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CORSO DI FORMAZIONE
AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

1. Presentazione del corso
Il sistema di formazione continua in medicina (ECM), avviato sulla base dell'applicazione di
precedenti Accordi tra Stato e Regioni del 1 agosto 2007, del 5 novembre 2009 e del 12 aprile 2012, è
basato su un impianto di regole chiare e condivise che assicurano forme di omogeneità tra il livello
nazionale e quello regionale, realizzando così condizioni favorevoli per garantire lo sviluppo
professionale degli operatori della sanità.
Anche l'attuale Sistema regionale ECM si basa su una architettura di “governance” che risponde
attivamente alle dimensioni e all'ampiezza del perimetro organizzativo e alla numerosità dei sottoservizi correlati al ciclo produttivo di formazione continua che controllano tutte le variabili del sistema,
creando così le condizioni per la realizzazione di un articolato sistema che esprime matrici di processo
sistemico.
L'applicazione del nuovo modello regionale per l'accreditamento dei provider regionali ha consentito
l’individuazione di specifici requisiti minimi ritenuti necessari per l'accreditamento istituzionale di
soggetti pubblici e privati che intendono organizzare programmi ed eventi formativi. Nello specifico per
la realizzazione di condizioni reali di sviluppo multipolare del sistema regionale ECM è necessario
realizzare adeguati percorsi di formazione per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione e
controllo del sistema ECM.
La complessità organizzativa del futuro sistema organizzativo ed, in particolare, il buon funzionamento
dell’Osservatorio regionale per la qualità in ECM” richiedono il riconoscimento di specifiche
professionalità nell'ambito delle attività di accreditamento dei provider, con particolare riguardo alla
verifica dei requisiti strutturali e della qualità formativa.
Per rispondere a tale esigenza formativa si propone il presente corso di formazione per “Osservatori
della qualità dell'Educazione continua in medicina (ECM)” che ha lo scopo di fornire adeguate
competenze tecnico-professionali e comunicative-relazionali per la gestione e controllo delle attività di
audit.

2. Descrizione e caratteristiche del corso
L’Osservatorio regionale per la qualità ECM (ORFoCS), braccio operativo di quello nazionale, propone
un percorso per la qualificazione formativa dei loro componenti, con la finalità di sviluppare le
conoscenze e le competenze in tema di verifica dei requisiti di accreditamento dei provider regionali e
della qualità formativa, attraverso l'uso di metodi didattici efficaci, ad alta interattività ed integrazione,
con l'uso di tecniche tradizionali (formazione residenziale) ed innovative quali la formazione sul campo.
Tale ultima tipologia formativa rende possibile applicare quanto appreso direttamente in aula e quindi
facilmente trasferibile nei diversi contesti di lavoro dei provider.
Nello specifico, le principali caratteristiche del corso di formazione base per auditor sono:
•

•
•

uso di metodi didattici efficaci per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nella gestione delle
attività di verifica in relazione al processo di accreditamento dei provider e alla verifica della
qualità formativa (es. applicazione PBL, attività di training sul campo, studio ed applicazione di
procedure di verifica ed analisi di casi per tipologie formative, gruppi di lavoro);
valutazione continua dei livelli di acquisizione e di apprendimento relativamente a tutte le fasi
del processo formativo;
acquisizione di crediti ECM per il personale del ruolo sanitario.
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Il percorso di formazione ha la durata complessiva di 64 ore (40 ore di formazione base e 24 sul
campo) e prevede un numero di partecipanti massimo di 25-30 unità, individuate nei componenti
dell’Osservatorio regionale per la qualità ECM e per disponibilità ed attitudini specifiche (gestione di
processi complessi di accreditamento, abilità al lavoro di gruppo, capacità di relazione).
Il programma di dettaglio del corso è descritto nello specifico paragrafo del presente documento.
I “docenti” sono professionisti riconosciuti ed accreditati, a livello regionale e nazionale (Age.Na.S), nel
campo della gestione dei processi di qualità e di accreditamento, con esperienza pluriennale
nell'ambito della formazione continua in medicina (ECM).
3. Scopo e obiettivi del corso
Il percorso formativo per auditor di sistemi di qualità in ECM ha lo scopo di sviluppare le competenze
necessarie per la progettazione, gestione, verifica e controllo delle attività di audit relativamente ai
processi di accreditamento dei provider ECM regionali (attestazione di idoneità) e alla loro qualità
formativa (processo di convalida per la sussistenza/mantenimento dei requisiti di accreditamento dei
provider), attività svolte attraverso visite programmate.
Obiettivi generali
• sviluppare competenze in relazione alla preparazione, alla gestione di piani di intervento e di
visite in loco, alla elaborazione di specifiche relazioni di attività e al governo del relativo
sistema documentale ed informativo.
Obiettivi specifici
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• descrivere la governance del sistema ECM a livello regionale come modello organizzativo e
comportamentale;
• utilizzare modelli operativi-comportamentali e strumenti di osservazione adeguati per la
valutazione dei requisiti e delle attività formative dei provider oggetto di audit, anche
attraverso l’uso di metafore condivise;
• individuare e descrivere le fasi di gestione di un piano visita e di un intervento di verifica della
sussistenza e del mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento dei provider regionali in
modo appropriato rispetto al profilo di ruolo richiesto;
• riconoscere i principali schemi di accreditamento dei provider vigenti a livello nazionale e
regionale e il modello organizzativo e di competenze richiesti nella realtà regionale;
• conoscere il processo di audit nel suo complesso ed acquisire un modello organizzativo basato
sull’approccio sistemico per processi, sull’orientamento verso il professionista sanitario e sul
miglioramento continuo;
• descrivere un programma di dettaglio delle attività di audit per le specifiche tipologie
formative (formazione residenziale e sul campo, formazione a distanza e blended);
• saper elaborare e gestire specifiche schede relative alle check list e alle griglie di osservazione
e valutazione;
• condurre le attività di verifica e di esame documentale del sistema di accreditamento dei
provider con rendicontazione e redazione dei rapporti di valutazione per tutti gli elementi
sottoposti ad osservazione;
• conoscere le principali tecniche statistiche e di affidabilità applicabili al sistema di
accreditamento;
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•
•
•
•

predisporre i piani di valutazione e promuovere efficacemente la comunicazione con modalità
appropriate;
saper eseguire in modo corretto una valutazione di processo, di risultato, di impatto, di
innovazione e di riprogettazione formativa;
saper bene simulare una situazione reale per le diverse fasi relative al processo di
accreditamento dei provider e alla qualità formativa del provider;
saper trasferire la parte acquisita di addestramento in aula sul campo per i diversi ambiti
d’intervento osservazionale.

4. Metodo di lavoro
Il corso prevede un percorso formativo base di apprendimento-azione che comprende sessioni
residenziali interattive per acquisire conoscenze specifiche nell'ambito della normativa vigente e del
regolamento applicativo dei criteri per l'accreditamento dei provider ECM e per condividere ed
omogeneizzare competenze specialistiche di progettazione, gestione e valutazione delle attività di
verifica di sussistenza e di mantenimento dei requisiti minimi, seguito da attività di gruppo (team) e da
un periodo di formazione sul campo, finalizzato alla elaborazione e sviluppo di modelli di lavoro per
garantire efficacia ed appropriatezza alla promozione multipolare delle attività di accreditamento dei
provider e di valutazione della qualità formativa, sulla base del modello organizzativo ed operativo
regionale.
Il percorso formativo è articolato in due unità didattiche, in presenza di tutor:
Unità didattica A: corso base per auditor (40 ore, 5 giornate), con sede a Cagliari
Unità didattica B: formazione sul campo (16 ore, 2 giornate) e residenziale (recall) (8 ore, 1 giornata)
Per lo svolgimento delle attività di formazione sul campo saranno costituiti 3 gruppi di lavoro, per la
simulazione delle attività di audit pianificate da svolgersi presso 3 provider accreditati dell’area nord,
centro e sud della Sardegna.
L’attività residenziale di “recall” sarà svolta a Cagliari, con la partecipazione di tutti i partecipanti al
percorso formativo, per confrontare le esperienze acquisite sul campo, omogeneizzare metodologie e
strumenti utilizzati per le visite di osservazione. Attraverso un confronto guidato ed una condivisione
delle attività di audit da parte degli Osservatori regionali per la qualità ECM l’evento formativo si
concluderà con una regolamentazione teorico-pratica del percorso valutativo della qualità.

5. Il sistema di valutazione
Tutte le fasi del progetto formativo prevedono una valutazione dell'efficacia della formazione e
riguardano in particolare la verifica da parte dei docenti e del tutor dell'interesse mostrato dai discenti
(reazione) e del livello di apprendimento (test pre- e post-intervento formativo, attività di studio e
pratiche, simulazioni ed esercitazioni).

6. Direzione scientifica e coordinamento didattico
•
•

Comitato scientifico: componenti del Gruppo Tecnico ECM regionale e dell’ Age.Na.S
Direzione organizzativa e didattica: Ufficio Formazione e Qualità – ASL 7 di Carbonia
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7. Programma di dettaglio del corso base (40 ore)
TEMPI
GIORNO
ORARIO

MODALITÀ DIDATTICA

9,00 – 9,30

Registrazione partecipanti

9,30 – 10,00

Presentazione del corso ed obiettivi

10,00 – 10,15

Somministrazione questionario (Es. 1)

10,15 – 11,00

Il sistema di educazione continua in medicina
Lezione teorica in aula
(ECM) e la rete degli osservatori per la qualità

11
LUNEDI'

ATTIVITA'/ARGOMENTO

Sessione plenaria
Attività individuale
(questionario a risposta multipla)

Pausa

11,00– 12,00

Definizioni e principi di accreditamento dei
Lezione teorica in aula
provider ECM

12,00 – 13,00

Il processo di accreditamento dei provider ECM
Lezione teorica in aula
nella Regione Sardegna

13

Pausa pranzo

14,00 – 15,30

I requisiti minimi e gli standard del modello
Lezione teorica in aula
regionale di accreditamento dei provider ECM

15,30 – 17,00

Il
modello
organizzativo
regionale
di
accreditamento dei provider e l'approccio per Lezione teorica in aula
processi

17,30 – 17,30

Esercitazione di consolidamento (Es. 2)

Attività individuale
(questionario a risposta multipla)
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TEMPI
GIORNO
ORARIO
9,00 – 11,00
11

ATTIVITA'/ARGOMENTO

MODALITÀ DIDATTICA

Il Sistema di gestione per la qualità ed i
riferimenti per l'accreditamento dei provider Lezione teorica in aula
ECM
Pausa

11,15 – 12,30

Gli audit di accreditamento: definizione e norme
Lezione teorica in aula
di supporto (UNI EN ISO 19001:2003)

12,30 – 13,00

Esercitazione di consolidamento (Es. 3)

Attività individuale

MARTEDI'
13
14,00 – 16,00

16,00 – 17,30
17,30 – 18,00

Pausa pranzo
Le tipologie di audit e le verifiche in ambito di
accreditamento dei provider ECM e di verifica Lezione teorica in aula
qualità formativa
Job description e modello di riferimento della
valutazione (di processo, di risultato e di Lezione teorica in aula
impatto)
Esercitazione consolidamento (Es. 4)

TEMPI
GIORNO
ORARIO

ATTIVITA'/ARGOMENTO

Attività individuale

MODALITÀ DIDATTICA

9,00 – 9,30

Le fasi del processo di audit

9,30 -11,00

Il Manuale per gli osservatori della qualità della
Lezione teorica in aula
formazione continua in sanità ed applicazione

11

Lezione teorica in aula

Pausa

11,15 – 12,00

Le fasi di pianificazione degli audit (piano visita) Lezione teorica in aula

12,00 – 13,00

Esercitazione consolidamento (Es. 5)

Lavoro di gruppo

MERCOLEDI'
13

Pausa pranzo

14,00 – 15,00

Presentazione dei lavori di piccoli gruppi

Sessione plenaria

15,00 – 16,00

Analisi e commento dei lavori di gruppo

Sessione plenaria

16,00 – 17,00

Analisi della documentazione, predisposizione
Lezione teorica in aula
delle liste di riscontro (check list)

17,00 – 18,00

Esercitazione consolidamento (Es. 6)

Lavoro di gruppo
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TEMPI
GIORNO
ORARIO

ATTIVITA'/ARGOMENTO

9,00 – 9,30

Presentazione esercitazione n° 6

9,30 – 10,30

Fasi di audit. Riunione
esecuzione audit

10,3

iniziale

MODALITÀ DIDATTICA
Sessione plenaria

e

finale,

Lezione teorica in aula

Pausa

10,45 – 12,30

Valutazione di impatto, di innovazione e di
Lezione teorica in aula
riprogettazione

12,30 – 13,00

Esercitazione simulata (Es. 7)

Lavoro di gruppo

GIOVEDI'
13

Pausa pranzo

14,00 – 15,00

La gestione delle non conformità documentate
Lezione teorica in aula
e loro classificazione

15,00 – 17,00

Caso studio di un audit e presentazione di
Lavoro di gruppo
contributi (Es. n° 8)

17,00 – 17,30

Il rapporto di audit e lettere di comunicazione

Lezione teorica in aula

17,30 – 18,00

Esercitazione consolidamento (Es. 9)

Lavoro di gruppo

TEMPI
GIORNO
ORARIO

MODALITÀ DIDATTICA

9,00 – 10,00

Audit di follow up

Lezione teorica in aula

10,00 – 11,00

Rapporto di verifica (Es. n° 10)

Lavoro di gruppo

11
VENERDI'

ATTIVITA'/ARGOMENTO

11,15 – 13,00
13

Pausa
Prova sul campo: applicazione pratica

Lavoro di gruppo

Pausa pranzo

14,00 – 16,00

Presentazione dei lavori sul campo

Role play

16,00 – 18,00

Valutazione finale

Verifica individuale
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8. Programma didattico della formazione sul campo (24 ore)
a) Prima giornata (in assemblea) (8 ore)
TEMPI
GIORNO
ORARIO

ATTIVITA'/ARGOMENTO

MODALITÀ DIDATTICA

9,00 – 10,00

Attività di audit del gruppo area nord

Lavoro in assemblea

10,00 – 11,00

Attività di audit del gruppo area centro

Lavoro in assemblea

11

Pausa

11,15 – 12,15

Attività di audit del gruppo area sud

12,15 – 13,00

Principi
generali
e
livelli
minimi
comportamentali di conduzione simulata degli Lavoro in assemblea
audit

13,00 – 14,00

Pausa pranzo

14,00 – 16,00

Osservazione simulata e gestione delle criticità

Lavoro in assemblea

16,00 – 18,00

Gestione sistema documentale

Lavoro in assemblea

1

Lavoro in assemblea

b) Seconda giornata (8 ore)
TEMPI
GIORNO
ORARIO

2

9,00 – 18,00

ATTIVITA'/ARGOMENTO
Attività simulata di audit

MODALITÀ DIDATTICA
Gruppi di lavoro (Area Nord, centro
e Sud)
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c) Terza giornata (in assemblea) (8 ore)
TEMPI
GIORNO
ORARIO

ATTIVITA'/ARGOMENTO

MODALITÀ DIDATTICA

8,30 – 10,00

Presentazione dell’attività di audit del gruppo
Lavoro in assemblea
area nord

10,00 – 11,30

Presentazione dell’attività di audit del gruppo
Lavoro in assemblea
area centro

11,30 – 13,00

Presentazione dell’attività di audit del gruppo
Lavoro in assemblea
area sud

13,00 – 14,00

Pausa pranzo

14,00 – 15,00

Contributi personali sulle attività di audit
Lavoro in assemblea
presentate dai gruppi di lavoro

16,00 – 17,30

Consensus meeting

3

17,30-18,00

Lavoro in assemblea

Somministrazione questionario di gradimento e
Test ECM – Conclusione del corso

9. Attestati di partecipazione al corso
Il partecipante, alla conclusione del corso di formazione, potrà ottenere le seguenti tipologie di
attestazioni:

10.

•

attestato di partecipazione (a seguito di effettiva partecipazione alle attività del corso)

•

certificazione crediti ECM (riservato al personale sanitario)

Risorse finanziarie
I costi relativi alla realizzazione del presente progetto formativo sono quantificati in €. 50.000, risorse
disponibili sul capitolo SC 02.1167 della UPB S02.04.010 del bilancio regionale 2012, da utilizzare
secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale del 24 luglio 2012, n° 32/79 inerente
“Linee guida per l’organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del SSR”.
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