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STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DI MANDATO
Il mandato precedente si è concluso con il conseguimento dell’importante obiettivo dell’accreditamento
standard come Provider ECM nazionale il 21/05/2014 che avrà una durata di 4 anni fino al 2018
Con l’accreditamento standard abbiamo completato la struttura e l’organizzazione del Provider e ne
abbiamo elaborato e reso pubblici le linee portanti della nostra attività e gli indicatori che ci permettono un
monitoraggio continuo della qualità della nostra offerta formativa.
Le linee programmatiche deliberate dal Consiglio sono la trasversalità e il confronto tra discipline diverse e
tra professioni sanitarie su temi che sviluppano la professione in quanto tale e con una rilevazione costante
dei bisogni formativi espressi dai nostri utenti.
In questo scenario sta lo sviluppo del Dossier Formativo Individuale che si affianca (per i professionisti che
lavorano nel SSR) al Dossier Formativo di Gruppo che attiene al proprio ruolo all’interno della
organizzazione sanitaria, in accordo con la normativa del luglio 2015 sui Dossier Formativi.
I dati fondamentali di attività degli ultimi anni mettono in evidenza un incremento costante:

2012
2013
2014
2015

n° eventi
accreditati e
realizzati
29
29
38
43

%
incremento

23,68%
13,15%

N° discenti
totale
1120
1155
1193
1259

%
incremento

N° crediti
ECM erogati

3,00%
3,18%
+ 5,53%

194,4
201
245,9
315,8

%
incremento
3,48%
14,19%
+ 28,53%

A fronte di un incremento di 5 eventi formativi,
abbiamo avuto un incremento del numero dei
discenti di 2 punti e mezzo percentuali più
dell’incremento medio del 3% degli anni precedenti
con 75 uditori fuori dall’obbligo ECM (in formazione
o altre professioni anche non sanitarie)

e un incremento notevole del numero di crediti ECM
assegnati ( da una media di 6,47 crediti/evento del
2014 a 7,34 crediti/evento nel 2015) frutto della scelta
di privilegiare eventi con numero più limitato di
partecipanti con forte interazione facendo più edizioni
(esempio l’evento sull’uso appropriato degli antibiotici
arriverà alla IV edizione)
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In accordo con la trasversalità della offerta formativa sancita dal mandato e alla indicazione più volte
espressa dai nostri utenti della utilità della formazione congiunta tra diverse professioni sanitarie, rileviamo
costantemente il dato degli eventi offerti a più professioni sanitarie.
% eventi aperti a più professioni
sanitarie realizzati
(indicatore 40%)

2012
2013
2014

55,17%
58,62%
57,89%

2015

58,13%

N° Eventi organizzati
dai Partner

2 da IPASVI
4 da IPASVI
4 da IPASVI
1 da ODF
11 da IPASVI
3 da ODF

Questo dato è particolarmente interessante perché la formazione comune, il dialogo e il confronto tra le
diverse professioni sanitarie è prezioso in un momento di grande cambiamento come questo in cui spesso i
professionisti sono chiamati a ripensare il proprio ruolo e il modello stesso di professione. E la Lazzaro
Spallanzani, fedele al suo mandato, vuole continuare a portare il suo contributo, a servizio della comunità.
Un altro elemento a cui poniamo costante attenzione e il monitoraggio della percezione della qualità degli
eventi formativi, per questo abbiamo già da due anni aggiunto al questionario di gradimento obbligatorio
secondo la normativa ECM altri item che permettono di valutare meglio la qualità della nostra offerta
formativa. E il cut off che abbiamo scelto è volutamente alto.
Percezione della qualità degli eventi da parte dei partecipanti:
80%
risposte dal 3 al 5

2014
2015

indicatore 2:
 rilevanza,
 qualità
 utilità

Indicatore 5:
cosa ne pensa di
questo corso

100% degli eventi
100% degli eventi

100% degli eventi
100% degli eventi

Indicatore 6:
applicabilità alla
pratica clinica
quotidiana

37/38 (97,4%)
42/43 (97,7%)

indicatore 7:
modificato le
precedenti
conoscenze

37/38 (97,4%)
38/43 (88,4%)

Il processo di accreditamento dei Provider ECM da parte della Commissione Ministeriale AGENAS è andato
sempre verso una maggiore qualità dell’offerta formativa.
Ma questo processo è stato caratterizzato da tre tappe fondamentali:
1. ACCREDITAMENTO PROVVISORIO: ha determinato una prima cernita della originaria pletora di
Provider, ed era basato sostanzialmente sui criteri su cui si lavorava dal 2004 che erano
sostanzialmente basati sui requisiti strutturali della organizzazione e sulla esperienza di almeno 3
anni nella formazione.
2. ACCREDITAMENTO STANDARD: la check list aveva già una distinzione tra requisiti standard e
requisiti di qualità. Questi requisiti andavano sempre di più ad indagare la qualità dell’offerta
formativa, e la visita in loco della Commissione si è concentrata sulla documentazione degli eventi
erogati. Noi avevamo già molti requisiti di qualità tanto che nel verbale hanno sottolineato la
qualità del Piano formativo sia come progettazione che come erogazione.
3. CONFERMA DELL’ACCREDITAMENTO STANDARD che è quella che comincerà l’anno prossimo (per
noi sarà nel 2018) fa un ulteriore passo avanti con la certificazione ISO 9001.
Il 24 novembre del 2014 l’Osservatorio Nazionale per la Qualità della Formazione Continua in Sanità
(ONFoCS) ha emanato la nuova Check List
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questo di fatto è il documento su cui i Provider con Accreditamento Standard verranno verificati alla fine
dei 4 anni per la conferma (per noi a maggio 2018).
Esaminando nel dettaglio questa check list abbiamo verificato che dei 51 criteri lo scostamento era
fondamentalmente limitato a tre aree:
1. Il COMITATO SCIENTIFICO
a. era composto da 6 medici e non erano rappresentate le altre professioni sanitarie a cui il
Provider è rivolto e che hanno con noi una partnership stabile (Ordine dei Farmacisti e
Collegio IPASVI)
b. non aveva un regolamento e una procedura operativa
2. i CRITERI DI SELEZIONE DI DOCENTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI
a. per i docenti il criterio della valutazione dei discenti era insufficiente
b. non erano stati stabiliti dei criteri precisi per la selezione dei responsabili scientifici
questi temi sono già stati affrontati e risolti nei primi tre mesi del 2016.
Per cui stiamo affrontando l’ultima area di discostamento la certificazione ISO 9001 /2015 per cui abbiamo
individuato l’ente certificatore con cui abbiamo firmato il contratto e cominceremo il percorso che
speriamo di concludere entro l’anno con la prima visita di accreditamento per poter avere il 2017 per
testare e fare le eventuali correzioni per consegnare al prossimo consiglio un Provider con tutte le carte in
regola per il rinnovo dell’accreditamento con tutti i criteri di qualità già sperimentato e consolidati da un PF
di un anno realizzato.
Nel 2015 abbiamo rinnovato il sito web e attivato importanti collaborazioni che ci hanno permesso di
pubblicare una sezione di e-book a disposizione di tutta la comunità medica reggiana e un report sull’abuso
di Benzodiazepine frutto di un lavoro di formazione sul campo fatto da più professioni sanitarie è stato
pubblicato sull’Abstract Book della 11° conferenza nazionale GIMBE.
Nei prossimi due anni il nostro impegno sarà quello di sviluppare ulteriormente il sito web e la rivista e per
questo chiediamo a tutti i colleghi il prezioso contributo di idee e di collaborazione.
Il Presidente
Dott.ssa Lina Bianconi
Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico
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