le neoplasie professionali segnalate: individuazione del nesso causale. 

Per quanto riguarda la realizzazione del Piano degli interventi previsti dalle normative nazionali e 
regionali relativamente alla deospedalizzazione degli assistiti negli ex “OPG”, sono stati realizzati, per gli 
operatori attribuiti alla REMS, i seguenti eventi formativi: 
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 1. Titolo: La riorganizzazione dei servizi per la salute mentale: i CSM e la REMS nell’offerta di salute 
mentale dei DSMD; 

2. Titolo: Il lavoro d’equipe e la co-visione dei casi clinici in REMS; 
3. Titolo: Il superamento dell’O.P.G. in altre realtà regionali: esperienza in Emilia – Romagna; 
4. Titolo: Il lavoro di gruppo nel DSMD: Zone d’ombra e dinamiche istituzionali; 
5. Titolo: Interventi multifamiliari nei percorsi di guarigione delle psicosi.  

Punti di forza e criticità riscontrati nell’anno 2016 

Prestazioni - Attività 
Progetti Punti di Forza Criticità 

Rispetto del Manuale 
della Qualità Qualità formazione erogata 

Difficoltà di applicazione delle procedure 
e delle relative schede da parte dei 
Dipartimenti/Distretti 

Programmazione e 
progettazione formativa 

Migliora la collaborazione con la ret  
dei referenti  e dei Tutor della 
formazione 

Necessità di pianificare la formazione pe  
la rete di referenti/facilitatori della 
formazione al fine di migliorare le 
competenze relative al loro ruolo 
all’interno delle proprie Articolazioni 
Organizzative. 

Organizzazione del 
Servizio  

Capacità degli operatori dell’area 
della formazione di sviluppare 
l’attività formativa secondo i criteri 
della qualità e applicazione delle 
procedure ad essa collegate,  

Diminuzione e discontinuità di presenza 
del personale a causa del ritardo nella 
nomina del nuovo responsabile in 
sostituzione del precedente.  

Erogazione eventi 
formativi 

Offerta formativa ampia e ben 
distribuita tra le diverse articolazion  
organizzative aziendali 

Difficoltà di partecipazione dei discenti 
per problemi di personale (improvvise 
esigenze di servizio) e alla 
sovrapposizione di alcuni corsi.  
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7. PROGRAMMA FORMATIVO 2017 
La ASL di Sanluri tramite il Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione e Relazioni Esterne 
intende programmare attività formative che garantiscano pari opportunità a tutti i dipendenti, che siano 
eque nei costi e di dimostrata efficacia. 

Le aree della formazione che si intendono sviluppare nel corso del 2017 possono essere identificate 
sostanzialmente con: 

1. Area della formazione strategica aziendale; 
2. Area del completamento delle attività formative già iniziate negli anni precedenti; 
3. Area della formazione obbligatoria; 
4. Area della formazione dettata da indirizzi  Regionali e/o Ministeriali; 
5. Area delle competenze scientifiche specifiche (demandata alla formazione dipartimentale, 

distrettuale e di Servizio). 
Si ritiene prioritario, per la sua valenza strategica e per il raggiungimento di validi obiettivi di salute dei 
cittadini, la prosecuzione di percorsi formativi legati al rischio clinico, al possesso dei requisiti 
organizzativi richiesti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie aziendali 
e alla realizzazione/gestione di procedure operative aziendali e di servizio.  

La Direzione infatti, attraverso il potenziamento e miglioramento dell’assistenza, della propria 
organizzazione intende ulteriormente migliorare la qualità complessiva dell’intero sistema. 

In riferimento alla formazione specifica, per la formulazione dei piani di formazione del 2017, ai 
Direttori di Dipartimento, di Distretto e delle altre articolazioni organizzative aziendali è stato chiesto di 
mettere in relazione la richiesta formativa con la rilevazione del fabbisogno, esplicitando come esso sia 
stato rilevato, individuando gli obiettivi che si intendono raggiungere, con una particolare attenzione alle 
modalità di verifica della formazione effettuata. 

Struttura del PFA 2017 
A. Tipologie formative e metodologie didattiche 

In collaborazione con il livello strategico aziendale e con le articolazioni organizzative aziendali, sono 
state scelte le metodologie didattiche che si sono dimostrate efficaci sia in riferimento all'esperienza 
acquisita negli anni precedenti ed ai risultati ottenuti, sia rispetto ai dati della bibliografia scientifica. 

A tal fine sono state ritenute appropriate le seguenti tipologie formative che vengono considerate di 
notevole importanza nel percorso di crescita sia dei singoli professionisti che dell’organizzazione 
aziendale: 

a) La formazione residenziale interattiva (RES): perché attribuisce ai partecipanti un ruolo attivo 
e permette un elevato livello di interazione tra loro e i docenti, con l’utilizzo di appropriate metodologie 
didattiche quali “lavori di gruppo”, “esercitazioni”, “role playing”, “simulazioni”, etc. 

b) La formazione sul campo (FSC), in particolare con l’utilizzo di Gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento perché l’apprendimento avviene attraverso l’interazione di un gruppo di 
pari, favorisce il processo di miglioramento, contribuisce all’integrazione interprofessionale e 
interdisciplinare ed è fondamentale per favorire/rafforzare il “lavoro di squadra” e il senso di 
appartenenza alla unità organizzativa. 

Queste tipologie formative e le metodologie didattiche che le accompagnano si ritengono indispensabili 
per azioni di diffusione ed implementazione di linee guida, procedure o protocolli, Audit clinici ed 
organizzativi, attività di analisi e revisioni sistematiche dei processi assistenziali, soprattutto in 
un’organizzazione orientata al Miglioramento continuo della qualità. 
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 Distribuzione delle tipologie formative programmate dal 2015 al 2017 

TIPOLOGIE FORMATIVE PFA 2015 PFA 2016 Programmazione 2017 
N° eventi % N° eventi % N° eventi % 

F. Residenziale 36 78,2 22 37,9 46 59% 

F. Residenziale interattiva 2 4,3 25 43,1 27 33% 

FSC 8 17,3 11 18,9 6 8% 

Totali 46 100% 58 100 % 79 100% 

B. Sviluppo pluriennale degli eventi formativi 
Nel PFA 2017 alcune proposte, vanno a completare delle linee formative con uno sviluppo articolato in 
più anni che ha permesso di governare la formazione e di formare gli operatori di diverse articolazioni 
organizzative su alcune tematiche a valenza strategica aziendale. 

Area del miglioramento continuo della qualità 
Anno Titolo 

2012 
Audit clinico ed indicatori di qualità 
Metodi e strumenti per il miglioramento della qualità delle prestazioni aziendali: i 
percorsi clinico - organizzativi e Audit 

2013 
Metodi e strumenti per il miglioramento della qualità delle prestazioni aziendali: i 
percorsi clinico -organizzativi e Audit :La formazione dei facilitatori 
La gestione degli Audit interni 

2014 

Progetto di supporto alle U.O. nell’esecuzione delle fasi utili alla realizzazione e 
applicazione delle regole per l’accreditamento istituzionale 
Progetto supporto alle U.O. per l’applicazione delle regole per l’accreditamento della 
Regione Sardegna 

2015 

Progetto di supporto alle U.O. nella realizzazione e applicazione delle regole per 
l’accreditamento 
Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale qualità e delle 
Procedure gestionali aziendali 

2016 
Accreditamento: monitoraggio dei dati, miglioramento e Audit 
Gestione sistema qualità aziendale 
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Area Rischio clinico 

Anno Titolo 
2012 Qualità e Sicurezza delle cure. La gestione del rischio clinico, Metodologia e Strumenti  
2013 Progetto rischio clinico: monitoraggio processi critici avviati nella Asl di Sanluri tramite 

FMEA 
2014 Gestione del rischio clinico a livello aziendale 
2015 Gestione del rischio clinico 

2016 

Strumenti per la gestione del rischio clinico 
La Sicurezza in chirurgia – uso della scheda integrativa per la sicurezza del paziente 
chirurgico (SISPaC) – Percorso formativo composta da 12 eventi (1 per ciascuna 
azienda sanitaria più un seminario a valenza interregionale) per il quale la ASL 6 è stata 
individuata capofila  

Area della programmazione e controllo 
Anno Titolo 

2012 La misurazione e valutazione della performance in sanità: le esperienze e le soluzioni  
confronto 

2014 Il ciclo delle performance 

2015 Dalla programmazione Aziendale al ciclo delle performance, Iter procedurale e 
condivisione di obiettivi 

Pertanto il PFA 2017 della Asl di Sanluri ha previsto i seguenti progetti formativi: 

 

FORMAZIONE  STRATEGICA AZIENDALE: 
1. Titolo: Gestione sistema di qualità aziendale 
2. Titolo: Corso di Formazione all’utilizzo della Biblioteca Scientifica Regionale presso la piattaforma 

digitale di Sardegna Ricerche e relativa diffusione tra gli operatori sanitari  
3. Titolo: Corso di aggiornamento BLSD 
4. Titolo: Corso di formazione per addetti all’emergenza Primo Soccorso con BLSD 
5. Titolo: Corso di aggiornamento per addetti all’emergenza Antiincendio – rischio alto 
6. Titolo: Corso di formazione per addetti all’emergenza Antiincendio – rischio alto 
7. Titolo: Corso di formazione Stress Lavoro Correlato 
8. Titolo: Corso di aggiornamento per lavoratori dell’Asl 6 Sanluri” 
9. Titolo: Corso di formazione per lavoratori dell’Asl 6 Sanluri” 
10. Titolo: Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) formazione dei Medici certificatori 

per la corretta compilazione delle schede Istat D4 e D4 bis ai sensi del DPR n. 285/1990. 
11. Titolo: Evoluzione codice dell’amministrazione digitale (D.L.vo 7 marzo 2015, n. 82) aggiornato 

con D.L.vo  26 agosto 2016 n. 179 e L. n. 124/2015 (riforma Madia) 
12. Titolo: Il nuovo codice degli appalti pubblici D.L.vo n.50/2016 
13. Titolo: Tutte le novità in materia di attestazione della presenza in servizio 
14. Titolo: Sistema di Valutazione del personale del SSN e sistema premiante meritocratico  
15. Titolo: La gestione economica in sanità – Contabilità generale e analitica sanitaria; 
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FORMAZIONE SPECIFICA DELLE MACROSTRUTTURE 

Area Ospedaliera 
16. Titolo: la prevenzione della nefropatia da mezzo di contrasto (CIN); 
17. Titolo: La prevenzione delle infezioni in dialisi peritoneale; 
18. Titolo: Realizzazione del sistema qualità ISO 9001 della Struttura Semplice dipartimentale di 

Oncologia; 
19. Titolo: Il trattamento delle più frequenti fratture pediatriche; 
20. Titolo: Le principali patologie pediatriche: diagnosi e cura; 
21. Titolo: Corso teorico pratico sull’assistenza del neonato sano e patologico al nido; 
22. Titolo: Corso di Rianimazione neonatale per esecutore;  
23. Titolo: Procedura distocia di spalla 
24. Titolo: Medicina trasfusionale, dalla teoria alla gestione quotidiana; 
25. Titolo: L’elettrocardiogramma – Interpretazione; 
26. Titolo: Il percorso dello scompenso Cardiaco; 
27. Titolo: La fibrillazione Atriale; 
28. Titolo: Il percorso della Sincope; 
29. Titolo: Programma formativo BLSD + ACLS; 
30. Titolo: S.I.R.S – Sepsi; 
31. Titolo: Elaborazione, presentazione e condivisione di protocolli diagnostici; 
32. Titolo: La Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione nelle attività sanitarie (ai sensi del 

D.L.vo 230/95 e successive modifiche 
33. Titolo: Ottimizzazione in radiodiagnostica secondo il D.L.vo 187/2000 
34. Titolo: Comportamenti, competenze e responsabilità in Radiologia 
35. Titolo: La TAC nelle urgenze traumatiche e non traumatiche: criteri di appropriatezza 
36. Titolo: Sistemi di monitoraggio della dose radiante e del mezzo di contrasto 
37. Titolo: Criteri di valutazione della risposta alla terapia oncologica 
38. Titolo: Reazioni avverse ai mezzi di contrasto 

Area della Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione 

39. Titolo: ”Corso di formazione e di addestramento in campo per Auditor su Operatori del Settore 
Alimentare (OSA)”; 

40. Titolo: Controlli ufficiali di Sanità Animale e Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) 
sulla sicurezza alimentare; 

41. Titolo: Tutela della salute nello sport e prevenzione del doping: attualità e prospettive in 
Sardegna; 

Eventi formativi previsti dal PRP 2014/2018 per il 2017 

42.   Titolo: Allattamento al seno – corso pratico di counselling (Formazione a cascata per 
l’implementazione del modello OMS/UNICEF di promozione e sostegno dell’allattamento 
materno – modello OMS/UNICEF 20 ore per l’ospedale e 40 ore per l’ospedale e il territorio) 

43. Titolo: Allattamento al seno – promozione e sostegno dell’allattamento al seno (Formazione a 
cascata per l’implementazione del modello OMS/UNICEF di promozione e sostegno 
dell’allattamento materno – (modello OMS/UNICEF 20 ore per l’ospedale e 40 ore per l’ospedale 
e il territorio  - Programma P - 1.2 del PRP – azione P – 1.2.2  - Attività P-1.2.2.3 del PRP) 

44.  Titolo: Attivazione di percorsi di formazione per gli operatori sanitari sugli interventi 
comportamentali evidence based  finalizzati alla promozione di corretti stili di vita   - (Programma 
P - 1.2 del PRP  - azione  P -1.2.3 (Attività P-1.2.3.3 del PRP) 
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 45.  Titolo: Formazione dei Medici prescrittori dell’esrcizio fisico nelle persone con patologie croniche 
– (Formazione a cascata dei medici prescrittori di esercizio fisico nelle persone con patologie 
croniche  - Programma P - 1.3 del PRP- azione P – 1.3.3 - Attività P-1.3.3.3 del PRP) 

46. Titolo: Formazione del personale dei punti nascita coinvolto nello screening audiologico  - 
(Programma P -2.1 del PRP – azione P – 2.1.2 - Attività P-2.1.2.3 del PRP) 

47. Titolo: Formazione del personale dei punti nascita coinvolto nello screening oftalmologico  - 
(Programma P -2.1 del PRP – azione P – 2.1.3 - Attività P-2.1.3.3 del PRP) 

48.  Titolo - Realizzazione di percorsi formativi evidence based rivolti al personale sanitario e della 
scuola, per l’identificazione precoce dei bambini e adolescenti a rischio di disagio mentale  - 
(Programma P - 3.1 del PRP – azione P – 3.1.1 - Attività P-3.1.1.2 del PRP) 

49.  Titolo -  Screening Oncologici: stato dell’arte e prospettive future (Realizzazione di eventi 
formativi in ogni ASL destinati ai MMG e per il coinvolgimento attivo del medico di famiglia per 
favorire l’adesione dei propri assistiti (Programma P -1.4 del PRP – azione P – 1.4.2  - Attività P-
1.4.2.8 del PRP) 

50.  Titolo – Realizzare una campagna formativa per operatori sanitari sul tema delle malattie 
infettive prevenibili con vaccini e dell’importanza di questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario  
(Programma P- 9.1 del PRP – azione P – 9.1.2  - Attività P-9.1.2.3 del PRP) 

51.  Titolo - Migliorare il sistema di sorveglianza della Tubercolosi - Formazione degli operatori 
sanitari coinvolti nel sistema di sorveglianza  - (Programma P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.1 - 
Attività P-9.3.1.3 del PRP) 

52.  Titolo - Formazione degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni da 
Klebsiellapneumoniae e Escherichia coli produttori di carbapenemasi – (Programma P - 9.4 del 
PRP – azione P – 9.4.1 - Attività P-9.4.1.3 del PRP) 

53. Titolo: Formazione degli operatori sanitari degli ospedali sull’impiego del sistema di sorveglianza 
delle ICA (Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.4 - Attività P-9.4.4.2 del PRP) 

54.  Titolo -  Le malattie professionali – obblighi certificativi dei medici  (Realizzazione di iniziative in-
formative sulla materia generale e specifica delle malattie professionali e adempimenti correlati, 
con riferimento particolare alle neoplasie professionali  - Programma P-7.2 del PRP – azione P–
7.2.2   - Attività P-7.2.2.4 del PRP) 

55.  Titolo: - I sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro (SGLS) ( OHSAS 18001: 2007) (Iniziative 
formative, anche in modalità e-learning, i cui contenuti saranno basati sui principali Modelli di 
organizzazione e gestione (MOG) e sui Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) 
(OSHA 18001:200) Programma P-7.4 del PRP – azione P–7.4.3 (Attività P-7.4.3.4 del PRP) 

56. Titolo: Modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.L.vo 231/01 (Iniziative formative, 
anche in modalità e-learning, i cui contenuti saranno basati sui principali Modelli di 
organizzazione e gestione (MOG) e sui Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) 
(OSHA 18001:200) Programma P-7.4 del PRP – azione P–7.4.3 (Attività P-7.4.3.4 del PRP) 

57.  Titolo: - Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di ambiente e salute e comunicazione del 
rischio (Effettuazione in ciascuna ASL a partire dal 2017 ed entro il 2018 - ad opera dei propri 
formatori formati nella attività P-8.2.2.2, con la collaborazione della ASL capofila - della specifica 
formazione a cascata sulle tematiche di ambiente e salute del 30% degli operatori appartenenti 
a Dipartimenti di Prevenzione, ARPAS, MMG e PLS -  Programma P-8.2 del PRP – azione P–
8.2.2  (Attività P-8.2.2.3 del PRP) 
 

Eventi formativi previsti dal PRP 2014/2018 per il 2017 
(Capofila Asl Sanluri per tutta la Sardegna) 

58. Titolo: Realizzazione di un Percorso formativo integrato per formatori, diretto all’acquisizione della 
metodologia della Peer education e Dispeereducation. - (Programma P-1.1 del PRP- azione P- 
1.1.2 - Attività P-1.1.2.3 del PRP)  

59. Titolo: Indirizzi Regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con 
patologie croniche (Realizzazione di un percorso formativo per formatori sugli indirizzi regionali 
sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e sulla 
loro applicazione – (Programma P - 1.3 del PRP- azione P –1.3.3  - Attività P-1.3.3.3 del PRP)  
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 60. Titolo: Indirizzi Regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con 
patologie croniche e sulla loro applicazione (Realizzazione di un percorso formativo per 
formatori sugli indirizzi regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico nelle 
persone con patologie croniche e sulla loro applicazione – (Programma P - 1.3 del PRP- azione 
P –1.3.3  - Attività P-1.3.3.4 del PRP) 

61. Titolo: Approfondimenti relativi alla gestione delle neoplasie professionali con particolare 
riferimento al rischio amianto . – (Programma P- 7.2 del PRP – azione P–7.2.2 - Attività P-
7.2.2.3 del PRP)   

62. Titolo: la Prevenzione del cancro del colon retto – screening aspetti scientifici, organizzativi e 
formativi – (Formazione degli operatori coinvolti nel percorso di screening del tumore del colon 
retto – (Programma P-1.4. del PRP)  

Progetti Formativi Area Territoriale 
63. Titolo:  Progettazione sistema informativo attività Consultorio; 
64. Titolo: La riorganizzazione dell’assistenza primaria: medicina di iniziativa e chronic care model; 
65. Titolo: Presa in carico in NPI: Percorsi e procedure nella rete dei servizi; 
66. Titolo: Periodo di transizione nei disturbi pervasivi dello sviluppo: modello di valutazione 

funzionale; 
67. Titolo: Ottimizzazione utilizzo programmi di gestione; 
68. Titolo: Legislazione e Tutela delle persone fragili; 
69. Titolo: Una finestra sulle cure palliative; 
70. Titolo: Per non dimenticare chi dimentica; 

Progetti Formativi Area Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
71. Titolo: I Gruppi  balint all’interno di un DSM-D; 
72. Titolo: Il gruppo di lavoro nell’ambito di un ‘istituzione: risorse e pericoli; 
73. Titolo: La montagna terapia come psicoterapia di gruppo e psicoterapia di comunità; 
74. Titolo: Aspetti legali e criticità nell’attività del DSM-D; 
75. Titolo: Il lavoro di equipe e la co-visione di casi complessi in REMS; 
76. Titolo: Il trattamento dell’alcolismo e l’integrazione tra i servizi del DSM-D; 

Progetti Formativi Area Farmaceutica 
77. Titolo: Competenze e responsabilità nelle procedure della RESA del Conto Giudiziale  

Progetti Formativi Area delle Professioni Sanitarie 
78. Titolo: La responsabilità delle professioni sanitarie nel contesto attuale; 
79. Titolo: Il triage psichiatrico; 

 
PERCORSI FORMATIVI AZIENDALI  IN ADERENZA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI REGIONALI 
Tra i percorsi formativi proposti, in adempimento agli obiettivi formativi regionali 2017/2018 contenute 
nelle linee di indirizzo adottate con DGR n. 45/37 del 02.08.2016, si evidenziano: 

• Corso di formazione e di addestramento in campo per Auditor su Operatori del Settore Alimentare 
(OSA); 

• Realizzazione del sistema qualità ISO 9001 della Struttura Semplice dipartimentale di Oncologia; 
• Controlli ufficiali di Sanità Animale e Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) sulla 

sicurezza alimentare; 
• Sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001: 2007; 
• La sport terapia nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili; 
• Promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche; 
• La riorganizzazione dell’assistenza primaria: medicina di iniziativa e Chronic Care Model; 
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 • S.I.R.S – Sepsi; 
• Programma formativo BLSD + ACLS; 
• Corso di Rianimazione neonatale per esecutore; 
• La prevenzione delle infezioni in dialisi peritoneale; 
• Corso di formazione per addetti all’emergenza Primo Soccorso con BLSD; 
• Corso di aggiornamento BLSD. 

 

PROGETTI FORMATIVI  EXTRA AZIENDALI OBBLIGATORI DI LIVELLO STRATEGICO REGIONALE E AZIENDALE: 

In attesa di indirizzi attuativi e progettuali da parte della Direzione Generale della Sanità, è  stata 
programmata la partecipazione  del personale Sanitario della Asl di Sanluri a delle proposte formative 
extra aziendali di livello strategico regionale. Il programma formative sopra richiamato mira al 
miglioramento delle competenze degli operatori sanitari collegate al Risk Management, alla certificazione 
e codifica delle cause di morte,  alla prevenzione degli incendi,  alle tematiche  relative ai programmi del 
PRP 2014/2018 e alla riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza 
Urgenza della Regione Sardegna. 

Formazione in ambito di Rischio clinico  
1. Titolo: Realizzazione di Audit presso le Aziende Sanitarie; 
2. Titolo: La Sicurezza in chirurgia; 
3. Titolo: Rete Risk Management 
4. Titolo: Responsabilità sanitaria – Area Legale e Medicina Legale; 
5. Titolo: Infezioni correlate all’assistenza; 

Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell’emergenza Urgenza 
della Regione Sardegna  

6. Titolo: Formazione degli operatore coinvolti nel Sistema dell’Emergenza Urgenza 
Formazione su certificazione e codifica delle cause di morte 

7. Titolo: Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) formazione sulla codifica ICD 10 
livello base;  

8. Titolo: Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) formazione sulla codifica ICD 10 
livello avanzato. 

 Formazione prevenzione incendi degli operatori del Servizio Prevenzione e Protezione 
9. Titolo: “Corso Prevenzione Incendi 120” Decreti del Ministro degli Interni del 05/08/2011 e d. 

19/03/2015. 
Formazione in adempimento al DGR 52/11 del 10/12/2013, recante indicazione per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Sardegna 

10. Titolo: Corso regionale per facilitatori e valutatori dei processi autorizzativi e di accreditamento 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

Formazione degli operatori sanitari previsti dal PRP 2014/2018 per il 2017 
11. Titolo: Le emergenze veterinarie epidemiche - gestione  di un focolaio simulato di Afta epizootica; 
12. Titolo: Prevenzione e Gestione delle emergenze da tossinfezioni alimentari; 
13. Titolo:  -Corso di formazione per promuovere il ri-orientamento dei Dipartimenti di prevenzione  

verso i principi del PRP e per l’acquisizione  e/o il perfezionamento, da parte di tutti gli operatori 
della prevenzione, dei metodi e delle tecniche di programmazione e di comunicazione in sanità 
pubblica –(PRP 2014/2018 – Piano regionale di formazione degli operatori della prevenzione) 

14. Titolo: Formazione dei formatori per l’implementazione del modello OMS/UNICEF di promozione 
e sostegno dell’allattamento materno – (corso di due settimane, comprensivo della formazione 
sul campo) (prosecuzione del programma avviato nel 2016 – (Programma P- 1.2 del PRP – 
azione P – 1.2.2 (Attività P-1.2.2.3 del PRP) 
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 15. Titolo:  Formazione del personale dei centri screening al fine di promuovere un percorso di 
crescita personale su cui basare una maggiore disponibilità e capacità relazionale – (Programma 
P -1.4 del PRP – azione P – 1.4.2 - (Attività P-1.4.2.6 del PRP) 

16. Titolo:   Formazione degli operatori della rete di sorveglianza della tubercolosi con il ruolo di 
formatori (finanziato nel 2015 -  Programma P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.1  - Attività P-9.3.1.3 
del PRP) 

17. Titolo: Formazione degli operatori della rete di sorveglianza della infezione da HIV  Programma 
P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.2 (Attività P-9.3.2.4 del PRP) 

18. Titolo: - Formazione della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico- resistenza, ospedalieri e 
territoriali (finanziato nel 2015 -  Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.2 - Attività P-
9.4.2.3 del PRP) 

19. Titolo: - Formazione rivolta ai componenti dei CIO aziendali (finanziato nel 2015)  Programma P - 
9.4 del PRP – azione P – 9.4.4 (Attività P-9.4.4.1 del PRP) 

20. Titolo: - Eventi formativi congiunti in materia di sicurezza in agricoltura che consentano di 
coniugare l’aggiornamento professionale con la conoscenza delle rispettive modalità operative 
degli SPreSAL e degli altri Organi di Vigilanza  (Programma P-7.1 del PRP – azione P–7.1.1 -  
Attività P-7.1.1.5 del PRP) 

21. Titolo: - Eventi formativi congiunti in materia di sicurezza in edilizia, come previsto negli atti di 
indirizzo del Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/2008   Programma P-7.1 del PRP – azione P–7.1.2 
(Attività P-7.1.2.4 del PRP) 

22. Titolo: Formazione sull’utilizzo delle metodologie di analisi dei rischi da MMC e sovraccarico 
biomeccanico (es. NIOSH, OCRA, RULA, REBA; SNOOK-CIRIELLO, MAPO, etc. -  Programma 
P-7.2 del PRP – azione P–7.2.3  - Attività P-7.2.3.1 del PRP) 

23. Titolo: - Realizzazione di corsi di formazione per formatori sulle tematiche di ambiente e salute 
Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.2 (Attività P-8.2.2.2 del PRP) 

24. Titolo: - Corsi di formazione per formatori in materia di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) – 
(Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.3   - Attività P-8.2.3.2 del PRP) 

25. Titolo: - Organizzazione di specifiche iniziative formative a cascata in materia di VIS, effettuate 
dalla ASL capofila in materia di salute e ambiente con i formatori formati nella precedente Attività 
P-8.2.3.2 del PRP, al fine di estendere la conoscenza e l’applicazione degli strumenti di VIS a 
tutti i valutatori dei Dipartimenti di Prevenzione -  (Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.3  -  
Attività P-8.2.3.3 del PRP) 

26. Titolo: Eventi formativi mirati sull’applicazione della VIS a progetti concreti al fine di favorire 
l’omogeneizzazione delle procedure nel territorio della Regione - Programma P-8.2 del PRP – 
azione P–8.2.3  (Attività P-8.2.3.4 del PRP) 

27. Titolo: Prosecuzione del percorso formativo incentrato sull’applicazione dei Regolamenti (CE) 
REACH e CLP, con regolari aggiornamenti al fine di perfezionare e consolidare le competenze 
specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai suddetti Regolamenti  - Programma P-8.3 del 
PRP – azione P–8.3.1 (Attività P-8.3.1.2 del PRP) 

28. Titolo: Realizzazione del percorso formativo per formatori per perfezionare le conoscenze in 
materia di Regolamenti REACH/CLP di parte dei soggetti formati nella precedente attività P-
8.3.1.2, affinché siano in grado di trasferire le competenze acquisite ad altri soggetti, istituzionali 
e non, e di fornire assistenza alle aziende ed ai loro rappresentanti (RSPP e RSPPA) interessati 
all’uso ed alla gestione delle sostanze chimiche - Programma P-8.3 del PRP – azione P–8.3.1 
(Attività P-8.3.1.3 del PRP) 

29. Titolo: Screening organizzato tumore della cervice uterina – Formazione degli operatori coinvolti 
nel percorso di screening del tumore della cervice uterina  - Programma screening P-1.4. del 
PRP 

30. Titolo: Screening organizzato tumore della mammella  - Formazione degli operatori coinvolti nel 
percorso di screening del tumore della mammella  - Programma screening P-1.4. del PRP 
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8. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI ANNO 2017 
 
FORMAZIONE STRATEGICA AZIENDALE 

DIREZIONE GENERALE 

Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Gestione sistema di qualità aziendale 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 10 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Farmacista e Infermiere 
Obiettivi formativi: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti La cultura della qualità 

Responsabile scientifico: Dott. Francesco Ronchi 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Corso di Formazione all’utilizzo della Biblioteca Scientifica Regionale presso la piattaforma digitale d  
Sardegna Ricerche e relativa diffusione tra gli operatori sanitari  

Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 20 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Veterinario, Farmacista, Biologo, 
infermiere,Tecnico della Prevenzione, Tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, Terapista della 
riabilitazione, Assistente sanitario  e Infermiere 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Locci 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Pagina 23 di 77 
 
 www.aslsanluri.it   Comunicazione/URP  Servizio Valorizzazione risorse umane, 
comunicazione@aslsanluri.it  0709359582-581-577  comunicazione, relazioni esterne 
formazione@aslsanluri.it  Formazione   via Bologna 13 – 09025 Sanluri 
     0709359579-578-583  Resp. Tel. 070 9359577 
         Fax.           070 9359580 

http://www.aslsanluri.it/


 
 

  

 

Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Corso di aggiornamento BLSD 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri e Guspini 
N° edizioni: 3 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 5 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 15 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti Medici e Infermieri 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  :  Residenziale interattiva 
Titolo: Corso di formazione per addetti all’emergenza Primo Soccorso con BLSD 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri e Guspini 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 14 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 20 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  :  Residenziale interattiva 
Titolo: “Corso di aggiornamento per addetti all’emergenza Antiincendio – rischio alto” 
Luogo di erogazione previsto: Villacidro 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal secondo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  :  Residenziale interattiva 
Titolo: “Corso di formazione per addetti all’emergenza Antiincendio – rischio alto” 
Luogo di erogazione previsto: Villacidro 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento:  dal secondo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 16 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: “Corso di formazione Stress Lavoro Correlato” 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri Guspini 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal secondo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti di Struttura Complessa e Semplice, 
Infermiere, Tecnico della prevenzione e RLS aziendale, 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: “Corso di aggiornamento per lavoratori dell’Asl 6 Sanluri” 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 6 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Pagina 26 di 77 
 
 www.aslsanluri.it   Comunicazione/URP  Servizio Valorizzazione risorse umane, 
comunicazione@aslsanluri.it  0709359582-581-577  comunicazione, relazioni esterne 
formazione@aslsanluri.it  Formazione   via Bologna 13 – 09025 Sanluri 
     0709359579-578-583  Resp. Tel. 070 9359577 
         Fax.           070 9359580 

http://www.aslsanluri.it/


 
 

  

 

Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Servizio Prevenzione e Protezione 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: “Corso di formazione per lavoratori dell’Asl 6 Sanluri” 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri - Guspini 
N° edizioni: 4 
Periodo di svolgimento:  dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:16 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Ing. Francesco Perseu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Progetto formativo aziendale: X Si;  � No  
Tipologia attività formativa: Residenziale 
Titolo: Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) formazione dei Medici certificatori per 
la corretta compilazione delle schede Istat D4 e D4 bis ai sensi del DPR n. 285/1990. 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento:dal secondo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 100 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: MMG, Medici Ospedalieri, Medici Continuità 
Assistenziale. 
Obiettivi formativi: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia 

Responsabile scientifico: Dott. Antonio Frailis 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; X Fondi regionali 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Servizio Affari Generali 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Evoluzione codice dell’amministrazione digitale (D.L.vo 7 marzo 2015, n. 82) aggiornato con 
D.L.vo  26 agosto 2016 n. 179 e L. n. 124/2015 (riforma Madia) 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 4 
Periodo di svolgimento: primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, 
Responsabile scientifico: Dott. Bernardino Chessa 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Tecnico Logistico 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Il nuovo codice degli appalti pubblici D.L.vo n.50/2016 

Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 14 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti Amministrativi personale tecnico e 
amministrativo del comparto 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Guglielmina Ortu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Risorse Umane 
Progetto formativo aziendale: : X Si; � No 

Tipologia attività formativa: Formazione Residenziale 

Titolo: Tutte le novità in materia di attestazione della presenza in servizio 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 

Edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 

Durata prevista attività formativa (in ore) per singola edizione: 8 ore 

Numero stimato di partecipanti: 25 per edizione 

Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Operatori amministrativi del Servizio Risorse 
Umane e Direttori di struttura complessa 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Luciana Pinna 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio Programmazione e Controllo 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Sistema di Valutazione del personale del SSN e sistema premiante meritocratico 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 30 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia 
Responsabile scientifico: Dott. Francesco Massa 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Bilancio 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale 
Titolo: La gestione economica in sanità – Contabilità generale e analitica sanitaria 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti con responsabilità di centro di costo 
Obiettivi formativi: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali 
Responsabile scientifico: Dott. Gianpaolo Aroffu 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 FORMAZIONE SPECIFICA DELLE MACROSTRUTTURE 

AREA OSPEDALIERA 
Servizio Nefrologia e dialisi 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 

Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 

Titolo: la prevenzione della nefropatia da mezzo di contrasto (CIN) 

Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 

N° edizioni: 3 

Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 

Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 

Numero stimato di partecipanti: 25 

Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti Medici P.O.(radiologi, ortopedici, 
chirurghi, cardiologi,medici internisti,oncologi, anestesisti, rianimatori e Medici specialisiti dei 
poliambulatori del territorio. Caposala o infermiere del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e dei Servizi 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Chiara Cadoni 

Spese previste:Vedi quadro economico 

Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

 
Servizio Nefrologia e dialisi 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: La prevenzione delle infezioni in dialisi peritoneale 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria i 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 4 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 12 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti Medici Nefrologia e dialisi specialisiti dei 
poliambulatori del territorio.  Caposala e  infermieri nefrologia e dialisi  
Obiettivi formativi: Linee guida - protocolli – procedure Documentazione clinica 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Chiara Cadoni 
Spese previste:Vedi quadro economico 
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

  
Servizio di Oncologia 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Formazione sul Campo (gruppi di miglioramento) 
Titolo:  Realizzazione sistema qualità ISO 9001 della Struttura Semplice dipartimentale di 
Oncologia 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 1  
Periodo di svolgimento: da secondo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 40 
Numero stimato di partecipanti: 10 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere e Psicologo 
Obiettivi formativi: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Giulia Gramignano 
Spese previste: vedi quadro economico 

Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Servizio Ortopedia e traumatologia 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: Il trattamento delle più frequenti fratture pediatriche 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 4 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  20 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere e OSS. 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico: Dott. Giulio Sorrentino 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

  
Servizio Ortopedia e traumatologia 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: Le principali patologie pediatriche: diagnosi e cura. 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 4 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  20 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere e OSS. 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico: Dott. Giulio Sorrentino 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Servizio Nido, Neonatologia e Pediatria 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Corso teorico pratico sull’assistenza del neonato sano e patologico al nido  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 3 
Periodo di svolgimento:  dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  12 ore per ogni singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo:  dirigente Medico, infermiere professionale e 
ostetrico 
Obiettivi formativi:  La sicurezza del paziente 
Responsabile scientifico:  Dott.ssa Annalisa Porcella 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Servizio Nido, Neonatologia e Pediatria 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: Corso di Rianimazione neonatale per esecutore  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento:  secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  18 ore per ogni singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo:  Pediatri Neonatologi, Ginecologi, Anestesisti, 
Infermieri, Infermieri pediatrici, Puericultrici e Ostetriche. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico:  Dott.ssa Eurilla Sequi 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 

Servizio Ostetricia e Ginecologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: sul Campo (gruppi di miglioramento) 
Titolo: Procedura distocia di spalla  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento:  secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 4 ore per ogni singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Ostetrica, Infermiere, OSS  
Obiettivi formativi: Linee guida - protocolli – procedure Documentazione clinica 
Responsabile scientifico:  Dott. Alessandro Frau 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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ANNO 2017 

  
 
Servizio Trasfusionale 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo:    
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento:  dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  40 ore 
Numero stimato di partecipanti: 11 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo:  Dirigente Medico. Tecnico di laboratorio 
biomedico e Infermiere. 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico:  Dott. Francesco Ronchi 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Servizio Cardiologia 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: L’elettrocardiogramma - Interpretazione 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 6 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere 
Obiettivi formativi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Responsabile scientifico: Dott. Gianfranco Delogu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 Servizio Cardiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale  
Titolo: Il percorso dello scompenso Cardiaco  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 6 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  60 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere. 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico: Dott. Gianfranco Delogu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Servizio Cardiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale  
Titolo: La fibrillazione Atriale  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 6 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  60 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere 
Obiettivi formativi: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 
Responsabile scientifico: Dott. Gianfranco Delogu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 Servizio Cardiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale  
Titolo: Il percorso della Sincope   
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 6 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico: Dott. Gianfranco Delogu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Servizio Medicina 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattivo 
Titolo: Programma formativo BLSD + ACLS 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 3 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 18 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico internista, Geriatra, Infettivologo, 
Cardiologo, Infermiere e OSS 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico: Dott. Massimiliano Muru 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 Servizio Medicina 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: S.I.R.S - Sepsi 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo  al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 6 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti:  15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere 
Obiettivi formativi: Linee guida - protocolli – procedure Documentazione clinica 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Annalisa Furcas 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
 
Servizio Patologia Clinica 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Elaborazione, presentazione e condivisione di protocolli diagnostici 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  38 ore 
Numero stimato di partecipanti: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: dirigente Medico, dirigente Biologo, Tecnico di 
Laboratorio Biomedico e Infermiere 
Obiettivi formativi: Linee guida - protocolli – procedure Documentazione clinica 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Stefania Caria 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: La Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione nelle attività sanitarie (ai sensi del 
D.L.vo 230/95 e successive modifiche 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 3 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Ottimizzazione in radiodiagnostica secondo il D.L.vo 187/2000 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale 
Titolo: Comportamenti, competenze e responsabilità in Radiologia 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale 
Titolo: La TAC nelle urgenze traumatiche e non traumatiche: criteri di appropriatezza 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione 
Obiettivi formativi: Linee guida - protocolli – procedure Documentazione clinica 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Sistemi di monitoraggio della dose radiante e del mezzo di contrasto 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione 
Obiettivi formativi: La sicurezza del paziente 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Criteri di valutazione della risposta alla terapia oncologica 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione  
Obiettivi formativi: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based 
Practice (EBM - EBN - EBP) 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Servizio di Radiologia 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Reazioni avverse ai mezzi di contrasto 
Luogo di erogazione previsto: San Gavino, Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti:15 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, TSRM, Infermiere e OSS e Tecnico della 
Prevenzione 
Obiettivi formativi: Linee guida - protocolli – procedure Documentazione clinica 
Responsabile scientifico: Dott. Ediberto Piu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
AREA DELLA PREVENZIONE - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

CORSI DI FORMAZIONE A VALENZA DIPARTIMENTALE 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Formazione sul Campo (Gruppi di miglioramento) 
Titolo: ”Corso di formazione e di addestramento in campo per Auditor su Operatori del Settore 
Alimentare (OSA)” 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri presso Operatore del Settore Alimentare (OSA) 
N° edizioni: 4  
Periodo di svolgimento: terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 16 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 6 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigenti Medici, Dirigenti Veterinari e Tecnici 
della Prevenzione 
Obiettivi formativi:  Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia 
Responsabile scientifico: Dott. Andrea Pani  
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento:X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Servizio Sanità Animale 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale interattiva 
Titolo: Controlli ufficiali di Sanità Animale e Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) 
sulla sicurezza alimentare 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 32 ore 
Numero stimato di partecipanti: 20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Veterinario, Tecnico della Prevenzione 
Amministrativo e Operatore Tecnico  
Obiettivi formativi: Sanità veterinaria 
Responsabile scientifico: Dr.  Felice Luciano Cocco 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Valorizzazione 
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comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Servizio Promozione, Educazione e Comunicazione per la Salute 

Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Tutela della salute nello sport e prevenzione del doping: attualità e prospettive in Sardegna 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento:  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 5 ore 
Numero stimato di partecipanti:  40 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico  
Obiettivi formativi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali 
Responsabile scientifico: Dott. Mariano I. Contu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

  
EVENTI FORMATIVI PREVISTI DAL PRP 2014/2018 PER IL 2017 

Programma P - 1.2 del PRP – azione P – 1.2.2 (Attività P-1.2.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattivo 
Titolo: - Allattamento al seno – corso pratico di counselling  
(Formazione a cascata per l’implementazione del modello OMS/UNICEF di promozione e sostegno 
dell’allattamento materno – modello OMS/UNICEF 20 ore per l’ospedale e 40 ore per l’ospedale e il 
territorio)  
Luogo di erogazione previsto: Ospedale San Gavino M.le 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  40 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici, Infermieri, Ostetriche e Assistenti 
Sociali 
Obiettivi formativi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema  
Responsabile scientifico: Dott.ssa  Ofelia Limongelli 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P - 1.2 del PRP – azione P – 1.2.2 (Attività P-1.2.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Allattamento al seno – promozione e sostegno dell’allattamento al seno   
(Formazione a cascata per l’implementazione del modello OMS/UNICEF di promozione e sostegno 
dell’allattamento materno – (modello OMS/UNICEF 20 ore per l’ospedale e 40 ore per l’ospedale e il 
territorio)  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici, Psicologi, Infermieri, Ostetriche e 
Assistenti Sociali, Tecnici della Prevenzione e OSS 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott.ssa  Ofelia Limongelli 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 Programma P - 1.2 del PRP  - azione  P -1.2.3 (Attività P-1.2.3.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Attivazione di percorsi di formazione per gli operatori sanitari sugli interventi 
comportamentali evidence based  finalizzati alla promozione di corretti stili di vita   
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici, Infermieri e Assistenti Sanitari 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott. Iginio Pintor 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P - 1.3 del PRP- azione P – 1.3.3 - (Attività P-1.3.3.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Formazione dei Medici prescrittori dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche 
– (Formazione a cascata dei medici prescrittori di esercizio fisico nelle persone con patologie croniche)  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento:dal secondo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico.  
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
processo 
Responsabile scientifico: Dott. Marco Scorcu 
Spese previste: vedi quadro economico 
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Programma P -2.1 del PRP – azione P – 2.1.2 (Attività P-2.1.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattivo 
Titolo: Formazione del personale dei punti nascita coinvolto nello screening audiologico  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino M.le 
N° edizioni: 3 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa per singola edizione:  4 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  12 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere, Puericultrice 
Obiettivi formativi:  
Responsabile scientifico: Dott.ssa  Eurilla Sequi 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P -2.1 del PRP – azione P – 2.1.3 (Attività P-2.1.3.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattivo 
Titolo: Formazione del personale dei punti nascita coinvolto nello screening oftalmologico  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino M.le 
N° edizioni: 3 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa per singola edizione:  4 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  12 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere, Puericultrice 
Obiettivi formativi:  
Responsabile scientifico: Dott. Sergio Salis 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

 

Pagina 47 di 77 
 
 www.aslsanluri.it   Comunicazione/URP  Servizio Valorizzazione risorse umane, 
comunicazione@aslsanluri.it  0709359582-581-577  comunicazione, relazioni esterne 
formazione@aslsanluri.it  Formazione   via Bologna 13 – 09025 Sanluri 
     0709359579-578-583  Resp. Tel. 070 9359577 
         Fax.           070 9359580 

http://www.aslsanluri.it/


 
 

  

 

Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Programma P - 3.1 del PRP – azione P – 3.1.1 (Attività P-3.1.1.2 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo - Realizzazione di percorsi formativi evidence based rivolti al personale sanitario e della scuola, per 
l’identificazione precoce dei bambini e adolescenti a rischio di disagio mentale  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  25 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere, fisioterapista Assistente 
Sociale, Psicologa, Educatrice e  Insegnante – (Operatori del distretto socio – sanitario (UNPIA e 
consultori familiari) dei dipartimenti di salute mentale, PLS 
Obiettivi formativi:  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence 
Based Practice (EBM - EBN - EBP) 

Responsabile scientifico:  Dott.ssa  M. Rosaria Cherchi 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P -1.4 del PRP – azione P – 1.4.2 (Attività P-1.4.2.8 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo -    SCREENING ONCOLOGICI: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 
 (Realizzazione di eventi formativi in ogni ASL destinati ai MMG e per il coinvolgimento attivo del medico 
di famiglia per favorire l’adesione dei propri assistiti) 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  120 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Assistente Sanitario, Infermiere 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott. ssa Pierina Manca 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Programma P- 9.1 del PRP – azione P – 9.1.2 (Attività P-9.1.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo -  Realizzare una campagna formativa per operatori sanitari sul tema delle malattie infettive 
prevenibili con vaccini e dell’importanza di questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  150 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici. Infermieri, Assistenti Sanitari, OSS 
(Operatori sanitari del SSR) 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott.ssa  Maria Scarpa 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.1 (Attività P-9.3.1.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo – Migliorare il sistema di sorveglianza della Tubercolosi - Formazione degli operatori sanitari 
coinvolti nel sistema di sorveglianza 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  6 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  50 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici. Infermieri, Assistenti Sanitari, OSS 
(Operatori dei reparti di malattie infettive e di pneumologia, operatori dei servizio di igiene sanità pubblica; 
operatori sanitari dell’area migrazione; MMG) 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Pietra Sanna 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Pagina 49 di 77 
 
 www.aslsanluri.it   Comunicazione/URP  Servizio Valorizzazione risorse umane, 
comunicazione@aslsanluri.it  0709359582-581-577  comunicazione, relazioni esterne 
formazione@aslsanluri.it  Formazione   via Bologna 13 – 09025 Sanluri 
     0709359579-578-583  Resp. Tel. 070 9359577 
         Fax.           070 9359580 

http://www.aslsanluri.it/


 
 

  

 

Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 
Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.1 (Attività P-9.4.1.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Formazione degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni da 
Klebsiellapneumoniae e Escherichia coli produttori di carbapenemasi  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino M.le 
N° edizioni: 11 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  4 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  35 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici. Infermieri, Assistenti Sanitari, OSS 
(Operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza (dirigenti e tecnici dei laboratori; medici delle direzioni 
mediche ospedaliere; infermieri epidemiologi) 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Annunziata Baldussi 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.4 (Attività P-9.4.4.2 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Formazione degli operatori sanitari degli ospedali sull’impiego del sistema di sorveglianza delle ICA  
Luogo di erogazione previsto: San Gavino M.le 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  24 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  8 

Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici. Infermieri, Assistenti Sanitari, 
(dirigenti e tecnici dei laboratori; medici delle direzioni mediche ospedaliere; infermieri epidemiologi) 
Almeno quattro operatori di ciascun ospedale afferenti ai reparti chirurgici, alle Terapie intensive ai 
laboratori di microbiologia e alla direzione medica, saranno formati e addestrati all’impiego del sistema di 
sorveglianza delle ICA. 

Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
sistema 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Annunziata Baldussi 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Programma P-7.2 del PRP – azione P–7.2.2  (Attività P-7.2.2.4 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo – Le malattie professionali – obblighi certificativi dei medici   
(Realizzazione di iniziative in-formative sulla materia generale e specifica delle malattie professionali e 
adempimenti correlati, con riferimento particolare alle neoplasie professionali) 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  5 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  100 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico  
Obiettivi formativi:  Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Pierina Manca 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

  
Programma P-7.4 del PRP – azione P–7.4.3 (Attività P-7.4.3.4 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale (Videoconferenza) 
Titolo: I sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro (SGLS) ( OHSAS 18001: 2007) 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni:  1 
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore 
Numero stimato di partecipanti: 11 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Biologa, Ingegnere e  Tecnici della 
prevenzione  
Obiettivi formativi: ) Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Pierina Manca 
Spese previste: vedi quadro economico  

Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale ; X PRP 2014/2018;  �  Sponsor; � sanzioni ex 
art.21 del D.lgs 758/94 
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 Programma P-7.4 del PRP – azione P–7.4.3 (Attività P-7.4.3.4 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale (Videoconferenza) 
Titolo: Modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.L.vo 231/01 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento:  secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti: 11 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Biologa, Ingegnere e  Tecnici della 
prevenzione 
Obiettivi formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Pierina Manca 

Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale ; X PRP 2014/2018;  �  Sponsor; � sanzioni ex 
art.21 del D.lgs 758/94 
 
 
Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.2  (Attività P-8.2.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di ambiente e salute e comunicazione del rischio  
( Effettuazione in ciascuna ASL a partire dal 2017 ed entro il 2018 - ad opera dei propri formatori formati 
nell’attività P-8.2.2.2, con la collaborazione della ASL capofila - della specifica formazione a cascata sulle 
tematiche di ambiente e salute del 30% degli operatori appartenenti a Dipartimenti di Prevenzione, 
ARPAS, MMG e PLS) 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  10 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  50 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medici, Veterinari, Infermieri, Tecnici della 
Prevenzione, Biologi, Ingegneri.  
Obiettivi formativi: Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Anna Maria Cerina 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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EVENTI FORMATIVI PREVISTI DAL PRP 2014/2018 PER IL 2017 

(Capofila Asl Sanluri per tutta la Sardegna) 

 

Programma P-1.1 del PRP- azione P- 1.1.2 (Attività P-1.1.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No (ASL Capofila Sanluri) 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Realizzazione di un Percorso formativo integrato per formatori, diretto all’acquisizione della 
metodologia della Peer education e Dispeereducation -  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 8 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  16 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione: 25 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Operatori sanitari Medici, Infermieri, 
Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori dei dipartimenti di prevenzione e dei SERD e dei distretti socio-
sanitari (consultori familiari) di Tutte le ASL 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
processo 
Responsabile scientifico: Dott. ssa  Luisanna  Balia 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 

Programma P - 1.3 del PRP- azione P –1.3.3  (Attività P-1.3.3.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No (ASL Capofila Sanluri) 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Indirizzi Regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con 
patologie croniche (Realizzazione di un percorso formativo per formatori sugli indirizzi regionali sulla 
promozione e prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e sulla loro 
applicazione  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 4 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: (Medico, Biologo, Psicologo (Componenti 
delle equipes multidisciplinari aziendali per la prescrizione dell’esercizio fisico di tutte le Aziende Sanitarie  
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
processo 
Responsabile scientifico: Dott. Mariano Ignazio Contu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 Programma P - 1.3 del PRP- azione P –1.3.3  (Attività P-1.3.3.4 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No (ASL Capofila Sanluri) 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo: Indirizzi Regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con 
patologie croniche e sulla loro applicazione 
 (Realizzazione di un percorso formativo per formatori sugli indirizzi regionali sulla promozione e 
prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e sulla loro applicazione  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 4 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  8 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Laureati in Scienze  Motorie e/o Diplomati 
ISEF specializzati AMPA 
Obiettivi formativi:  Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di 
processo 
Responsabile scientifico: Dott. Mariano Ignazio Contu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

 

Programma P- 7.2 del PRP – azione P–7.2.2 (Attività P-7.2.2.3 del PRP) 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No (ASL Capofila Sanluri) 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo:Approfondimenti relativi alla gestione delle neoplasie professionali con particolare 
riferimento al rischio amianto .  
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  7 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione: 48 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Biologo, Infermiere e Assistente 
Sanitario 
Obiettivi formativi:  Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 
Responsabile scientifico: Dott.ssa  Pierina Manca 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Programma P-1.4. del PRP 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No (ASL Capofila Sanluri) 
Tipologia attività formativa:  Residenziale 
Titolo:  la Prevenzione del cancro del colon retto – screening aspetti scientifici, organizzativi e 
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 formativi (Formazione degli operatori coinvolti nel percorso di screening del tumore del colon retto) 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: dal primo al  terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  24 ore 
Numero stimato di partecipanti per singola edizione:  40 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Biologo, Infermiere, Assistente sanitario, 
Tecnico di laboratorio -  Operatori sanitari del territorio e dell’ospedale coinvolti nel percorso di screening 
del tumore del colon retto  (almeno fino al 2° livello) 
Obiettivi formativi:  Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Responsabile scientifico: Dott.  Stefano Sanna 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: �  budget 1% monte salari aziendale; X PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 AREA TERRITORIALE 
Distretto Sociosanitario di Guspini 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Formazione sul campo (Gruppi di miglioramento) 
Titolo: Progettazione sistema informativo attività Consultorio 
Luogo di erogazione previsto: Guspini 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 12 ore 
Numero stimato di partecipanti: 10 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere, fisioterapista Assistente 
Sociale, Psicologa, Educatrice e Amministrativo 
Obiettivi formativi: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia 
Responsabile scientifico: Dott. Aldo Casadio 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Distretto Sociosanitario di Guspini 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Formazione sul campo (gruppi di miglioramento) 
Titolo: La riorganizzazione dell’assistenza primaria: medicina di iniziativa e Chronic Care Model 
Luogo di erogazione previsto: Guspini 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 18 ore 
Numero stimato di partecipanti:  20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere, fisioterapista Assistente 
Sociale, Psicologa, Educatrice e Amministrativo 
Obiettivi formativi: Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
Responsabile scientifico:  Dott. Aldo Casadio 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 Distretto Sociosanitario di Guspini – Neuropsichiatria Infantile 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Formazione sul campo (gruppi di miglioramento) 
Titolo: Presa in carico in NPI: Percorsi e procedure nella rete dei servizi 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
Periodo di svolgimento: dal 1 quadrimestre al 3^ quadrimestre 
Durata prevista attività formativa (in ore): 12 ore 
N°. edizioni: 1 
Numero stimato di partecipanti: 20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Infermiere, fisioterapista Assistente 
Sociale, Psicologa, Educatrice e Logopedista 
Obiettivi formativi: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia 
Responsabile scientifico: Dr.ssa  Paba Silvia 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale ; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Distretto Sociosanitario di Guspini – Neuropsichiatria Infantile 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Formazione Residenziale interattiva 
Titolo: Periodo di transizione nei disturbi pervasivi dello sviluppo: modello di valutazione 
funzionale 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa (in ore): 18 ore 
N°. edizioni: 1 
Numero stimato di partecipanti: 25 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico, Psicologo, Fisioterapista, Logopedista, 
Assistente Sociale, Infermiere, terapista della neuropsicomotricità 
Obiettivi formativi: Fragilità (minori, anziani, tossico – dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti 
assistenziali e socio - assistenziali 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Fabiola Pretta 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 Distretto Sociosanitario di Sanluri 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale 
Titolo: Ottimizzazione utilizzo programmi di gestione 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: da secondo quadrimestre a terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 20 ore 
Numero stimato di partecipanti: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Infermiere, Fisioterapista, Assistente 
Sociale, Psicologo, Edicatrice. Amministrativo, Osterica, Logopedista, Terapista della Riabilitazione 
Pediatrica e Assistente Sanitario 
Obiettivi formativi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello 
avanzato. Normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del SSN 

Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Locci 

Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Distretto Sociosanitario di Sanluri 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interativa 
Titolo: Legislazione e Tutela delle persone fragili 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: primo  quadrimestre  
Durata prevista attività formativa: 16 ore 
Numero stimato di partecipanti: 25 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Infermiere, Fisioterapista, Assistente 
Sociale, Psicologo, Edicatrice. Amministrativo, Osterica, Logopedista, Terapista della Riabilitazione 
Pediatrica e Assistente Sanitario 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Locci 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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Distretto Sociosanitario di Sanluri 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Una finestra sulle cure palliative 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 10 ore 
Numero stimato di partecipanti: 20 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Infermiere, Fisioterapista, Assistente 
Sociale, Psicologo, Edicatrice. Amministrativo, Osterica, Logopedista, Terapista della Riabilitazione 
Pediatrica e Assistente Sanitario 
Obiettivi formativi: Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione 
delle cure 
Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Locci 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Distretto Sociosanitario di Sanluri 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Per non dimenticare chi dimentica 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 11 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 20 per edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Medico , Infermiere, Fisioterapista, Assistente 
Sociale, Psicologo, Edicatrice. Amministrativo, Osterica, Logopedista, Terapista della Riabilitazione 
Pediatrica e Assistente Sanitario 
Obiettivi formativi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Locci 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 AREA DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale  
Titolo: I Gruppi  balint all’interno di un DSM-D 
Luogo di erogazione previsto: C.S.M. di Sanluri SRPAI di Capoterra Modulo REMS 
N° edizioni: 1 in due moduli 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre e terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: I° modulo: 4 ore per 5 incontri; II° modulo 4 ore x 5 incontri per singola 
edizione 
Numero stimato di partecipanti: 35 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Psicologo,Assistente 
Sociale,Infermiere, OSS, Educatore professionale e tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Alessandro Coni 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; X Fondi RAS per 
il progetto di dismissione dell’OPG. 
 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale  
Titolo: Il gruppo di lavoro nell’ambito di un ‘istituzione: risorse e pericoli 
Luogo di erogazione previsto: C.S.M. di Sanluri  
N° edizioni: 1 in due moduli 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre e secondo  quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 21 in tre giornate 
Numero stimato di partecipanti: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Psicologo,Assistente 
Sociale,Infermiere, OSS, Educatore professionale. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Salvatore Pino 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale  
Titolo: La montagna terapia come psicoterapia di gruppo e psicoterapia di comunità 
Luogo di erogazione previsto: C.S.M. di Sanluri  
N.  edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre e secondo  quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 14 ore  in due giornate 
Numero stimato di partecipanti: 80 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Psicologo,Assistente 
Sociale,Infermiere, OSS, Educatore professionale e tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Alessandro Coni 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa: Residenziale  
Titolo: Aspetti legali e criticità nell’attività del DSM-D 
Luogo di erogazione previsto: C.S.M. di Sanluri  
N. edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: secondo e terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 5 ore 
Numero stimato di partecipanti: 35 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Psicologo,Assistente 
Sociale,Infermiere, OSS, Educatore professionale e tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Salvatore Pino 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale  
Titolo: Il lavoro di equipe e la co-visione di casi complessi in REMS 
Luogo di erogazione previsto: C.S.M. di Sanluri  
N. edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: primo e terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 24 ore 
Numero stimato di partecipanti: 30 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Psicologo,Assistente 
Sociale,Infermiere, OSS, Educatore professionale e tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Alessandro Coni 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; X Fondi RAS per 
il progetto di dismissione dell’OPG. 
 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale  
Titolo: Il trattamento dell’alcolismo e l’integrazione tra i servizi del DSM-D 
Luogo di erogazione previsto: C.S.M. di Sanluri  
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: primo e secondo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 7 ore 
Numero stimato di partecipanti: 35 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Dirigente Medico, Psicologo,Assistente 
Sociale,Infermiere, OSS, Educatore professionale e tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Responsabile scientifico: Dott. Gianfranco Carboni 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 AREA FARMACEUTICA 

SERVIZIO FARMACEUTICO  
Progetto formativo aziendale: X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale interattiva 
Titolo: Competenze e responsabilità nelle procedure della RESA del Conto Giudiziale 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 2 
Periodo di svolgimento: terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 8 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 15 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Farmacisti, Medici, Infermieri e amministrativi 
Obiettivi formativi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello 
avanzato. Normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del SSN 
Responsabile scientifico: Dott. Giuseppe Contu 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X  budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Servizio delle professioni sanitarie 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale  
Titolo: La responsabilità delle professioni sanitarie nel contesto attuale 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 10 
Periodo di svolgimento: dal primo quadrimestre al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa: 4 ore per singola edizione 
Numero stimato di partecipanti: 25 per singola edizione 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello 
avanzato. Normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del SSN 
Responsabile scientifico: Dott. Pierpaolo Pateri 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 

Servizio delle professioni sanitarie 
Progetto formativo aziendale:  X Si; � No 
Tipologia attività formativa:  Residenziale inetrattivo 
Titolo: Il triage psichiatrico 
Luogo di erogazione previsto: Sanluri 
N° edizioni: 1 
Periodo di svolgimento: dal primo quadrimestre al terzo quadrimestre 
Durata prevista attività formativa:  14 ore 
Numero stimato di partecipanti: 25 
Professioni alle quali si riferisce il programma formativo: Tutte le professioni 
Obiettivi formativi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello 
avanzato. Normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del SSN 
Responsabile scientifico: Dott. Pierpaolo Pateri 
Spese previste: vedi quadro economico  
Finanziamento: X budget 1% monte salari aziendale; � PRP 2014/2018; � Sponsor; � Altro 
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 9. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO 

La verifica delle attività formative viene effettuata tramite il Report annuale. Nel report sono indicate il 
numero delle attività svolte, i crediti ECM assegnati, il numero e il relativo profilo professionale dei dipendenti 
che hanno usufruito di eventi formativi, l’attività svolta dalle macrostrutture e i costi di tutta la formazione 
svolta. 

In riferimento alla qualità della formazione erogata il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione 
e relazioni esterne, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti per l’accreditamento in qualità di Provider,  
implementerà le procedure finalizzate alla rilevazione sia della qualità percepita, che al cambiamento 
prodotto dall’attività formativa (Output). Infatti l’Azienda si è dotata del manuale della Qualità e del Manuale 
delle Procedure (comprendente le relative schede), ed è previsto un meccanismo di verifica attraverso gli 
Audit interni. 

La Mission del Servizio Valorizzazione Risorse Umane, comunicazione e relazioni esterne evidenzia la 
rilevanza di garantire a tutti i dipendenti la formazione mediante le varie tipologie previste dal Sistema 
Regionale, quale momento di apprendimento, di crescita, di condivisione, di miglioramento e di 
valorizzazione delle risorse stesse dell’azienda. 

Il raggiungimento di tale obiettivo annuale implica una verifica della messa in atto del Piano dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti vengono individuati i seguenti strumenti di misurazione e 
verifica: 

Indicatori di processo 
Valore 

atteso al 
30.06.2017 

Valore 
accettabile 
30.06.2017 

Valore  
atteso al 

31.12.2017 

Valore  
accettabile al 

31.12.2017 
Fonte 
Dati 

n. di eventi realizzati / n. eventi 
progettati x 100 > 70% 60% > 65% 51% SARECM 

N. di partecipanti a eventi 
formativi  / programmato x 100 >90% 85% >90% 85% SARECM 
(X profilo professionale) 
N. di partecipanti a eventi 
formativi  / programmato x 100 

>90% 85% >90% 85% SARECM 

N. di eventi residenziali interattivi 
realizzati / N. di eventi formativi 
programmati 

>25% >15% >50% 33% SARECM 

N. di eventi multidisciplinari 
realizzati / N. totale di eventi 
realizzati x 100 

> 60% 50% > 60% 50% SARECM 

 

Indicatori di risultato  
Valore 

atteso al 
30.06.2017 

Valore 
accettabile 
30.06.2017 

Valore  
atteso al 

31.12.2017 

Valore  
accettabile 

al 31.12.2017 
Fonte 
Dati 

N. di partecipanti che hanno 
ottenuto i crediti ECM previsti / N 
di partecipanti ai corsi realizzati x 
100  

> 95%  90% > 95%  90% SARECM 

N. di ECM medio annuo per 
profilo professionale  / N. di ECM 
annuo previsto x 100 

25 15 50 30 SARECM 
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Indicatori di risultato Valore 
precedente 

Valore  
atteso al 

31.12.2017 

Valore  
accettabile 

al 
31.12.2017 

Fonte 
Dati 

N di percorsi clinici standardizzati o  
procedure applicate / N. di percorsi clinici 
standardizzati o procedure adottate   

Anno 2014: 
Valore Asl 

60% 
>80% 70% Audits interni 

N. scheda di morte Istat (ReNCaM) compilate 
in maniera accurata e funzionale all’attività di 
codifica / rispetto al totale delle schede 
compilate 

Anno 2014: 
Valore Asl 

65% 
95% >90% Servizio SISP 

Aziendale 

N. di codifiche ICD10 (ReNCaM) eseguite 
correttamente / rispetto al totale delle 
codifiche eseguite. 
 

Anno 2014: 
Valore Asl 

90% 
100% >95% Servizio SISP 

Aziendale 

 Percentuale di persone che ricevono l’invito a 
partecipare al programma di screening per il 
tumore della CERVICE UTERINA / rispetto alla 
popolazione bersaglio 

Anno 2013: 
Valore RAS 

66% 
100% >90% Rendicontazione 

PRP 2014/2018  

Percentuale di persone che ricevono l’invito a 
partecipare al programma di screening 
MAMMOGRAFICO / rispetto alla popolazione 
bersaglio 

Anno 2013: 
Valore RAS 

64% 
100% >90% Rendicontazione 

PRP 2014/2018 

 Percentuale di persone che ricevono l’invito a 
partecipare al programma di screening 
COLORETTALE / rispetto alla popolazione 
bersaglio 

Anno 2013: 
Valore RAS 

61% 
100% >90% Rendicontazione 

PRP 2014/2018 

Numero persone che hanno aderito allo 
screening per cervice uterina, mammella, 
colon retto / rispetto alla numero delle 
persone invitate 

Anno 2014: 
Valore Asl 

48% 
70% 60% Rendicontazione 

PRP 2014/2018 

N. di soggetti entro i 24 mesi di età, vaccinati 
con cicli completi per MPR / rispetto alla 
popolazione bersaglio 

Anno 2014: 
Valore Asl 

82% 
100% 98% Rendicontazione 

PRP 2014/2018 
Attivazione di un sistema di sorveglianza 
delle infezioni ospedaliere c/o l’Ospedale di 
S. Gavino M.le 

N.C Formazione degli 
Operatori Sanitari coinvolti 

Rendicontazione 
PRP 2014/2018 
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10. PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE STRATEGICA (1) 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
proponente Titolo Tipologia 

formativa 
N. 

ediz
. 

Tot. Ore 
di 

formaz. 
Previste 

Stima N. 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previsione 
Costo Totale  

Fonti di 
Finanziamento 

Strategica 
Aziendale Asl 6 

Gestione sistema di qualità aziendale Res. interattiva 1 8 10  €          2.014,38  

 1% monte 
salari 

Corso di Formazione all’utilizzo della Biblioteca Scientifica 
Regionale presso la piattaforma digitale di Sardegna Ricerche 
e relativa diffusione tra gli operatori sanitari  

Res. interattiva 1 8 20  €          2.281,50  

 Corso di aggiornamento BLSD Res. interattiva 3 15 45  €          1.048,96  
Corso di formazione per addetti all’emergenza Primo Soccorso 
con BLSD Res. interattiva 2 28 40  €          1.678,33  

“Corso di aggiornamento per addetti all’emergenza 
Antiincendio – rischio alto” Res. interattiva 2 16 50  €          1.097,38  

“Corso di formazione per addetti all’emergenza Antiincendio – 
rischio alto” Res. interattiva 2 32 50  €          1.871,98  

“Corso di formazione Stress Lavoro Correlato” Residenziale 2 16 50  €          1.097,38  
 “Corso di aggiornamento per lavoratori Asl 6” Residenziale 2 12 50  €             903,73  
“Corso di formazione per lavoratori Asl 6” Residenziale 4 64 100  €          3.421,18  
Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) 
formazione dei Medici certificatori per la corretta compilazione 
delle schede Istat D4 e D4 bis ai sensi del DPR n. 285/1990. 

Residenziale  2 16 200  €          3.514,78  

 Evoluzione Codice  dell'amministrazione digitale (D.L.vo 7 
marzo 2015, n. 82) aggiornato con D.L.vo  26 agosto 2016 n. 
179 e L. n. 124/2015 (riforma Madia) 

Residenziale  4 16 100  €          6.529,56  

Il nuovo codice degli appalti pubblici D.L.vo n.50/2016 Residenziale  1 14 25  €          4.238,96  
Tutte le novità in materia di attestazione della presenza in 
servizio Residenziale  2 16 50  €          3.314,78  

Sistema di Valutazione del personale del SSN e sistema 
premiante meritocratico Residenziale  2 16 60  €          3.314,78  

La gestione economica in sanità – Contabilità generale e 
analitica sanitaria Residenziale  1 8 25  €          2.261,50  

   Totali 31 285 875  €       38.589,15    
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE STRATEGICA  (2) 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
proponente Titolo Tipologia 

formativa 
N. di 

edizioni 

Tot. 
Ore di 
formaz

. 
Previst

e 

Stima 
N. 

Partec. 
X tutte 
le ediz. 

Previsione Costo 
Totale  

Fonti di 
Finanziamento 

Strategica 
Rischio clinico Extra 

aziendale 
obbligatoria 

 Realizzazione di Audit presso le Aziende Sanitarie Sul campo 

? 

  10  €             520,00  

 1% monte 
salari 

La sicurezza in chirurgia  Residenziale    25  €          3.871,34  
Rete  Risk Management  Residenziale    25  €          3.871,34  
 Responsabilità sanitaria – Area Legale e Medicina 
Legale  Residenziale    25  €          3.871,34  

 Infezioni correlate all’assistenza  Residenziale   25  €          3.871,34  
Strategica 
Emergenza 
Urgenza 

Formazione degli operatore coinvolti nel Sistema 
dell’Emergenza Urgenza 

 Residenziale   -  €          10.000,00 

Strategica su 
certificazione e 
codifica delle 
cause di morte 

Extra 
aziendale 
Carbonia 

 Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) 
formazione sulla codifica ICD 10, livello base  

Res. 
interattiva   1  €               40,00  

     Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) 
formazione sulla codifica ICD 10, livello avanzato  

Res. 
interattiva   2  €               80,00  

Strategica 
prevenzione 

incendi 

Extra 
aziendale 

obbligatoria 
x legge 

 “Corso Prevenzione Incendi 120 ore” Decreti del 
Ministro degli Interni del 05/08/2011 e d. 19/03/2015   Residenziale   4  €          3.400,00  

Strategica 
Accreditamento 
strutture 
sanitarie e 
socio-sanitarie 
RAS 

Extra 
aziendale  

Corso regionale per facilitatori e valutatori dei 
processi autorizzativi e di accreditamento delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie 

 Residenziale   8  €          2.600,00  

   Totali   -  €         32.125,36   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE OSPEDALIERA 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
proponente Titolo Tipologia 

formativa 
N. 

ediz. 
Tot. Ore di 

formaz. 
Previste 

Stima N. 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previsione 
Costo 
Totale  

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
ospedaliera Aziendale 

la prevenzione della nefropatia da mezzo di contrasto (CIN) Res. Interatt. 3 24 75  €  1.544,06  

 1% monte salari 

 La prevenzione delle infezioni in dialisi peritoneale Resid. Interatt. 2 8 24  €     738,48  
Realizzazione sistema qualità ISO 9001 della Struttura Semplice 
dipartimentale di Oncologia Sul campo 1 40 10  €  2.349,65  

Il trattamento delle più frequenti fratture pediatriche Res. Interatt 2 8 40  €     738,48  
Le principali patologie pediatriche: diagnosi e cura. Res. Interatt 2 8 40  €     738,48  
Corso teorico pratico sull’assistenza del neonato sano e patologico 
al nido  

Res. Interatt 3 36 45  €  2.148,25  

Corso di Rianimazione neonatale per esecutore  Res. Interatt 2 36 30  €  6.919,87  
Procedura distocia di spalla Sul campo 2 8 30  €     738,48  
Medicina trasfusionale, dalla Teoria alla gestione quotidiana  Res. Interatt 1 40 11  €  2.349,65  
L’elettrocardiogramma - Interpretazione Res. Interatt 2 12 40  €     939,87  
Il percorso dello scompenso Cardiaco  Residenziale 1 6 60  €     637,78  
La fibrillazione Atriale  Residenziale 1 6 60  €     637,78  
Il percorso della Sincope   Residenziale 1 6 30  €     637,78  
Programma formativo BLSD + ACLS Res. Interatt 3 54 60  € 10.601,97  
S.I.R.S - Sepsi Res. Interatt 2 30 30  €  1.846,16  
Elaborazione, presentazione e condivisione di protocolli diagnostici Residenziale 1 38 30  €  2.248,95  
La Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione nelle attività 
sanitarie (ai sensi del D.L.vo 230/95 e successive modifiche Residenziale  3 18 45  €  3.237,78  

Ottimizzazione in radiodiagnostica secondo il D.L.vo 187/2000 Residenziale  2 12 30  €  2.357,08  
Comportamenti, competenze e responsabilità in Radiologia Residenziale  2 12 30  €  2.357,08  
La TAC nelle urgenze traumatiche e non traumatiche: criteri di 
appropriatezza Residenziale  2 12 30  €     939,87  

Sistemi di monitoraggio della dose radiante e del mezzo di 
contrasto Residenziale  2 12 30  €     939,87  

Criteri di valutazione della risposta alla terapia oncologica Residenziale  2 12 30  €     939,87  
Reazioni avverse ai mezzi di contrasto Residenziale  2 12 30  €     939,87  

   Totali 44 450 840  € 47.527,12   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (1) 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
prop
onen

te 
Titolo Tipologia 

formativa 
N. 

ediz. 

Tot. Ore 
di 

formaz. 
Previste 

Stima N. 
Partec. 

X tutte le 
ediz. 

Previsione 
Costo Totale  

Fonti di 
Finanziament

o 

Specifica 
Prevenzione 

Azie
nd. 

Corso di formazione e di addestramento in campo per Auditor su Operatori del 
Settore Alimentare (OSA)” Sul campo 4 64 24  €      3.558,02  

 1% monte 
salari  

 Controlli ufficiali di Sanità Animale e Piano Regionale Integrato dei Controlli 
Ufficiali (PRIC) sulla sicurezza alimentare Resid. Inter. 1 32 20  €      1.946,85  

Tutela della salute nello sport e prevenzione del doping: attualità e prospettive 
in Sardegna Residenz. 1 5 40  €      2.342,43  

Specifica 
programmi 

PRP 
2014/2018 

 Allattamento al seno – corso pratico di counselling  Resid. Inter. 1 40 20  €      1.807,42  

PRP 
2014/2018 

Allattamento al seno – promozione e sostegno dell’allattamento al seno   Residenz. 2 16 60  €         877,90  
Attivazione di percorsi di formazione per gli operatori sanitari sugli interventi 
comportamentali evidence based  finalizzati alla promozione di corretti stili di 
vita   

Residenz. 1 8 30  €      1.318,06  

Formazione dei Medici prescrittori dell’esercizio fisico nelle persone con 
patologie croniche  Residenz. 1 8 30  €      2.724,62  

Formazione del personale dei punti nascita coinvolto nello screening 
audiologico  Resid. Inter. 3 12 36  €      2.113,14  

Formazione del personale dei punti nascita coinvolto nello screening 
oftalmologico  Resid. Inter. 3 12 36  €      2.113,14  

 Realizzazione di percorsi formativi evidence based rivolti al personale sanitario 
e della scuola, per l’identificazione precoce dei bambini e adolescenti a rischio 
di disagio mentale  

Residenz. 2 16 50  €      2.564,78  

 Screening Oncologici: stato dell’arte e prospettive future  Residenz. 1 8 120  €      3.681,18  
Realizzare una campagna formativa per operatori sanitari sul tema delle 
malattie infettive prevenibili con vaccini e dell’importanza di questi ultimi nel 
contesto lavorativo sanitario   

Residenz. 1 8 150  €      4.181,18  

Migliorare il sistema di sorveglianza della Tubercolosi - Formazione degli 
operatori sanitari coinvolti nel sistema di sorveglianza   Residenz. 1 6 50  €      3.981,18  

Formazione degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni 
da Klebsiellapneumoniae e Escherichia coli produttori di carbapenemasi   Residenz. 11 44 385  €      5.370,58  

Formazione degli operatori sanitari degli ospedali sull’impiego del 
sistema di sorveglianza delle ICA 

Resid. Inter 1 24 8 €      5.000,00 

Le malattie professionali – obblighi certificativi dei medici   Residenz. 1 5 100  €      1.572,77  
 I sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro (SGLS) ( OHSAS 18001: 2007) Residenz. 1 8 11  €      3.619,50  
Modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.L.vo 231/01 Residenz. 1 8 11  €      3.619,50  
Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di ambiente e salute e 
comunicazione del rischio  Residenz. 1 10 50  €      1.787,32  

  Totali  38 334 1231  €    54.179,58   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

  

PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (2) 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
proponente Titolo Tipologia 

formativa 
N. 

ediz. 

Tot. Ore 
di 

formaz. 
Previste 

Stima N. 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previsione 
Costo Totale  

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
programmi 

PRP 
2014/2018 

 RAS - 
Capofila 
Sanluri 

Realizzazione di un Percorso formativo integrato per formatori, diretto 
all’acquisizione della metodologia della Peer education e Dispeereducation 
-  

Resid. Inter. 8 128 200  €    28.515,66  

PRP 
2014/2018 

Indirizzi Regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in 
persone con patologie croniche Residenz. 4 32 120  €      9.923,82  

Indirizzi Regionali sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in 
persone con patologie croniche e sulla loro applicazione Residenz. 4 32 120  €      9.923,82  

Approfondimenti relativi alla gestione delle neoplasie professionali con 
particolare riferimento al rischio amianto .  Residenz. 1 7 48  €      2.379,33  

la Prevenzione del cancro del colon retto – screening aspetti scientifici, 
organizzativi e formativi  Residenz. 2 48 80  €    13.156,62  

  Totali  19 247 568  €    63.899,25   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (3) 
Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
proponente Titolo Tipologia 

formativa N. ediz. 
Tot. Ore 

di formaz. 
Previste 

Stima N. 
Partec. 
Asl 6 

Previsione 
Costo Totale  

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
programmi 

PRP 
2014/2018 

Extra az. 
IZS 

 Le emergenze veterinarie epidemiche -  gestione  di un focolaio 
simulato di Afta epizootica  Residenz. 

saranno 
individuate 
dalla RAS 

saranno 
individuate 
dalla RAS 

4  €         160,00  

1% monte 
salari  PRP 
2014/2018 

 Prevenzione e Gestione delle emergenze da tossinfezioni alimentari  Residenz. 4  €         160,00  

Extra az. 
Oristano  

Corso di formazione per promuovere il ri-orientamento dei Dipartimenti 
di prevenzione  verso i principi del PRP e per l’acquisizione  e/o il 
perfezionamento, da parte di tutti gli operatori della prevenzione, dei 
metodi e delle tecniche di programmazione e di comunicazione in 
sanità pubblica 

 Residenz. 40  €    24.000,00  

 Formazione dei formatori per l’implementazione del modello 
OMS/UNICEF di promozione e sostegno dell’allattamento materno – 
(corso di due settimane, comprensivo della formazione sul campo) 
(prosecuzione del programma avviato nel 2016  

 Residenz. 5  €         200,00  

Formazione del personale dei centri screening al fine di promuovere 
un percorso di crescita personale su cui basare una maggiore 
disponibilità e capacità relazionale  

 Residenz. 5  €         200,00  

Eventi formativi congiunti in materia di sicurezza in agricoltura che 
consentano di coniugare l’aggiornamento professionale con la 
conoscenza delle rispettive modalità operative degli SPreSAL e degli 
altri Organi di Vigilanza   

 Residenz. 11  €         440,00  

 Formazione sull’utilizzo delle metodologie di analisi dei rischi da MMC 
e sovraccarico biomeccanico (es. NIOSH, OCRA, RULA, REBA; 
SNOOK-CIRIELLO, MAPO, etc.)   

 Residenz. 3  €         440,00  

Extra az. 
Carbonia 

Formazione della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico- 
resistenza, ospedalieri e territoriali (finanziato nel 2015)    Residenz. 5  €         200,00  

Formazione rivolta ai componenti dei CIO aziendali (finanziato nel 
2015)    Residenz. 9  €         360,00  

Extra az.  
Sassari 

Eventi formativi congiunti in materia di sicurezza in edilizia, come 
previsto negli atti di indirizzo del Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/2008     Residenz. 3  €         440,00  

 Screening organizzato tumore della mammella  - Formazione degli 
operatori coinvolti nel percorso di screening del tumore della 
mammella 

 Residenz. 10  €      1.200,00  

  Totali    99  €    27.800,00    
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (4) 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Ente 
proponente Titolo Tipologia 

formativa 
N. 

ediz. 

Tot. Ore 
di 

formaz. 
Previste 

Stima N. 
Partec. 
Asl 6 

Previsione 
Costo Totale 

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
programmi 

PRP 
2014/2018 

 Extra az. 
Cagliari 

Realizzazione di corsi di formazione per formatori sulle tematiche di 
ambiente e salute   Residenz.     3  €         120,00  

1% monte 
salari - PRP 
2014/2030 

Corsi di formazione per formatori in materia di Valutazione di Impatto sulla 
Salute (VIS) -   Residenz.     3  €         120,00  

Organizzazione di specifiche iniziative formative a cascata in materia di VIS, 
effettuate dalla ASL capofila in materia di salute e ambiente con i formatori 
formati nella precedente Attività P-8.2.3.2 del PRP, al fine di estendere la 
conoscenza e l’applicazione degli strumenti di VIS a tutti i valutatori dei 
Dipartimenti di Prevenzione  

 Residenz.     3  €         120,00  

 Eventi formativi mirati sull’applicazione della VIS a progetti concreti al fine 
di favorire l’omogeneizzazione delle procedure nel territorio della Regione   Residenz.     3  €         120,00  

 Prosecuzione del percorso formativo incentrato sull’applicazione dei 
Regolamenti (CE) REACH e CLP, con regolari aggiornamenti al fine di 
perfezionare e consolidare le competenze specifiche in materia di controlli 
ufficiali relativi ai suddetti Regolamenti  

 Residenz.     4  €         160,00  

 Realizzazione del percorso formativo per formatori per perfezionare le 
conoscenze in materia di Regolamenti REACH/CLP di parte dei soggetti 
formati nella precedente attività P-8.3.1.2, affinché siano in grado di 
trasferire le competenze acquisite ad altri soggetti, istituzionali e non, e di 
fornire assistenza alle aziende ed ai loro rappresentanti (RSPP e RSPPA) 
interessati all’uso ed alla gestione delle sostanze chimiche  

 Residenz.     2  €            80,00  

 Screening organizzato tumore della cervice uterina–Formazione degli 
operatori coinvolti nel percorso di screening del tumore della cervice uterina  Residenz.     10  €      1.200,00  

 Formazione degli operatori della rete di sorveglianza della tubercolosi con il 
ruolo di formatori (finanziato nel 2015)    Residenz.     10  €         400,00  

 Formazione degli operatori della rete di sorveglianza della infezione da HIV    Residenz.     10  €         400,00  

  Totali    48  €      2.720,00   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE DEI DISTRETTI SOCIOSANITARI 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Tipologia 
di 

formaz. 
Ente 

proponente Titolo 
Tipologia 

attività 
formativa 

N. di 
edizioni 

Tot. Ore 
Previste 

N. stimati 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previs.  
Costo 
Totale  

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
Distretto SS 

Guspini 
Aziendale Asl 6 

Progettazione sistema informativo attività 
Consultorio Sul Campo 1 12 10  €    738,48  

1% monte salari 

La riorganizzazione dell’assistenza primaria: 
medicina di iniziativa e chronic  care model Sul Campo 1 18 20  €    939,87  

Presa in carico in NPI: Percorsi e procedure 
nella rete dei servizi Sul Campo 1 12 20  €    738,48  

Periodo di transizione nei disturbi pervasivi 
dello sviluppo: modello di valutazione 
funzionale 

Resid. Inter. 1 18 25  € 3.822,78  

   Totali  4 60 75  € 6.239,61   
           

Specifica 
Distretto SS 

Sanluri 
Aziendale Asl 6 

Ottimizzazione programmi di gestione Resid. Inter. 1 20 30  € 1.342,67  

1% monte salari Legislazione e Tutela delle persone fragili Resid. Inter. 1 16 25  € 1.141,27  
Una finestra sulle cure palliative Resid. Inter. 1 10 20  €    839,18  
Per non dimenticare chi dimentica Resid. Inter. 2 22 40  € 1.443,36  

 
 

 
Totali 

 5 68 115  € 4.766,48   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

  
PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Tipologia 
di 

formaz. 
Ente 

proponente Titolo 
Tipologia 

attività 
formativa 

N. di 
edizioni 

Tot. 
Ore 

Previs
te 

N. stimati 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previs.  Costo 
Totale 

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
Salute 

Mentale e 
Dipendenze 

Aziendale Asl 6 

I Gruppi  balint all’interno di un 
DSM-D Residenziale 1 40 35  €     9.717,01  

1%monte salari 

Il gruppo di lavoro nell’ambito di un 
‘istituzione: risorse e pericoli Residenziale 1 21 30  €     4.328,13  

La montagna terapia come 
psicoterapia di gruppo e 
psicoterapia di comunità 

Residenziale 1 14 80  €     3.170,65  

Aspetti legali e criticità nell’attività 
del DSM-D Residenziale 1 5 35  €     1.654,60  

Il lavoro di equipe e la co-visione di 
casi complessi in REMS Residenziale 1 24 30  €     7.368,48  

Il trattamento dell’alcolismo e 
l’integrazione tra i servizi del DSM-
D 

Residenziale 1 7 35  €     1.948,17  

 
 

 
Totali  6 111 245  €  28.187,03   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

  
PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE SERVIZIO FARMAUCETICO 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Tipologia 
di formaz. 

Ente 
proponente Titolo 

Tipologia 
attività 

formativa 
N. di 

edizioni 
Tot. Ore 
Previste 

N. stimati 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previs.  
Costo Totale 

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
farmacia Aziendale Asl 6 

Competenze e responsabilità nelle 
procedure della RESA del Conto 
Giudiziale 

Residenziale 2 16 30  €   3.854,21  1% monte 
salari 

 
 

 
Totale 

 2 16 30  €   3.854,21   

 

PROSPETTO ECONOMICO AREA DELLA FORMAZIONE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE 

Area della 
formazione 
coinvolta 

Tipologia 
di formaz. 

Ente 
proponente Titolo 

Tipologia 
attività 

formativa 
N. di 

edizioni 
Tot. Ore 
Previste 

N. stimati 
Partec. X 
tutte le 
ediz. 

Previs.  
Costo Totale 

Fonti di 
Finanziamento 

Specifica 
Professioni 
Sanitarie 

Aziendale Asl 6 
La responsabilità delle professioni 
sanitarie nel contesto attuale Residenziale 10 40 250  €   8.482,01  1% monte 

salari 
Il triage psichiatrico Residenziale 1 14 25  €   3.040,65  

 
 

 
Totali 

 11 54 275  € 11.522,65   
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Servizio Valorizzazione 
risorse umane, 

comunicazione e relazioni esterne 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
ANNO 2017 

 PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO GENERALE 

Area della 
formazione  

Descrizione Budget Formazione 
2017 

Area proponente 
Eventi formativi 

Previsione  
costo  eventi 
programmati 

N. di 
edizioni 
previste 

N. stimato 
partecipanti  X 
tutte le edizioni 

Totale 
Budget 2017 Budget residuo 1% monte 

salari  

Stima utilizzo 
Fondi PRP 
2014/2018  

 
Strategica 
Aziendale  €   169.485,95    

Strategica Aziendale  €     38.589,15  29 875   
 €    98.771,44 Strategica extra -

aziendale €     32.125,36 - -   

Specifica dei 
Dipartimenti e 

dei Servizi 
 €   169.485,95    

Ospedaliera  €    47.527,12  44 840   

€     59.514,33 

Distretto di Guspini  €      6.239,61  4 75   
Distretto di Sanluri  €      4.766,48  5 115   
Salute Mentale e 
Dipendenze  €    28.187,03  6 245   

Servizio 
Farmaceutico  €     3.854,21  2 30   

Professioni sanitarie  €   11.522,65  11 275   
Prevenzione €     7.874,52 6 84   

Specifica del 
PRP 2014/2018   

€ 60.000,00 
Prevenzione 
Specifica programmi 
PRP 2014/2018 

€   46.332,27 32 1.147 
  

€    13.667,73 

€ 75.000,00 PRP 2014/2018 
Capofila Sanluri €   63.899,25 19 568   €    11.100,75 

€ 35.000,00 
Extra Aziendale 
Specifica programmi 
PRP 2014/2018 Altre 
Asl Capofila  

€   30.520,00 - 147 

  

€    4.480,00 

Totali € 338.971,90 € 170.000,00   € 316.437,65 158 4.401 € 508.971,90 € 187.534,25 
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