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Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ________ _ 
alla struttura organizzativa: _ _ _ _____ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Piano di Formazione Regionale 2019-2021 rivolto al personale de] Servizio Sanitario Re

gionale. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Risorse Umane e 

Formazione del Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione di cui all'art. 16 bis della legge regionale 

15 ottobre 2001 n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l' attestazione deJlo stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

1. 	 di approvare l'allegato A "Piano di Formazione regionale 2019-2021 rivolto al personale del Servizio Sani
tario Regionale", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. 	 di stabilire che la realizzazione dei progetti formativi di cui all'allegato A è demandata agli Enti del SSR 
secondo modalità stabilite con successivo decreto della PF Risorse Umane e Fo azione del Servizio Sanità; 

3. 	 di stabilire che gli oneri erivanti dalla presente deliberazione sono a carico de li Enti del SSR nell'ambito 
dei budget assegnati . . ( 

IL SEGRETARIO D IL PRESIDEN D 

(Debor 
 ( 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DIgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell 'art. l 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421" 

- D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 

dell 'articolo l della legge 30 novembre 1998, n. 419; 

- Accordo Stato-Regioni "La formazione continua nel settore Salute" del 2 febbraio 2017 Rep. Atti n. l4/CSR 

- DGR n.1501/17 "Modifica della DGR n. 520 deI8/04J2013. Disposizioni relative al nuovo sistema diforma
zione continua in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche. Recepi

mento Accordo Stato Regioni 2017 "Laformazione continua nel settore Salute" del 2 febbraio 2017 Rep Atti n. 

14/CSR; 

- DGR n.774 del 28/05/13 "Piano di Formazione regionale rivolto al personale del Servizio Sanitario Regio

nale"; 

- DGR n. 1778 del 27/12/2018 L.R. n. 13 del20106J2003 e ss.mm.ii. -Disposizioni agli Enti del SSRper la 

redazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 degli 

Enti del SSR. Modifica della DGR n. 1250/2017; 

- DGR n. 1779 del 27/12/2018 -L.R. n. 13 del 2010612003 e sS.mm. ii. -Autorizzazione agli Enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2019. 

- DGR n.81 del 28/01/19 Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente 
"Piano socio sanitario regionale 2019-2021. ncittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità." 

- DGR nA15 dell'08/04/20 19 "Definizione degli obiettivi assegnati agli Enti del SSR per l'anno 2019" 

- DGR n.649 del 3/06/19 "DGR n. 1501/17 "Modifica della DGR n. 520/13 Disposizioni relative al nuovo 

sistema di formazione continua in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione 

Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni 2017. La formazione continua nel Settore Salute del 2 febbraio 

2017. (Rep Atti n. 14/CSR)". Modifica e integrazioni. 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il D.Lgs.502/92 e s.m.i. all'art.16-ter comma 3 attribuisce alle Regioni il compito di promuovere sul territorio il 
sistema di educazione continua provvedendo alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali 
per la formazione continua. Le Regioni concorrono all'individuazione degli obiettivi formativi di interesse na
zionale, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale e i progetti di formazione di rilievo 
regionale. 
Il Piano Formativo Regionale (PFR) è un documento di programmazione di interventi formativi di interesse e 
rilevanza regionale, in relazione ad alcune priorità di valenza strategica e ad alcuni snodi fondamentali del 
funzionamento della sanità regionale. La Regione Marche ha già elaborato negli anni precedenti i Piani di for
mazione regionali, collegati ai Piani Sanitari vigenti. 
Il Piano Formativo regionale è infatti uno degli strumenti operativi del nuovo Piano Socio-Sanitario regionale 
2019/2021 (DGR n.81/19) che disegna la sanità marchigiana, portando particolare attenzione su specifiche aree 
di intervento: Assistenza territoriale ed integrazione sociosanitaria, Prevenzione collettiva veterinaria e sicu
rezza alimentare, Assistenza ospedaliera ed EmergenzalUrgenza, Assistenza Farmaceutica, Aree di interesse 
regionale come le maxi emergenze e le aree interne. Tra le direttrici di sviluppo, il nuovo Piano Socio Sanitario 
individua la qualificazione scientifica e professionale come uno degli strumenti necessari al raggiungimento 
degli obiettivi e allo sviluppo efficace ed efficiente del sistema sanitario regionale. 

http:ss.mm.ii
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Il Piano Fonnativo regionale è strettamente collegato alle indicazione contenute nel Piano socio sanitario regio

nale 2019-2021 che impone una particolare attenzione ad alcuni necessari processi di cambiamento del SSR che 

richiedono anche interventi fonnativi specifici di supporto alle azioni messe in campo. 

Il Piano Fonnativo regionale si pone ad integrazione e non in sostituzione dei Piani fonnativi Aziendali (PF A) 

degli Enti del Sistema Sanitario Regionale, con funzione altresì di indirizzo alla programmazione aziendale. 


Pertanto, allo scopo di predisporre, in connessione con il nuovo Piano Socio-Sanitario, il Piano della Fonnazione 

Regionale il dirigente della PF Risorse Umane e FOlmazione ha inviato una nota prot. n. 0252007 del 

01/03/2019/R_MARCHE/GRM/RUM/P a tutti i dirigenti delle PF dell'ARS e del Servizio Sanità al fine di rac

cogliere il fabbisogno formativo, ciascuno per la propria competenza. 


Le iniziative fonnative proposte rispondono ai seguenti criteri: 

- connessione a criticità/innovazioni/snodi fondamentali del sistema sanitario regionale: le attività fonnative 

prescelte sono quelle riferite alle PF del Servizio Sanità e dell'ARS sulle quali insistono importanti processi di 

innovazione e che pertanto possono utilmente beneficiare di un suppOlio fonnativo; 

- economicità gestionale: le attività fonnative prescelte sono quelle per le quali la gestione centralizzata rappre

senta una economia di scala, in quanto riguardano e sono destinate ad un numero di partecipanti limitato, per 

ciascuna Azienda! Area Vasta, e al tempo stesso rappresentativo del territorio regionale; 

- priorità di sistema, continuità con processi già avviati. 

Il Piano di Fonnazione Regionale, che costituisce l'allegato A del presente atto, è composto da una prima parte 
introduttiva in cui si descrive il processo di costruzione del Piano, relativamente alle modalità con cui è stato 
rilevato il fabbisogno fonnativo e da una seconda parte relativa alla macro-progettazione delle proposte for
mative presentate, dapprima in una tabella di sintesi, e a seguire per schede analitiche. Ciascuna scheda con
tiene le infonnazioni utili necessarie alla micro-progettazione ed erogazione dei corsi: il proponente/respon
sabile scientifico, il titolo/area tematica con rif. normativo, i destinatari, gli obiettivi, la struttura e la durata, la 
prova di valutazione e una stima dei costi previsti. La realizzazione dei progetti fonnativi di cui all'allegato A 
del presente atto è demandata agli Enti del SSR secondo modalità che saranno stabilite con successivo decreto 
del dirigente della PF Risorse umane e Fonnazione. y
Allo scopo di rendere coerente ed efficace la programmazione fonnativa, l'ente gestore di ogni evento, indivi
duato con decreto della PF Risorse umane e Fonnazione, si coordinerà con il proponente a livello regionale, 
competente in materia, per l'attuazione delle attività proposte. Tenninata ciascuna attività fonnativa l'ente ge
store predisporrà apposita relazione. 
Infine, l'allegato A contiene alcuni obiettivi fonnativi selezionati per il prossimo triennio come di particolare 
rilevanza regionale valorizzabili in tennini di crediti in base a quanto definito dall'Accordo Stato-Regioni 2017 
e dai Manuali nazionale e regionale di cui alla DGR 1501/17 e s.m.i. 

Si stabilisce inoltre che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico degli Enti del SSR 
nell'ambito dei budget assegnati. 

Con nota n. 687756 del 4 giugno 2019 R_Marche_GRM_SAN la bozza di Piano è stata inviata agli Enti del 
SSR e alle organizzazioni sindacali dell'area del comparto e della dirigenza sanitaria al fine di raccogliere 
eventuali osservazioni. Non sono pervenute modifiche al documento di Piano. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.24111990 e degli artt.6 
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. 

http:dell'art.47
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Pertanto, per tutto quanto sopra espresso, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedi
mento. 

IL RESPO 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della le
gittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.4 7 DPR 445/2000, che in rela
zione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/20l3 e della DGR 64/14. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL@12ENTE \ 
(KOd~7~) 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale di
chiara ai sensi dell'artA 7 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/20 3 e della DGR 64/14. 

La presente deliberazione si compone di n.?2 pagine, cui n.t( agine di allegati. 

IL SEGRETA D~GIUNTA 
Girr'di) 
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Allegato A 

PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE 2019-2021 


RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
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1. Premessa 

In relazione a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni in materia di formazione continua, dagli adempimenti 
LEA in materia di Piano nazionale aggiornamento del personale sanitario ed in connessione con il Piano Socio 
Sanitario regionale 2019-2021 (DGR n.81/19) la Regione Marche in continuità con l'esperienza pregressa ha 
elaborato il Piano di Formazione regionale. Quest'ultimo è il documento di programmazione di interventi per la 
formazione del personale sanitario, di interesse e rilevanza regionale, in relazione ad alcune priorità di valenza 
strategica e di identificazione di alcuni snodi fondamentali e critici del funzionamento della sanità regionale. 

Nella direzione di assumere la formazione come leva impOIiante e necessaria per il sostegno delle azioni di 
cambiamento, la Regione Marche ha sviluppato nel passato Piani di formazione a valenza regionale in connes
sione con l'approvazione dei Piani Sanitari vigenti. 

La DGR n.81/19 Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa concernente "Piano so
cio-sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità." , ha disegnato 
complessivamente il sistema progettuale di riorganizzazione delle attività per la sanità marchigiana, imponendo 
una particolare attenzione ad alcuni necessari processi di cambiamento che richiedono anche interventi specifici 
di carattere formativo e informativo. 

Al fine di redigere il presente Piano formativo , sulla base delle aree di intervento delineate nel Piano Socio 
Sanitario regionale 2019-2021 sono stati individuati degli ambiti di interesse regionale implementabili o suscet
tibili di miglioramento con il concorso specifico della formazione, ovvero le aree fondamentali su cui innescare 
processi formativi prioritari di supporto, indispensabili per l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario regio
nale. 

Il presente Piano è un documento di programmazione che si pone ad integrazione e non in sostituzione dei Piani 
di formazione annuali aziendali degli Enti del SSR e contiene gli interventi formativi di interesse e lilevanza 
regionale, formulati sulle proposte delle PF del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Il Piano 
inoltre è stato inviato in via preliminare alle OOSS e agli Enti del SSR per raccogliere eventuali osservazioni. 

2. Il fabbisogno formativo 

Al fine di predisporre il presente Piano formativo regionale il processo di analisi del fabbisogno formativo di 
livello regionale si è articolato nelle seguenti fasi: 

- Analisi e studio degli atti regionali che individuano le direttrici di sviluppo della sanità marchigiana ed in 
particolare il Piano Socio Sanitario 2019-2021 elaborato dal Servizio Sanità e dall'ARS e costruito a partire da 
una campagna di ascolto e interlocuzione con gli stakeholder presenti sul territorio per consentire una mirata, 
completa e condivisa definizione delle strategie e degli strumenti da impiegare. Tra le direttrici di sviluppo il 
nuovo Piano Socio Sanitario individua la qualificazione scientifica e professionale come uno degli strumenti 
necessari al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo efficace ed efficiente del sistema sanitario regionale; 

- In relazione al Piano socio sanitario, individuazione delle aree fondamentali del SSR: Assistenza territoriale 
ed integrazione sociosanitaria, Prevenzione e promozione della Salute, Assistenza ospedali era ed Emer
genza/Urgenza, Area extraospedaliera, Assistenza Fmmaceutica, Flussi informativi sanitari e HTA, area di in
teresse regionale; 

- Intervista ai dirigenti del Servizio e dell'ARS sulla base di un'apposita scheda di analisi del fabbisogno predi
sposta dalla PF Risorse Umane e Formazione utile alla macro-progettazione delle proposte formative. La scheda 
contiene informazioni su: area tematica/titolo, riferimenti a normativa nazionale e/o regionale, connessione al 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 24 GIU. 20 9 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 73:3 

Piano socio sanitario, fabbisogno e proposta formativa (destinatari, struttura e metodologia, obiettivi, output, 
costi); 

- Individuazione delle proposte formative da parte delle PF del Servizio e dell'ARSo In relazione alle proprie 
competenze, per l'individuazione delle proposte, i dirigenti delle PF hanno posto attenzione ai seguenti criteri 
(nota del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.2124 del 01103/19): 

• 	 connessione a criticità/innovazioni/snodi fondamentali del sistema sanitario regionale: le attività forma
tive prescelte sono quelle riferite alle PF del Servizio Sanità e dell'ARS sulle quali insistono importanti 
processi di innovazione e che pertanto possono utilmente beneficiare di un supporto formativo; 

• 	 economicità gestionale: le attività formative prescelte sono quelle per le quali la gestione centralizzata 
rappresenta una economia di scala, in quanto riguardano e sono destinate ad un numero di partecipanti 
limitato, per ciascuna Azienda! Area Vasta, e al tempo stesso rappresentativo del territorio regionale; 

• 	 priorità di sistema, continuità con processi già avviati. 

- Raccolta e analisi delle proposte formative formulate dalle PF del sistema sanitario regionale. Revisione di 
alcune di esse anche attraverso l'integrazione tra esigenze formative comuni; 

- Valutazione e supervisione delle proposte formative da parte del dirigente del Servizio Sanità e del direttore 
dell'ARS; 

- Invio della bozza di Piano formativo regionale alle Organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza 
sanitaria e alle direzioni generali degli Enti del SSR; 

Le proposte formative regionali analitiche costituiscono il paragrafo 5 del Presente documento di Piano. 

3. Modalità di gestione e monitoraggio 

I progetti formativi di valenza regionale sono affidati per lo più agli Enti del SSR (ASUR, AO Marche Nord, 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona, INRCA) che in qualità di enti gestori si occupano dell'erogazione dei mede
simi curandone l'organizzazione ed il presidio delle procedure necessarie allo svolgimento dell'iter formativo 
secondo i criteri di efficacia didattica, nonché l'accreditamento ECM secondo la normativa vigente. 

I progetti formativi che ciascun Ente gestore è demandato a realizzare, saranno individuati ed assegnati secondo 
modalità stabilite con successivo decreto della PF competente in materia e previo consenso di ciascun Ente, 
tenendo conto delle competenze e delle ricadute dell'attività formativa nei singoli Enti gestori. 

Relativamente alle procedure amministrative collegate alla progettazione e gestione dei progetti formativi del 
presente Piano, che dovranno essere realizzati entro il 2021, gli Enti gestori organizzano le relative attività 
formative sulla base di una progettazione di dettaglio, coordinandosi con la PF del Servizio Sanità o dell'ARS 
e, nello specifico, con il responsabile scientifico dell'attività proposta o suo referente delegato . La PF Risorse 
Umane e Formazione fornirà il supporto che si renderà necessario per declinare il piano formativo attuativo in 
linea con quanto proposto nelle schede dei progetti formativi (paragrafo 5). 

AI termine dell'attività gli Enti gestori provvederanno ad inviare alla PF Risorse umane e formazione apposito 
report sull'attività svolta e l'adesione nonché il gradimento dei professionisti per ciascuna attività formativa 
realizzata, allo scopo di valutare il raggiungi mento degli obiettivi proposti. 
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4. Schede di sintesi delle proposte formative di interesse regionale 

PF Servizio Sanità Attività formativa proposta Annualità 
eARS 
~--------------+---~--~--~~~~~--------------------------------+--------~ 

Sistema Integrato 1. Attivazione CUR NUE 112 2020 
delle Emergenze 

Accreditamenti 2. L'accreditamento delle strutture sanitm1e e socio sanitarie: corso 2019 
base e corso specifico/di approfondimento per auditor/valutat0I1 degli 
organismi tecnicamente accreditanti (con PF Territorio ed integrazione 
Ospedale territorio) 

Mobilità sanitaria, 3. Autismo: sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi fi 2020/2021 
tempi di attesa ed nalizzati alla continuità delle cure 
area 
liera 

extraospeda 4. Prevenzione delle condotte suicidm1e nel sistema penitenziario degli 
adulti 

5. Patient Advocacy Management 

6. Prevenzione e cura dei disturbi alimentari (DA) 

Territorio ed inte 7. Contrasto all'antimicrobico resistenza (con PF Prevenzione) 2019 

grazIOne
territorio 

Ospedale 8. Rischio clinico: Il Safety walk around 2020 

9. Rischio clinico: Il Global Trigger Tool 2021 

lO. La documentazione sanitaria informatizzata: cambiare il para
digma in sanità 

Il. Rischio clinico e sicurezza nelle cure in ambito perinatale 

Assistenza farma 12. Cannabis: appropriatezza prescrittiva 2019 
ceutica 13. (con la PF Prevenzione) Le Vaccinazioni nelle Marche: ciclo di 

semmarl. 

Assistenza Ospeda 14. Reti cliniche e obiettivi prioritari 2019 
liera Emergenza 
Urgenza, Ricerca 

15. Corretta codifica SDO: alla ricerca dell'appropriatezza (con PF 
Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR) 

2020 

16. Screening oncologici 

Prevenzione Pro 17. Salute e Ambiente: un nuovo approccio di valutazione integrata (II 2020 
mozione 
Iute 

della Sa- parte) 

18. Verso la rete regionale della promozione della salute: connettere i 
2021 

servizi e migliorare la qualità degli interventi 

19. La prevenzione dell'osteoporosi: un approccio integrato 
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Flussi informativi 20. Sistema di sorveglianza PASSI d'Argento 2020/2021 
sanitari e monito
raggio SSR 

21. Il Registro tumori Regione Marche 

HT A e Tecnologie 22. Rete regionale di Health Tecnology Assessment (HTA) 2019 
biomediche 23. Il Fascicolo sanitario elettronico e la sua evoluzione funzionale 2020 

24. Intelligenza artificiale (lA) e Sanità 2021 

Integrazione SOClO 25. Qualificare l'azione dell 'Unità Operativa Sociale e sanitaria (UO. 2019/2020 
sanitaria SeS) 

26. Assistenza territoriale e socio sanitaria: il tutor per l'accompagna
mento delle fragilità 

Risorse Umane e 27. Come progettare corsi e-learning 2019 
Formazione 28. Seminari in tema di formazione continua e cura 2020/2021 
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5. Schede analitiche delle proposte formative di interesse regionale 

Scheda n.1 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 	 IL---_______ ~ 

PF 
Sistema Integrato delle Emergenze 

PROPONENTEIRESPONSABILE 	 Dott. Maurizio Ferretti 
SCIENTIFICO 

, TITOLO/AREA TEMATICA Attivazione CUR NUE 112 

L ' attività formativa proposta è strettamente collegata all'area 

di intervento n. 38 del PSSR "Attivazione CUR NUE 112" 

ove specificato che: "L'introduzione della CUR J J 2 garanti

sce al cittadino un unico numero cui rivolgersi in caso di 


CONTENUTI emergenza e la precisa geo localizzazione evento. Inoltre ga

rantisce il servizio multilingua di interpretariato telefonico 

con la possibilità di comunicare per utenti ipoudenti. Con


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI sente di disporre di un servizio e-cali in caso di incidenti stra

STRATEGICI, DIRETTRICI DI dali gravi nonché la gestione delle chiamate attraverso appo

SVILUPPO E AREE DI sita app Where are U ed infine la gestione congiunta e multi

INTERVENTO DEL PIANO disciplinare emergenza (sanitaria+ Polizia Stato+Carabi

SOCIO SANITARIO nieri+ VT/F) 

REGIONALE 2019-2021 (DGR 


L'istituzione del NUE 112 secondo quanto previsto dalle nor
n.81/19) 

mative Europee e Nazionali. Il NUE 112 è in grado di inter
facciare in modalità integrata le centrali operative di secondo 
livello (118, VVF, Polizia, Carabinieri), permettendo a tutte 
le attuali centrali operative esistenti, il mantenimento dell'at
tuale gestione e lasciando alla CUR i compiti primari di rice
zione e coordinamento in quanto centrale di primo livello. 

Operatori delle CO 118 di cui alla legge n.36 del ' 98, per un DESTINATARI 
totale di 50 parteci anti 

CRITICITA'IBISOGNO 	 Il bisogno formativo è legato alla necessità di formare tutti gli 
FORMATIVO 	 operatori del sistema di Emergenza 118 sulle nuove proce


dure operative connesse all'attivazione della CUR NUE 112 

in quanto quest'ultima rappresenta una modalità nuova di ge

stione di tutte le chiamate di emergenze (sanitarie e non). 




REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Accrescere le conoscenze degli operatori sulle modalità di ri
sposta alle emergenze sanitarie e non. 

Miglioramento dei tempi di gestione (risposta e trattazione) OUTPUT 
delle chiamate di emergenza a livello locale VERIFICABILIIRISUL T ATI 


ATTESI 


Metodologia didattica: residenziale (convegno) 

STRUTTURA E DURATA l giornata d'aula di 8 ore. 1 edizione da realizzare presumi
bilmente nel 2020 

IPROVA DI VALUTAZIONE IQuestionario I 

Docenti interni ed esterni 
COSTI PREVISTI 

1.000 euro 

f 

~ 




I 
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17~Ii~a 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Scheda n.2 

-
SERVIZIO SANITA' 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF PF Accreditamenti 


IPF Territorio e integrazione ospedale territorio 


Claudia Paci 
PROPONENTEIRESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
 Claudio Martini 

- L'accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie: 
corso base 

TITOLO/AREA TEMATICA 
- Corso specifico/di approfondimento per auditor/valutatori 

l=- degli organismi tecnicamente accreditanti 

Intesa Stato-Regioni n.32 del 19 febbraio 2015 

Deliberazione di Giunta Regionale 26.10.2015 n. 942 "Re
cepimento Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Auto
nome, rep. atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 in materia di 
adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sani-

Rif. NAZ. tarie". 

L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 - Autorizzazioni e accre-

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI ditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 

STRATEGICI, DIRETTRICI DI socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli ac-


SVILUPPO E AREE DI cordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-

INTERVENTO DEL PIANO sanitari e sociali pubblici e privati 


SOCIO SANITARIO Regolamento Regionale n. 1 del 01.02.2018 "Definizione 
REGIONALE 2019-2021 (DGR delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sa
n.81/19) nitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, 

comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Au
torizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e CONTENUTI 
dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati 
e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei ser
vizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", ap
provato con Delibera di Consiglio Regionale n. 69 del 
30.01.2018 

DGR n.522 del 23/04/2018: "Legge Regionale 30.09.2016, 
n. 21 e s.m.i. - Costituzione e funzionamento dell ' Organismo ~ 
Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) 

I 
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delibera I 
7 3 3 ~ .\DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DGR n. 358 del 26.03.2018: "Richiesta di parere alla com
petente Commissione consiliare sullo schema di delibera
zione concernente: "L,R. n. 21 /2016 art. 3 comma l letto b)" 
- Manuale Autorizzazione Strutture Ospedaliere (parte A)" 

D.G.R. n.597 del 14/05/2018: Richiesta di parere alla com
, petente Commissione Consiliare sullo schema di delibera

zione concernente: "LR n. 2 I /20 16 art. 3 comma l lett. b) 
Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed ex
traospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulato-

I riale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di 
cui al comma 2 dell'art. 7 della L,R. 2 I /20 16 (parte B)" 

D.G.R. n. 1718 del 17/12/18 "Richiesta di parere alla com-
I petente Commissione Consiliare sullo schema di delibera

zione concernente: "LR n. 2 1/2016 art. 3 comma I lett . b) 
Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere 
intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassi
stenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni 
in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti 
generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Sa
lute mentale, Dipendenze Patalogiche, MinoreIUli)" - Revoca 
della DGR 598/20 18" 

DGR N.257 del 11/0312018: "Richiesta di parere alla com
petente commissione consiliare sulla schema di delibera
zione concernente: "L,R. n.21 /20I6 art.3 comma Ilett.b) ma
nuale autorizzazione strutture sanitmie extraospedaliera in
tensive ed estensive, strutture socio - sanitarie di lungoassi
stenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni 
in regime residenziale e semi residenziale (parte C: requisiti 
generale e requisiti specifici delle strutture per AnzianilFra
gilità, Adulti (Hospice - Malati HIV)" . 

DGR N.258 del 11/0312018: "Richiesta di parere alla com
petente commissione consiliare sulla schema di delibera
zione concernente: "L,R. n.21 /20 l , Capo III, Art. I 6 - Ma
nuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sa
nitarie previste all ' articolo 7, comma I, lettere a), b), c), d), 
e comma 2". 
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.

DESTINA TARI 

Contenuti: 

a. Mission, vision e valori dell'OT A. Il Manuale nazionale di 
accreditamento dell'OT A. 

b. Normativa nazionale e regionale di riferimento. 

c. Modalità e strumenti di verifica 

d. Requisiti e procedure di accreditamento 

e. Il ruolo del valutatore: competenze, responsabilità e codice 
deontologico 

f. Anticorruzione e trasparenza: conflitti di interesse e incom
patibilità 

1. Destinatari corso base: Comitato Scientifico OT A 

Comitato Tecnico Operativo (CTO) 

AULA 30 partecipanti 

2. Destinatari corso approfondimento: OTA GAAR; Gruppo 

congruità. Tot. 100 (3 edizioni da circa 30 partecipanti) 

.------------------~---------.----------------------~---------------------. 

CRITICITA '/BISOGNO 
FORMATIVO 

La Giunta regionale, con delibera n.522 del 23 aprile 2018, 
ha costituito e definito mission, vision e le modalità di fun
zionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante 
(O.T.A), composto da 1 gruppo centrale (coordinamento re
gionale e comitato tecnico scientifico). I revisionati Manuali 
di Autorizzazione e Accreditamento sono in fase di fOlma
lizzazione. 

Pertanto si rende necessario un percorso di accompagna
mento alla realizzazione delle verifiche sulla base dei Ma
nuali di Autorizzazione e Accreditamento, con la necessità 
di interpretare i requisiti dei Manuali in modo omogeneo e 
condividere una metodologia comune per la conduzione 
della visita. 

OBIETTIVI SPECIFICI 1. Favorire la comprensione del ruolo, delle attività, delle re
sponsabilità, dei valori e delle regole per il corretto espleta
mento delle attività dell'OTA e della PF accreditamenti. 

~------~------------~~ 
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OUTPUT 
VERIFICABILIIRISULTA TI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURATA 

PROVA DI VALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 

2. Dispone di operatori formati sull'intero del percorso di au
torizzazione e accreditamento, dalla comprensione dei requi
siti alle logiche dei processi di miglioramento continuo della 
qualità, che svolgano le verifiche di accreditamento per conto 
della Regione utilizzando un approccio e un linguaggio co
mune. 

3. Avere un numero adeguato di operatori sanitari in grado di 
svolgere le verifiche ispettive. 

1. Corso base: procedure operative OTA e PF Accreditamenti 
e condivisione MANUALI ESPLICATIVI 

2. Corso di approfondimento: Verbali di visita; Valutazione 
team di verifica 

1. Corso base (4 gg residenziali interatti ve -secondo semestre 
2019 -Scuola di Formazione regionale). 

2. Corso di approfondimento. Metodologia didattica residen
ziale interattiva role playing, simulazioni di visite ispettive, 
lavori di gruppo. 3gg fine 2019 

1. Corso base: Produzione delle procedure 

2. Corso di approfondimento: Esercitazione 

2. Corso di approfondimento: 8.000 euro ca (docenti esterni, 
aule regionali) 
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Scheda 0.3 

PF 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

CONTENUTI 

Rif. oormativi 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI 
SVILUPPO E AREE DI 
INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 

, 0.81/19) 

DESTINATARI 

CRITICITA'/BISOGNO 
FORMATIVO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SERVIZIO SANIT AI J 
Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera 

Dott. Filippo Masera 

Autismo: sperimentazione, valutazione e diffusione di inter
venti finalizzati alla continuità delle cure. 


Con DGR n.112119 si è approvato l'Accordo di collabora
zione per la realizzazione del progetto nell'ambito del di
sturbo dello spettro autistico "Strumenti e percorsi in età evo
lutiva finalizzati alla continuità delle cure" tra l'Azienda li
gure socio-sanitaria (A.Li.Sa) e le regioni partner Veneto, 
Campania, Umbria e Marche. Tale progetto ha come obiettivo 
generale la definizione e la sperimentazione di un percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale ed educativo (PDT AE) 
per i disturbi dello spettro autistico. 

Centro Autismo età evolutiva AO Marche nord e Unità Mul
tidisciplinare età adulta Area Vasta 5/ ASUR. 

Operatori sanitari delle neuropsichiatrie infantili, UMEA e 
.UMEE e Dipartimento Salute Mentale 

Potrà essere previsto il coinvolgimento delle insegnanti di so
stegno degli istituti scolastici. 

L'azione fonnativa nasce dall'esigenza di implementare le 
. azioni previste dal progetto: mappatura, costruzione e speri
mentazione del PDTAE 

Costruzione del PDTAE per i disturbi dello spettro autistico 
con focus specifico sugli interventi in età preadolescenziale e 
adolescenziale finalizzato all'implementazione delle azioni 
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733DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

procedurali da attuare per garantire l'ottimizzazione del pro
\ cesso di transizione all'età adulta. 

OUTPUT 
VERIFICABILIIRISULTATI 
ATTESI 

Sperimentazione e adozione del PDT AE 

STRUTTURA E DURATA 

IMetodologia didattica: formazione sul campo, gruppi di mi
glioramento. 5/6 incontri di gruppo presso i due centri regio
nali autismo 

Docenti interni 

Convegno regionale sulla diffusione dei risultati 

2019/2020 

PROV A DI VALUTAZIONE ReportlProject work 

COSTI PREVISTI / 
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Scheda n.4 

SERVIZIO SANIT A'I I 

PF 
Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera 

PROPONENT8RESPONSA 
Dott. Filippo Masera BILE SCIENTIFICO 

Prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario de-TITOLO/AREA TEMATICA 
gli adulti 

CONTENUTI Con DGR n.316119 la Regione Marche ha recepito il documento 
recante "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suici
darie nel sistema penitenziario per adulti" , approvato in sede diRIF. NAZ 
Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2017 CRepo n. 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 811 CU) e ha approvato il "Piano regionale per la prevenzione delle 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI condotte suicidarie nel sistema penitenziario per gli adulti" . 
SVILUPPO E AREE DI L'OMS indica tra le componenti chiave di un programma di pre-
INTERVENTO DEL PIANO 

venzione del suicidio come primo punto essenziale quello della for-SOCIO SANITARIO 

REGIONALE 2019-2021 (DGR mazione del personale. 


n.81/19) 


... 

Operatori sanitari: medico, infermiere, psicologo 
DESTINATARI Operatori dell'amministrazione penitenziaria 

l' Tot.30 partecipanti 

-

L'implementazione del Piano regionale e i conseguenti piani locali 
di prevenzione del suicidio necessitano anche di un programma diCRITICITA'/BISOGNO 
formazione rivolto agli operatori a più diretto contatto con la quo-FORMATIVO 
tidianità detentiva 

Acquisizione di competenze che rendano gli operatori più consa
pevoli e nello stesso tempo più proattivi nell'esercizio del proprio 

OBIETTIVI SPECIFICI ruolo. 

Sviluppo di un linguaggio comune nella messa in pratica di moda-

Età nuove e più avanzate di intervento e integrazione con l'Ammi
nistrazione Penitenziaria. ~ 




--

I 
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Utilizzo delle schede di valutazione multi disciplinari allegate alla 
DGR n.316119. 

OUTPUT 

VERIFICABILl/RISUL TATI 
 Riduzione eventi autolesivi e suicidari 
ATTESI 

Metodologia didattica residenziale interattiva 
STRUTTURA E DURATA 2/3 giornate 

2019 

QuestionarioPROVA DI VALUTAZIONE 
Monitoraggio gruppi tecnici locali 

Docente esperto esterno 

Personale dip. Salute Mentale ASUR 


COSTI PREVISTI Psicologi penitenziari della specialistica ambulatoriale 

2.000 euro ca 

{ 
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Scheda n.5 

PF 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

CONTENUTI 

RIF.NAZ. 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI 
SVILUPPO E AREE DI 
INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
n.81/19) 

DESTINA T ARI 

CRITICITA'IBISOGNO 
I FORMATIVO 

SERVIZIO SANITA' 

Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera 

Dott. Filippo Masera 

Patient Advocacy Management 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma su iniziativa 
del Patient Advocacy Lab e dell'Alta Scuola e di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (AL TEMS) insieme alla 
Facoltà di Economia e alla Facoltà di Medicina e chirurgia 
"Agostino Gemelli" ha istituito per l'anno accademico 
2018/19 un prestigioso master universitario in "Patient Advo
cacy Management" atto a fornire una preparazione professio
nale che garantisca lo sviluppo di competenze manageriali e 
gestionali di chi opera all'interno di organizzazioni che rap
presentano gli interessi dei pazienti e dei cittadini in ambito 
sanitario. 

Con DGR n.345 del 11/04/19 è stata approvata la Conven
zione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svi
luppo di progettualità volte a rafforzare la partecipazione 
delle Associazioni di cittadini nelle politiche sanitarie. 

Anche all'interno del Piano Socio Sanitario Regionale 2019
2021 è posta l'attenzione alla "partecipazione attiva dei pa
zienti" attraverso le organizzazioni che li rappresentano e i 
Comitati di partecipazione dei cittadini (CDP) che li rappre
sentano. 

2 rappresentanti dei Comitati di partecipazione ASUR/ Aree 
Vaste, Aziende Ospedaliere per un tot di circa 20 parteci
panti. 

All'interno della Convezione siglata con l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, la Regione Marche intende realizzare un 
corso di formazione regionale che a partire dal master "Pa
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OBIETTIVI SPECIFICI 

OUTPUT 
VERIFICABILIIRISULT ATI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURATA 

PROVA DI VALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 

tient Advocacy Management" realizzato dall'Università Cat
tolica promuova la consapevolezza dei diritti dei pazienti nei 
confronti del Sistema Sanitario Regionale. 

Promozione di politiche sanitarie attive 


Empowerment del paziente 


I 

Condivisione di percorsi di programmazione sanitaria con i 
Comitati di partecipazione 

Metodologia didattica residenziale interattiva 


4 giornate 


2020 


Costruzione di un percorso tipo 

1 docente esterno 

1 docente interno 

(3.000 euro ca) 
L-____________~--------~----------------------------------------------
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Scheda 0.6 

I 

PF 
. 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

CONTENUTI 

Rif.oaz. 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI 
SVILUPPO E AREE DI 
INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
0.81/19) 

.. 

DESTINA T ARI 

I 

CRITICITA'IBISOGNO 
I FORMATIVO 

SERVIZIO SANITA' 


seduta del fPa9l
4 61U. 20 ~ 
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,.. 

I 

Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera 

Dott. Filippo Masera 

Prevenzione e cura dei Disturbi Alimentari (DA) 

I 

DGR n.24 7/2015 "Linee di indirizzo per la realizzazione di 

una rete integrata di servizi per la prevenzione e cura dei di
sturbi del comportamento alimentare (DCA) nella Regione 

Marche" 


N europsichiatri infantili , psicologi, psichiatri, infermieri, 

OSS, educatori, dietisti. 

Per un tot. di 30 operatori sanitari dipendenti presso le strut
ture pubbliche Regione Marche che si occupano di Disturbi 

Alimentari. 


La maggior parte delle persone con disturbi dell'alimenta
zione non riceve una diagnosi e un trattamento adeguati. Molti 

casi arrivano all'osservazione clinica dopo una lunga storia di 

malattia, quando è più difficile ottenere una guarigione. È im
portante sapere che oggi sono disponibili vari trattamenti, la 

cui efficacia è stata documentata da studi clinici controllati. 

Questi trattamenti richjedono strutture e personale altamente 

specializzati, che assicurino un approccio interdisciplinare a 

tutti i livelli di assistenza, in cui sia garantita l'integrazione 

tra l'aspetto clinico-nutrizionale e quello psicologico, ed è im
portante superare la mancanza di integrazione tra ASUR, 

Ospedali e tenitorio. 


~ 

I 
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1. Medesima modalità di presa in carico nei 3 ambulatori re
gionali adulti e minori dopo 14 anni ed il riferimento Salesi di 

OBIETTIVI SPECIFICI Ancona per i minori 

2. Unifonnare la fase di valutazione psicometrica con specifi
che batterie testistiche per DA. 

3. Articolazione dei vari livelli di cura per garantire una com
pIeta continuità assistenziale attraverso la rete dei servizi. 

OUTPUT 

VERIFICABILIIRISUL T ATI Presa in carico precoce dei soggetti con disturbo alimentare 

ATTESI 


Il Incontri complessivi 3 (1 fanno: 2019-2020-2021), della du
rata di 8 ore /incontro (9-13; 14-18); Metodologia didattica 
interattiva; 

1°_ 	2°incontro: Aspetti generali, diagnosi DA e co-diagnosi 
psichiatriche, la presa in carico dall'equipe multidiscipli-

STRUTTURA E DURATA nare e trattamenti terapeutici nei diversi livelli di cura. 

3°incontro: Focus group con 1 moderatore/gruppo (previsti 3 
gruppi) con analisi verso gli approcci terapeutici ed i di
versi ruoli nell 'equipe multidisciplinari : tematiche che 
velTanno affrontate nei percorsi fonnativi ASUR. 

II 	 IQuestionari ECM
PROVA DI VALUTAZIONE . 

Docenti esterni 
COSTI PREVISTI 

Totale euro 5.000,00 

fPa9l 
~ 

( 


i( 
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Scheda n.7 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

Prevenzione e promozione della Salute nei luoghi di vita e di
PF lavoro 

I 

Tenitorio ed integrazione ospedale tenitorio 

PROPONENTEIRESPONSABILE Dr. Fabio Filippetti 


SCIENTIFICO Dr. Claudio Martini 


TITOLO/AREA TEMATICA Il Contrasto all'AntiMicrobico Resistenza 

La resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un 
microrganismo risulta resistente all'attività di un fatmaco an
timicrobico, originariamente efficace per il trattamento di in
fezioni da esso causate. Il fenomeno può riguardare tutti i tipi '
di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibio

tici), antifungini, antivirali, antiparassitari. L'antibiotico-resi


CONTENUTI stenza è in aumento e costituisce, ormai, un serio problema di 

Salute pubblica, poiché rende problematico il trattamento di 

molte infezioni e rischia di riportarci indietro all'epoca pre


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI I antibiotici. L'Italia è tra i paesi dove l'uso di antibiotici e l'an
STRATEGICI, DIRETTRICI DI ti biotico-resistenza si attestano a livelli superiori alla media 
SVILUPPO E AREE DI · europea (European Medicines Agency EMA, European Cen-
INTERVENTO DEL PIANO tre for Disease Prevention and Control ECDC e European 
SOCIO SANITARIO Food Safety Authority EFSA). 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
n.81119) 

Rif.Piano Nazionale di contrasto dell'Antimicrobico -resi
stenza (PNCAR) 2017-2020. Conferenza Stato Regioni 
2.11.17 (Rep.Atti n.188) Rif. naz 

Scheda 9 PSSR "Contrasto dell'antimicrobico -Resistenza" 


DGR 841/18 " Recepimento Intesa Stato-Regioni inerente il 
"Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico -Resistenza 
(PNCAR) 2017-2020" . 

..--'___________ _ _ _ _______--.J 

Operatori sanitari area ospedaliera, MMG, PLS, Veterinari, DESTINATARI 
Cittadini 

CRITICITA'/BISOGNO L'elevato uso di antibiotici e la scarsa conoscenza sulla tema
FORMATIVO tica rende problematico il trattamento di molte infezioni. La 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

OUTPUT 
VERIFICABILIIRISUL T A TI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURATA 

IPROVA DI VALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 

Regione Marche, attraverso un Piano regionale ad hoc a più 

livelli, ha fatto propri gli obiettivi generali della strategia di 

contrasto all'AntiMicrobico Resistenza indicata nel Piano Na

zionale. 


Migliorare l'appropriatezza nel consumo di antibiotici 

nell'ambito della medicina umana e veterinaria anche attra
verso azioni formative e informative. 


Riduzione del consumo di antibiotici sistemici in ambito ter
ritoriale per anno 


I Presenza di un sistema regionale di sorveglianza dell'antibio
li tico - resistenza 


- 3 convegni scientifici (l giornata) anni 2019-2020-2021: 


1 Convegno per Operatori sanitari area ospedaliera, MMG, 


PLS (Il Piano di Contrasto ali 'AntiMicrobico resistenza) N. 

100 (2019) 


l Convegno per Operatori sanitari Area ospedaliera (Preven


zione e controllo delle Infezioni, comprese le ICA) N. 100 

(2020) 


l Convegno per Veterinari (Indicazioni per un corretto uso di 


Antibiotici) N. 100 (2021) 


1 Giornata di sensibilizzazione per la popolazione (2019  t 
2020 - 2021) : convegno informativo aperto ai cittadini 

(mezza giornata) 

Docenti esterni e interni 

IQuestionario 

Convegni scientifici: 10.000 euro 

Giornate di sensibilizzazione della popolazione: 2.000 euro per 

anno (6.000) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Scheda 0.8 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
Territorio e Integrazione Ospedale Territorio 

PROPONENTEIRESPONSAB Claudio Martini 

ILE SCIENTIFICO 


TITOLO/AREA TEMATICA Global Trigger Tool 

CONTENUTI 

Global Trigger Tool: è una metodologia che si basa su una revi-
RIF. NAZ .sione retrospettiva di un campione casuale di cartelle cliniche 

ospedaliere per la ricerca di "trigger" (o indizi) finalizzati a iden-
RIFERIMENTO AD tifi care possibili eventi avversi ma anche per monitorarne i miglio-
OBIETTIVI STRATEGICI, ramenti nel tempo (Riferimenti L. 24/17, DGR 1093/18, DGR 
DIRETTRICI DI SVILUPPO 127/19). 

E AREE DI INTERVENTO p. S· S .. . I 2019 2021 S h d 36 Ri h·DEL PIANO SOCIO I.a~o oc~o amt~no regl?na e. .-..: c e a n. sc lO 

SANITARIO REGIONALE I clImco: svIluppo dI strategIe regIOnalI dI nsk management. 

2019-2021 (DGR 0.81/19) 

Professionisti sanitari (medici e infermieri) che lavorano all'in
terno delle UUOO di Rischio Clinico delle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere e personale appartenente alla rete dei clinical risk maDESTINA T ARI 
nagement (CRM). 

Tot. 30 partecipanti ca (3 per ogni UUOO Rischio Clinico) 

Il corso nasce dalla necessità di costruire un sistema epidemiolo
gico a regime di incidenza/prevalenza eventi avversi nonché di atCRITICITA' /BISOGNO 

! tivare metodiche peculiari e innovative del Rischio Clinico. Il FORMATIVO 

- implementare tecniche utili nell'ambito della prevenzione e della OBIETTIVI SPECIFICI 
conoscenza del rischio clinico, anche finalizzata alla costruzione 
di una mappatura del rischio; 



I 

REGIONE MARCHE 
2 4ed61U~e12 0 9 I pa~81GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

- apprendere la metodologia del Olobal Trigger Tool e sua speri
mentazione attraverso l'utilizzo di un sistema informatizzato già in 
uso presso altre Regioni (es. Sicilia) che permette l'analisi retro
spettiva su cartelle cliniche per l'individuazione di eventi avversi. 

Elaborazione procedura operativa per l'implementazione del 010OUTPUT 
bai Trigger Tool VERIFICABILIIRISUL T A TI 

ATTESI Mappatura del rischio a livello regionale 

Formazione blended: 

- 2 giornate da ore 8 residenziale interattiva con docente esperto 

STRUTTURA E DURATA esterno. anno 2019/2020 


- formazione sul campo (audit/incontro) presso le Aziende per ela
borazione procedura di implementazione del Olobal Trigger Tool 

Questionario 
PROVA DI VALUTAZIONE 

ReportlProject work 

IDocenti esterni (2.000 €) 
IICOSTI PREVISTI 

~ 
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Scheda 0.9 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) I 
-

I 
PF 

Territorio e Integrazione Ospedale Territorio 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
Claudio Martini 

SCIENTIFICO 

Il Safety Walk Around 

TITOLO/AREA TEMATICA 


Safety Walk Around è una metodologia che prevede l'effet-
CONTENUTI 

I tuazione, da parte di un gruppo dirigenziale, di una visita, per-

RIF. NAZ correndo insieme (giro) agli operatori i corridoi e le stanze 


OBIETTIVI delle unità operative. Durante tale giro il gruppo avvia una 
RIFERIMENTO AD 
conversazione, con una o più interviste a soggetti (pazienti, STRA TEGICI, DIRETTRICI DI 
operatori, volontari) singoli o in gruppo, finalizzata ad iden-SVILUPPO E AREE DI 
tificare i rischi attuali o potenziali che possono portare adINTERVENTO DEL PIANO 
eventi avversi per i pazienti (Riferimenti L. 24/17, DGRSOCIO 	 SANITARIO 

(DGR 1093/18, DGR 127/19). REGIONALE 2019-2021 
0.81/19) 	 Piano Socio Sanitario regionale 2019-2021: Scheda n.36 Ri

schio clinico: sviluppo di strategie regionali di risk manage
ment. 


Professionisti sanitari (medici e infermieri) che lavorano 
all'interno delle UUOO di Rischio Clinico delle Aziende Sa
nitarie e Ospedaliere. DESTINAT ARI 
Tot. 25 partecipanti max (2/3 per ogni UUOO Rischio Cli-

I nico) 

CRITICITA'IBISOGNO Sviluppo di metodica innovativa e proattiva in materia di pre-
FORMATIVO venzione del rischio clinico basata sul contributo degli opera

t011 che quotidianamente operano nelle articolazioni organiz
zative sanitarie. I 	 ~ 
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Al termine del corso i partecipanti avranno appreso la meto-
OBIETTIVI SPECIFICI dologia del Safety Walk Around, utile nell'ambito della pre-

Ivenzione e della conoscenza della prevenzione del rischio cli
ruco. 

OUTPUT 

VERIFICABILI/RISUL T ATI Attuazione delle visite effettuate sul campo programmate 

ATTESI 


Metodologia didattica residenziale interattiva 


STRUTTURA E DURATA 2 giornate da 8 ore 


Il anno 2020/21 

IQuestionarioIPRO V A DI VALUTAZIONE 

: 

ICOSTI PREVISTI [ Docente esterno (2 .000 €) 
I 

y 


~ 
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Scheda n.10 

. 
AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS)I I-

PF HTA e Tecnologie Biomediche 

TelTitorio e Integrazione Ospedale - Territorio 

PROPONENTEIRESPONSABILE Dott.ssa Ferrara, Dott. Martini, Ing. Conti, Dott.ssa Benedetto 
SCIENTIFICO 

La Documentazione Sanitaria informatizzata- cambiare il pa
radigma in sanità TITOLO/AREA TEMATICA 

CONTENUTI ilif. Naz: Raccomandazioni 6-8-11-29 


ilif.naz. 


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI AREE DI INTERVENTO: 47. Evoluzione funzionale del 

STRATEGICI, DIRETTRICI DI 
 fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Regione Marche; 

SVILUPPO E AREE DI 
 46. Sviluppo del nuovo Sistema Informativo Sanitario di go-

INTERVENTO DEL PIANO 
verno regionale; 36. Rischio Clinico: sviluppo di strategie re-

SOCIO SANITARIO 
gionali di risk management 

REGIONALE 2019-2021 (DGR 

n.81/19) 

DESTINATARI Personale sanitario del SSR 
I 

La documentazione sanitaria, da sempre componente essen
ziale dell'agire professionale, ha acquisito un'ulteriore valo
rizzazione negli anni più recenti, per il suo contributo alla 

CRITICITA t /BISOGNO qualità e alla continuità in sicurezza delle cure, in un contesto 
FORMATIVO sanitario sempre più caratterizzato da una diversificazione di 

ambiti di intervento e da una pluralità di operatori coinvolti 
nei percorsi assistenziali. 

Innovazioni sostanziali sono poi derivate dall'emanazione di 
dettagliate norme di disciplina dei documenti e dei dati gestiti 
con strumenti informati ci e non (vedi Legge n024 dell'8 

Il marzo 2017). ~ 



REGIONE MARCHE fPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I Su questo sfondo sono oggi da ripensare alcuni concetti da 
tempo consolidati (firma, fascicolo , archivio ... ) e da riconsi
derare competenze e ruoli professionali nella complessiva ge
stione documentale, nonché nei modelli organizzativi . 

Obiettivo del corso è di dare avvio ad un nuovo percorso for-
OBIETTIVI SPECIFICI mativo del personale sanitario regionale attraverso i nuovi 

Scenari Normativi ed Informatici, percorso fondamentale per 
l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

I 

OUTPUT 
Conoscenza delle norme, dei rischi e delle opportunitàVERIFICABILIIRISUL T ATI 
dell' informatizzazione in sanità. 

ATTESI 

IMetodologia didattica di tipo residenziale interattiva a moduli 
I in associazione a FAD a moduli specifici: 

3 Moduli di 5 ore in residenziale, l h in F AD specifica. STRUTTURA E DURATA 
Numero 6 edizioni itineranti sul territorio regionale 

Docenti esterni ed interni 

Test di valutazione 
PROVA DI VALUTAZIONE { 

ICirca 10.000 €ICOSTI PREVISTI 
I 

f\J 
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Scheda 0.11 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
Territorio e Integrazione Ospedale Territorio 

I 

Claudio Martini 
PROPONENTEIRESPONSABILE 

Prof Andrea Ciavattini, Prof Virgilio Carnielli, dr. Paolo SCIENTIFICO 
Perri 

TITOLO/AREA TEMATICA 
Rischio clinico e sicurezza nelle cure in ambito peri natale 

CONTENUTI 
Raccomandazioni ministeriali RIF. NAZ 


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI I Linee di indirizzo sulla prevenzione delle complicanze in pe


STRATEGICI, DIRETTRICI DI rinatologia 


SVILUPPO E AREE DI Monitoraggio mortalità materna 

. INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO PSSR: schede Percorso nascita e rischio clinico 

REGIONALE 2019-2021 (DGR 

n.81/19) 


Personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche, psicologi, 
infettivologi) operante presso le ginecologie/ostetricie, con
sultori, neonatologia, pediatrie, UUOO rischio clinico, DMO, DESTINATARI 
PLS 

Per un tot. di circa 100 partecipanti 

CRITICIT A'/BISOGNO 
Nuove linee di indirizzo per la prevenzione delle complicanze FORMATIVO 
della gravidanza, parto e puerperio e perinatologia 

OBIETTIVI SPECIFICI Aggiornare gli operatori interessati su tematiche inerenti ri
schio clinico e sicurezza delle cure in ambito perinatale 
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Omogeneizzazione delle nuove linee di indirizzo per la pre-
OUTPUT venzione delle complicanze della gravidanza, parto e puerpe-
VERIFICABILIIRISULTATI rio e perinatologia 
ATTESI 

Metodologia didattica residenziale 


STRUTTURA E DURATA Convegno 1 giornata 


I Fine 2019 


IPROVA DI VALUTAZIONE IQuestionario 
I 

ICOSTI PREVISTI f Docenti esterni (1. 000 €) 
I 

{ 


~ 
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Scheda n.12 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) I I 

PF 

PROPONENTEfRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

1

CONTENUTI 

RIFNAZ. 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRA TEGICI, DIRETTRICI 
DI SVILUPPO E AREE DI 

Assistenza fannaceutica 

Luigi Patregnani - Roberto Cannestari 

Cannabis: appropriatezza prescritti va 

Deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 1467 
dell' Il dicembre 2017 avente per oggetto "Approvazione 
delle linee d'indirizzo procedurali ed organizzative per l'at
tuazione della Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 26 concer
nente "Uso terapeutico della cannabis" e revoca della DGR 
61 7/2016. "; 

Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Fannaceutica 
avente per oggetto "Predisposizione modulistica necessaria 

PIANO per l'applicazione delle linee d 'indirizzo organizzative di INTERVENTO DEL 
cui DGR n. 1467 del Il.12.2017 relative all'uso di prepara-SOCIO SANITARIO 
zioni magistrali a base di Cannabis per l 'attuazione della L.REGIONALE 2019-2021 (DGR 
R. 7 agosto 201 7, n. 26 ",' 0.81/19) 

Allegato A "Procedure organizzative per l'attuazione del 
DD n.J3/ASF del 19.12.201 7, della DGR n. 1467 del 
11.12.2017 e della LR n. 26 del 07.08.2017". 

- Medici ospedalieri (Neurologia - Oncologia - Malattia 
Infettive - Cure Palliative - Terapia del Dolore - Ocu
listica) 

- MMG,PLS
DESTINATARI - Fannacisti territoriali/ospedali eri 

- Fannacisti preparatori 
- Associazioni di pazienti 

~ 


I 
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CRITICITA'IBISOGNO Scarsa conoscenza delle modalità di accesso alla terapia in 
FORMATIVO ambito domiciliare e in ambito ospedaliero. 

I Difficoltà di compilazione della modulistica. 
. Rimborsabilità delle preparazioni magistrali . 

Gestione della movimentazione degli stupefacenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Corretta applicazione delle disposizioni regionali relative 
all'uso di preparazioni magistrali a base di Cannabis 

Riduzione delle richieste di chiarimenti da parte degli opera-
OUTPUT 

tori sanitari. Minoli tempi di attesa per gli adempimenti buro-
VERIFICABILIIRISUL TATI 

cratici. Condivisione di proposte di miglioramento per la ri-
ATTESI 

soluzione di eventuali problematiche. 

1 metodologia didattica residenziale: 1 giornata regionale ca 
100 pattecipanti 

I 
2. un corso per at·ea vasta dell'ASUR/provincia di circa 30 

STRUTTURA E DURATA partecipanti. Metodologia didattica residenziale interat
ti va 

Anno 2019/2010 

IPROVA DI VALUTAZIONE IQuestionario I 

I
Docenti esterni e interni (personale P.f. Assistenza Farma-
COSTI PREVISTI ceutica, Farmacisti Preparatori , Specialisti Prescittori) 

~ 
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Scheda 0.13 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

Assistenza fannaceutica 
PF 

Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro 

PROPONENTEIRESPONSABILE dott.ssa Margherita Lalli e dotto Luigi Patregnani 


SCIENTIFICO dr. Fabio Filippetti 


Le Vaccinazioni nelle Marche: ciclo di seminari. 

- Dall'acquisto "alla vaccinovigilanza 

- La nuova "Guida all'effettuazione delle vaccinazioni nelle TITOLO! AREA TEMATICA 
Marche": un'opportunità per il rafforzamento dei servizi vac
cinali 

- Il nuovo Piano Eliminazione Morbillo e Rosolia congenita 

Nel rispetto della legge 219/2006 e successivo D.M. 30 aprile 
2015 e dell' Accordo Stato-Regioni del30 marzo 2017, recepito 
dalla Regione Marche con DGR 960/2018, il corso fOlmativo 
si propone i seguenti obiettivi strategici: CONTENUTI 

Miglioramento delle conoscenze in materia di PianoRIF.NAZ. 
Nazionale Prevenzione Vaccini 2017-2019 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI Comunicazione e sensibilizzazione sull' importanza 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI della vaccinazione 
SVILUPPO E AREE DI Individuazione, valutazione e prevenzione degli eventi 
INTERVENTO DEL PIANO avversi correlati all'uso dei vaccini 
SOCIO SANIT ARIO Sensibilizzazione e incremento delle segnalazioni di 
REGIONALE 2019-2021 (DGR ADR (adverse reaction drug) 
0.81/19) Implementazione dell' interazione/integrazione tra Pre

venzione e CRFV 

Scheda l del Piano socio sanitario regionale "Miglioramento 
delle coperture vaccinali e rafforzamento dei servizi vacci
nali". 

~---------------------_. --~--------------------------------------------~ 

. DESTINATARI Referenti locali di Fannacovigilanza ~ <? ~_ _ ----'-----____----! V 

I 
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Farmacisti convezionati ed ospedalieri , MMG e PLS, medici 
specialisti, assistenti sanitari 

Personale sanitario dei servizi vaccinai i 

- Formazione e sensibilizzazione dei RLFV (Referenti 
CRITICIT A'IBISOGNO 

I 
Locali di farmacovigilanza) e altri operatori sanitari ; 

FORMATIVO - Implementazione e miglioramento della qualità 
dell'attività di segnalazione degli eventi avversi nel ri
spetto delle indicazioni Aifa; 

- Informazione e divulgazione delle conoscenze sull ' uso 
della Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

- Uniformare ed aggiornare le procedure per un più effi
cace ed omo_geneo intervento vaccinale 

- Migliorare le conoscenze in materia di Piano Nazio
~- ~ naie Prevenzione Vaccini 2017-2019 

- Comunicazione e sensibilizzazione sull'importanza 
I 

della vaccinazione 
- Migliorare la qualità e l'appropriatezza dei servizi vac

cinali e delle vaccinazioni attraverso la diffusione del 
documento "Guida alla effettuazione delle vaccina-

OBIETTIVI SPECIFICI zioni nelle Marche" 
- Individuazione, valutazione e prevenzione degli eventi 

avversi correlati all'uso dei vaccini 
- Sensibilizzazione e incremento delle segnalazioni di 

ADR (adverse reaction drug) 
- Implementare l' interazione/integrazione tra Preven

zione e CRFV 
- Promuovere l'attività di stimolo alla segnalazione di 

ADR 
- Garantire l'appropriatezza delle prestazioni e dei rico

veri attraverso la corretta codifica SDO 
-Incremento delle coperture vaccinali nel rispetto degli obiet
tivi individuati dal PNPV e dagli atti di indirizzo regionali 

OUTPUT -Incremento e miglioramento della qualità delle schede di rea-
VERIFICABILIIRISUL T A TI zione avversa 
ATTESI -Implementazione delle conoscenze sui vaccini in termini di 

efficacia e sicurezza: attivazione percorsi a cascata all'interno 
di ogni singolo Ente del SSR (formazione a piccoli gruppi) 

~ 


i 
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Metodologia didattica: residenziale 


STRUTTURA E DURATA l giornata 2019 


Docenti esterni e interni 


IPROVA DI VALUTAZIONE IQuestionario ECM 

Docenti esterni (AlFA e Istituto Superiore di Sanità) e locali . I
COSTI PREVISTI 

Possibilità di sponsorizzazione 



REGIONE MARCHE ~ ~etfù~eI2 0 9 I pa: I
GIUNTA REGIONALE o 

11~r3 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Scheda n.14 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
Assistenza Ospedaliera, Emergenza - Urgenza, Ricerca 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO Dr. Giovanni Lagalla 

TITOLO/AREA TEMATICA Reti cliniche e obiettivi prioritari 

L'attività fonnativa proposta è parte integrante della riorga
nizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera e specifi
catamente alla qualità ed appropriatezza dei servizi e tratta
menti, di cui all'area di intervento n. 29 del PSSR, ove speci-

Ificato che: "con la riorganizzazione e riqualificazione della 
rete ospedaliera si persegue innanzitutto l'adeguamento al 
DM 70/2015, che ha definito gli standard di riferimento rela

CONTENUTI tivi all'assistenza ospedaliera e alle reti cliniche per la ga
ranzia della sicurezza e appropriatezza delle cure e dell'assi-

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI stenza. Inoltre l'obiettivo è rivolto a garantire l'appropria
STRATEGICI DIRETTRICI DI l tezza della presa in carico attraverso strumenti tecnologici 
SVILUPPO 'E AREE DI innovativi, nonché attraverso l'empowerment del cittadino e 
INTERVENTO DEL PIANO attraverso la formazione continua del personale (DM 

SOCIO SANITARIO 70/2015)" 

REGIONALE 2019-2021 (DGR Le reti cliniche rappresentano un nodo strategico per l'incre
n.81119) mento della qualità dell'assistenza ospedaliera. Nei prossimi 

anni verranno completate e messe a regime le attività di im
plementazione delle reti già istituzionalizzate (breast unit, 
rete per ictus acuto, trauma grave, oncologica, trapiantolo
gica, ecc.) e dato ulteriore impulso a quelle in fase di realiz
zazione, consentendo una successiva connessione efficace tra 
ospedale e territorio per la garanzia discontinuità assistenziale 
e di presa in carico globale del paziente in tutte le fasi di ma
lattia (area intervento n. 29 PSSR 2019-2021). 

Direttori e Coordinatori di U.O. semplici, complesse e dipar
DESTINAT ARI timentali degli Enti del SSR per un totale di circa 200 parte

cipanti 
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CRITICITA'/BISOGNO 

FORMATIVO 


OBIETTIVI SPECIFICI 

1= 

I 

OUTPUT 
VERIFICABILIIRISUL T ATI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURATA 

PROVA DI VALUTAZIONE 

Il bisogno formativo da cui nasce l'esigenza di tale attività 
proposta è legato alla frammentazione dell'erogazione dei 
servizi e al mancato rispetto di parametri temporali, organiz
zativi, clinico assistenziali e di appropriatezza delle presta
zioni erogate deficitari, necessari per garantire il governo e 
l'integrazione organizzativa e professionale di tutte le compo
nenti e i professionisti coinvolti nella Rete Aziendale 

Definire, all'interno del Piano di Rete, le modalità operative e 
gli strumenti per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse profes
sionali, tecnologiche e di struttura, attraverso il monitoraggio 
dei PDTA aziendali e la valutazione del raggiungi mento degli 
obiettivi. 

Mantenimento di adeguati livelli di qualità e sicurezza delle 

I attività di Rete intra-aziendali attraverso il rispetto dei para
metri temporali, organizzati vi, clinico assistenziali e di appro
priatezza delle prestazioni erogate 

Appropriatezza delle cure ed in generale dell'efficienza del 
SSR. 

Validazione, implementazione e/o Attivazione di attività cli
niche - collaborative fra le diverse strutture aziendali. 

Metodologia didattica: attività di miglioramento: gruppi di la
voro (5 incontri da lO persone) organizzati all'interno del sin
golo Ente del SSR. 

Edizioni stimate: 3 

Prova pratica: Project Work: revisione del PDT A aziendale, 
sulla base degli esiti sul funzionamento della rete aziendale 

~IC_O_ PRE_V_IST_I / IST_I~_ _ ____~__~I_____________________________~ ~ 
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Scheda n.15 

I 	 AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) I 

PF 	 Assistenza Ospedali era, Emergenza - Urgenza, Ricerca 


Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR 


Dr. Giovanni Lagalla PROPONENTEIRESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
 Dr.ssa Liana Spazzafumo 

TITOLO/AREA TEMA TICA 	 Corretta codifica SDO: alla ricerca dell'appropriatezza 

CONTENUTI 	 L'attivi tà formati va proposta è strettamente co lle gata all' Area 

della riorganizzazione e riqualificazione della rete ospeda
liera e specificatamente alla qualità ed appropriatezza dei ser-


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI vizi e trattamenti, di cui ali 'area di intervento n. 29 del PSSR, 

STRA TEGICI, DIRETTRICI DI ove specificato che: "con la riorganizzazione e riqualifica-

SVILUPPO E AREE DI zio ne della rete ospedaliera si persegue innanzitutto l'ade-

INTERVENTO DEL PIANO guamento al DM 70/2015, che ha definito gli standard di ri-

SOCIO SANITARIO ferimento relativi all'assistenza ospedaliera e alle reti clini-

REGIONALE 2019-2021 (DGR che per la garanzia della sicurezza e appropriatezza delle 

n.81/19) cure e dell'assistenza". 


I 

DESTINATARI 	 Refer~nti S.DO degli Enti del SSR, per un totale di circa 50 I 

parteCIpantI 


Il bisogno formativo è legato alla errata codifica del tracciato 
CRITICITA' /BISOGNO SDO, da parte dei medici responsabili del ricovero. La SDO

FORMATIVO oltre ad avere una valenza medico-legale, contiene le infor
mazioni cliniche che permettono di descrivere e analizzare la 
casistica ospedali era nella sua composizione e complessità. 

Pertanto l'eventuale inappropriata compilazione può compor
tare valutazioni errate circa l'utilizzo razionale delle risorse. 

OBIETTIVI SPECIFICI Garantire l' appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri at
traverso la corretta codifica SDO ~ 
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GIUNTA REGIONALE \U. 20 9 ~ 
REGIONE MARCHE JPa9.l 
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73
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OUTPUT Miglioramento dell' efficienza del SSR, appropriatezza delle 
VERIFICABILIIRISULTA TI 

cure erogate e ottimizzazione dell 'uso delle risorse del SSR 
ATTESII 

Metodologia didattica: blended 
, 

2 giomate (una iniziale ed una finale d'aula regionali) e 3 
giomate di esercitazione a piccoli gruppi (5 persone) nelle 
proprie realtà lavorative, organizzate all 'intemo del singolo STRUTTURA E DURATA 
Ente del SSR. 

Max 25 partecipanti ad edizione 

Edizioni stimate: 2 

Relazione finale sull'analisi dei casi clinici, risultati inappro
priati alle verifiche effettuate per errata codifica, e sulle azioni 

PROVA DI VALUTAZIONE 
di miglioramento messe in atto per la correzione delle rispet
tive SDO 

I ~COSTI PREVISTI IDocenti intemi/estemi 
I 

~ 
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Scheda n.16 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
Assistenza Ospedali era, Emergenza-Urgenza, Ricerca 

PROPONENTEIRESPONSABILE Proponente: Dr. Giovanni Lagallal 


SCIENTIFICO 
 Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe Feliciangeli 

Screening Oncologici: 

- Applicazione regionale del nuovo prograrruna di screening 
del tumore della cervice uterina basato sull'utilizzo dell'HPV TITOLO/AREA TEMATICA 
-DNA test 

- Estensione regionale prograrruna di screening per rischio 
eredo-familiare del tumore della mammella 

DGR Marche n. 887 del 2/07/2018 "Piano Regionale della 
CONTENUTI prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019: rimodulazione 
Rif.naz. anno 2018 e pianificazione anno 2019. Modifica e integra

zione della DGR 540/2015 concernente "Interventi regionali RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018" STRATEGICI, DIRETTRICI DI 


SVILUPPO E AREE DI e s.m.l.: 


INTERVENTO DEL PIANO "RlMODULAZIONEIPIANIFICAZIONE PROGRAMMA 
SOCIO SANITARIO N 5 GI' . l' . P " l . b 
REGIONALE 2019-2021 (DGR . - l screemng onco OglCI. revemre e vo erSI ene 


n.81/19) 2.0" 


IDESTINATARI 

Conoscere ed individuare i fattori di rischio per i tumori 
CRITICIT A'IBISOGNO 

eredo-familiari della mammella 
FORMATIVO 

Conoscere il nuovo programma regionale dello screening del 
tumore della cervice uterina 

OBIETTIVI SPECIFICI Conoscenza del nuovo PDT A regionale del tumore della cer
vice uterina 



----

seduta del REGIONE MARCHE lPa9l) 4 GIU. Z01~GIUNTA REGIONALE L3 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Conoscenza nuovo programma screening del tumore della 
cervice uterina basato -DNAApprendimento questionari 
anamnestici per individuare i pazienti a rischio eredo-fami
liare 

Applicazione percorso diagnostico presa in carico del pa
ziente da parte delle breast Units 

Corretta individuazione delle donne da inviare all'esecuzione 
OUTPUT di un HPV-DNA test 
VERIFICABILIIRISULTATI 

Numero di pazienti correttamente inviati a consulenza gene-ATTESI 
tica presso Breast Units 

ISTRUTrURA E DURATA IFAD 

PROVA DI V ALUT AZIONE Questionario a risposta multipla 

ICOSTI PREVISTI , 2.000 ca 
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Scheda n.17 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) . 

PF 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

'CONTENUTI 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI 
SVILUPPO E AREE DI 
INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
n.81/19) 

DESTINATARI 

CRITICITA'IBISOGNO 
FORMATIVO 

Il OBIETTIVI SPECIFICI 

OUTPUT 
VERlFICABILIIRISULT ATI 
ATTESI 

P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita 
e di lavoro 

Dr. Fabio Filippetti 

Salute e Ambiente: un nuovo approccio di valutazione inte
grata (Il parte) 

I 

Scheda 6 "Riduzione dei rischi ambientali per la salute dei 
cittadini" del PSSR 

Personale dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, ARP AM, 

ARS. 

30 ca partecipanti 

Continuare il percorso formativo iniziato nel 2018 per aumen
tare le conoscenze e le competenze ed uniformare le proce
dure 

Consolidare la Rete Ambiente e Salute con un adeguato per
corso formativo e sostenendo le sinergie tra i diversi Enti in
teressati al fine utilizzare strumenti condivisi per la valuta
zione preventiva degli impatti sulla salute. 

Utilizzo in tutte le Aree Vaste di Linee guide operative e liste 
di controllo interistituzionali per la valutazione preventiva 
dell ' impatto sulla salute delle modifiche ambientali 
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,---------- - -- - 1-:--:----:-:----:---:--:-------
[, Metodologia didattica: residenziale interattiva 

- ------, 

STRUTTURA E DURATA 

Corso di quattro giornate (2 teoriche + 2 pratiche 
le risultanze dell'applicazione delle L.G. VIIAS) 

riguardanti 

Anno 2019 

Docenti esterni ed interni 

[PROVA DI VALUTAZIONE IQuestionario ECM 

ICOSTI PREVISTI 18.000 euro 
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Scheda 0.18 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita 
e di lavoro 

J-=-:=-=--=-=::-::-::==-==-=--=-:-=--=------:---~r_----------------------___1
PROPONENTE/RESPONSABILE


SCIENTIFICO Dr. Fabio Filippetti 


Verso la rete regionale della promozione della salute: 
TITOLO/AREA TEMATICA 

I connettere i servizi e migliorare la qualità degli interventi 

CONTENUTI 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI PSSR Scheda 5 "Promozione di stili di vita corretti nella po

STRATEGICI, DIRETTRICI DI polazione" 

SVILUPPO E AREE DI 

INTERVENTO DEL PIANO Piano regionale della prevenzione 


SOCIO SANITARIO 

REGIONALE 2019-2021 (DGR I 

0.81/19) 


Operatori referenti per azioni di promozione della salute nelle 

AAVV ASUR 

~ormazione è rivolta al personale sanitario dei Dipartimenti di 
Prevenzione, dei Servizi per le Dipendenze Patologiche e di 
tutti i Servizi che a vario titolo si occupano di prevenzione e 
promozione della salute delle 5 Aree Vaste dell' ASUR Mar
che. I partecipanti sono individuati prioritariamente all'in

DESTINAT ARI terno dei: 

Gruppi tecnici di coordinamento regionali per l' attua
zione dei Programmi n 1,2,3 ,4 
Dipartimenti/Servizi interessati e/o coinvolti sui temi 

della promozione della Salute (Dipendenze, Di
stretto/Consultorio, etc) 
Gruppi Tecnici Locali di AV ASUR per l'attuazione dei ~Iì 

~____________~__Pro~___ i dl·plromozione ___te del PRP ~__gramm__~~________Salu___________ ~ 
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Referenti per la redazioni dei Piani Integrati Locali 

n.30 partecipanti ad edizione 

Sviluppare competenze specifiche negli Operatori che si oc
cupano di Promozione della Sal ute per l ' attuazione delle linee 

[ CRITICITA'IBISOGNO progettuali dei Programmi del Piano della Prevenzione 
2014/2019 ed in previsione del prossimo PRP 2020- 2025. FORMATIVO 

Il percorso formativo si pone in continuità con la prima fase 
realizzata nel periodo dicembre 2018 e gennaio 2019 che ne
cessita di un successivo percorso formativo destinato agli 

, operatori già coinvolti. 

1. 	 Sviluppare competenze di pianificazione, integra
zione tra servizi e dipartimenti delle 5 AA VV ASUR 
ai fini dell'attuazione dei 4 programmi del Piano Re
gionale per la Prevenzione dedicati alla Promozione 
della Salute e dei relativi Piani Integrati Locali (PIL) 
per la promozione della salute; 

2. 	 Aumentare la consapevolezza, tra gli operatori, delle 
funzioni e potenzialità del Piano Regionale della Pre
venzione e della opportunità di integrazione trasver
sale con altre programmazioni regionali che lo stesso 
rappresenta;

OBIETTIVI SPECIFICI 3. 	 Accrescere le competenze per migliorare la qualità 
degli interventi, al fine di riconoscere e diffondere in
terventi quanto più efficaci e con caratteristiche di 
buona pratica; 

4. 	 Sviluppare competenze comunicative efficaci a soste
gno delle azioni in promozione della salute; 

5. 	 Promuovere la cultura della prevenzione come strate
gia anche in funzione di un razionale e migliore uti
lizzo delle risorse; 

6. 	 Migliorare la pianificazione territoriale tramite lo 
strumento del Piano Integrato Locale che prevede 
azioni di valutazione, rendicontazione e monitorag
gIO. 

OUTPUT 

VERIFICABILllRISULTA TI • Costituzione formale di Reti Locali (di A V) per la 


LA __T_T_E_"S_I____________________-L_____p_r_o_m_o_z_io_n_e_d_e_l_la_S_a_l_u_te_(_d_e_te_rm__in_a_A __S_U_R_)______~ '~ 



REGIONE MARCHE seduta del ìPa9l 
GIUNTA REGIONALE 4 61U. 20 1~ ~ 

delibera 

233DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

• 	 Piani Locali Integrati per la Promozione della salute 
(determina ASUR) 

Metodologia didattica: laboratorio di pratica 

- l edizione di 4 giornate a completamento della precedente 

STRUTTURA E DURATA 
- 2 edizioni di 4 giornata ciascuna per i nuovi destinatari 

Le giornate saranno di 4/6 ore ciascuna giornata 

Docenti esterni e interni 

Questionari 
PROVA DI VALUTAZIONE 

Elaborati 

ICOSTI PREVISTI I € 30.000,00 
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Scheda n.19 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e 
di lavoro 

PROPONENTEIRESPONSABI 

LE SCIENTIFICO Dr. Fabio Filippetti 


La Prevenzione dell 'Osteoporosi: un approccio integrato 
TITOLO/AREA TEMATICA 

Sviluppo di una rete di prevenzione, diagnosi e cura dell'osteo
porosi attraverso la costruzione di un PPDTA sperimentale e di 

CONTENUTI linee guida sull'appropriatezza prescrittiva della vitamina D. Un 

. gruppo di lavoro regionale rappresentativo di tutte le professio

nalità coinvolte nella gestione della tematica sta lavorando a que


RIFERIMENTO AD sti obiettivi. 
OBIETIIVI STRATEGICI, 

DIRETTRICI DI SVILUPPO E 

AREE DI INTERVENTO DEL 
Rif. Accordo Stato Regioni Rep.Atti 105 del lO maggio 2018 
PIANO SOCIO SANITARIO "Una strategia di intervento per l'osteoporosi";
REGIONALE 2019-2021 (DGR 

Prevenzione dell'osteoporosi e del rischio di frattura correlato n.81119) 
(scheda 7 PSSR) 

Piano regionale della prevenzione 2014-18 prorogato 2019, Li
nea 4-2. 

L-______________________ _____________________________________________~ ~ 

50 ca operatori sanitari di varie discipline (circa 10 per Area Va
DESTINATARI sta, compresi Dipartimenti di Prevenzione, Distretti , Ospedali, 

Az clinico-ospedaliere e INRCA) 

IDiffondere conoscenza su esempi di percorsi diagnoslico-lera
CRITICITA'IBISOGNO 

peutico-assistenziale dell'osteoporosi e del rischio frattura corre
FORMATIVO 

lato. Proporre integrazione con la componente preventiva 

Formazione del personale del SSR e dei MMG coinvolti nella 
OBIETTIVI SPECIFICI prevenzione, diagnosi e cura dell'osteoporosi e del rischio di frat

tura correlato. 
--------------------------~--------------------------------------------~ 

I 
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OUTPUT 
VERIFICABILIIRISULTATI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURATA 

PROVA DI VALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 

Incremento conoscenze tra gli operatori sanitari su percorso--dia
gnostico-terapeutico-assistenziale dell'osteoporosi e del rischio 
frattura correlato. 

Proposta condivisa di integrazione con la componente preventiva 

Fonnazione residenziale: metodologia didattica attiva 

1 giornata da realizzare nel 2020 

Docenti interni 

Project work sulla proposta integrativa con Prevenzione 

1.000 euro 

( 
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PF 
Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR 

PROPONENTEIRESPONSABILE Dr.ssa Liana Spazzafumo 

SCIENTIFICO 


Sistema di Sorveglianza PASSI d'Argento 
TITOLO/AREA TEMATICA 

I 

CONTENUTI 	 Passi d'Argento (PdA) è un sistema di sorveglianza a rile

vanza nazionale (DPCM del 3 marzo 2017- GU Serie Gene

rale n.l 09 del 12 maggio 2017) che interessa la fascia di po


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI polazione di 65 anni e più. Gli aspetti indagati riguardano:
STRATEGICI, DIRETTRICI DI stili di vita, condizioni di salute, bisogni di cura e assistenza 
SVILUPPO E AREE DI specifici della popolazione anziana, anziano come risorsa per
INTERVENTO DEL PIANO la famiglia e la collettività. I dati provenienti dai sistemi di 
SOCIO 	 SANITARIO sorveglianza (Passi e Passi d'Argento) vengono utilizzate per
REGIONALE 2019-2021 (DGR il calcolo dell'indicatore composito sugli stili di vita (griglia
0.81/19) .LEA e scheda n.5 Promozione di stili di vita corretti nella po

polazione PSSR DGR n.81/19). 

1. I destinatari dell'attività formativa residenziale sono n. 25 
operatori delle singole Aree Vaste impegnati nei sistemi di 
Sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento, i professionisti af
ferenti ai servizi Epidemiologici Locali e Regionali e i pro
fessionisti esperti di comunicazione coinvolti nelle singole 
AAVV, nello specifico: 

DESTINATARI - Referenti Locali e Regionali Progetto PASSI d'Ar
gento/PASSI 

Professionisti nella rete dei servizi Epidemiologici 
Locali 

Professionisti coinvolti nella rete Epidemiologica Re
gionale ~ 
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Intervistatori rilevazioni P ASSI d' Argentol P ASSI 

Professionisti coinvolti nella gestione del processo co
municativo (URP e Uffici comunicazione) 

2. I destinatari del convegno sono circa 200 persone: oltre ai 
professionisti coinvolti nel percorso fonnativo di cui sopra, 
saranno coinvolti altri operatori sanitari, rappresentanti istitu
zionali, sindacali, del terzo settore, del volontariato, associa
zioni di categoria, comitati dei cittadini, ecc 

La fonnazione programmata risponde ai seguenti bisogni for
mativi: 

1. 	 sviluppo di nuove strategie comunicative nei sistemi 
di sorveglianza, per una diffusione ed utilizzo efficaci 

CRITICITA'IBISOGNO dei risultati 

FORMATIVO 	 2. condivisione delle best practice nei diversi contesti 
territoriali 

3. 	 valutazione dei processi e degli esiti delle attività di 
sorveglianza, attraverso una maggiore omogeneità e 
confrontabilità dei dati raccolti , che conduca ad un' in
terpretazione condivisa dei risultati 

4. 	 standardizzazione delle procedure relative alle sorve
glianze di popolazione (PASSI d'Argento e PASSI) 
nei diversi contesti regionali e locali 

( 
L'attuazione di questo progetto fonnativo ha l'obiettivo prin
cipale di favorire l'adozione di procedure standardizzate, nei 
servizi coinvolti nelle attività di sorveglianza. In particolare: 

OBIETTIVI SPECIFICI sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessa
rie per la realizzazione dell' indagine 
adottare nuove strategie organizzative di gestione 
dell 'attività di sorveglianza 
acquisire competenze per elaborare efficaci strategie 
di comunicazione dei risultati rivolte a diversi desti
natari 

l . 	 maggiore unifonnità nel processo organizzativo e 
nelle procedure di gestione dell'indagine 

OUTPUT 2. riduzione dei rifiuti telefonici 
VERIFI CABILI/RISUL TA TI 3. miglioramento della compliance alla metodologia or

ATTESI ganizzativa standard 


4. miglioramento del processo comunicativo e condivi
sione dei risultati ~ 
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STRUTTURA E DURATA 

1-

PROV A DI V ALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 


Il percorso fOlmativo sarà basato sull'alternanza di momenti 
espositivi teorici e pratici, discussioni, simulazioni e lavori in 
gruppo. 

E' prevista una parte esperienziale attraverso una formazione 
sul campo, utilizzando il modello dell' Action Learning. 

Il percorso è articolato su 2 giornate fOlmative (totale 16 ore 
residenziali), in 2 edizioni (periodo 2019-2020), sviluppato 
attorno all'acquisizione delle competenze necessarie alla ge
stione e al funzionamento del sistema di indagine (standardiz
zazione e pulitura del campione, utilizzo degli strumenti, 
somministrazione del questionario nella modalità telefonica o 
faccia a faccia, gestione e analisi dei dati raccolti, comunica
zione dei risultati). 

A conclusione del percorso formativo, è previsto un Conve
gno (periodo 2020-2021), per sintetizzare e diffondere quanto 
emerso durante la formazione e con l'obiettivo di condividere 
i risultati della Sorveglianza PASSI d'Argento 2018-2019. 
L'evento programmato su l giornata formativa (totale 8 ore 
residenziali), verrà sviluppato attorno alla presentazione di 
nuove strategie di comunicazione, alla gestione delle sorve
glianze P ASSI d'Argento e PASSI ed alla condivisione delle 
esperienze di comunicazione (best practice). 

Attraverso la somministrazione di questionari si valuteranno: 

le conoscenze e competenze presenti all' inizio del pro
cesso formativo (pre test); 

la comprensione di quanto viene esposto nel corso delle 
attività di formazione; 

l'apprendimento delle conoscenze, delle competenze ed 
abilità acquisite durante il corso 

5.000 euro 

Docenti interni 

Docenti Esterni (esperti comunicazione e gestionale), sala 
per convegno, stampe materiali ed eventuale segreteria or
ganizzativa 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 24 GIU. 9 	~ 

delibera 

733DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Scheda n.21 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
Flussi Informativi sanitari e Monitoraggio SSR 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMA TICA 

CONTENUTI 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRATEGICI, DIRETTRICI DI 
SVILUPPO E AREE DI 
INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
n.81/19) 

DESTINATARI 

CRITICITA'IBISOGNO 
FORMATIVO 

Dott.ssa Liana Spazzafumo 

Il Registro Tumori Regione Marche. 

I L'attività proposta è strettamente collegata all'Area Epide
miologica Regionale. Il Registro Tumori Regionale (R TR), 
istituito con DGR 1629/2013, rappresenta uno strumento fon
damentale per avere informazioni sulla diffusione della pato
logia oncologica nella nostra regione e per la valutazione 
dell' efficacia dei percorsi di prevenzione e di quelli diagno
stico-terapeutici messi in atto in questo ambito. 

Scheda n. 50 "Accreditamento del Registro Tumori (RTR)", 
PSSR 

I Destinatari del corso sono professionisti coinvolti nell'atti
vità di codifica dei casi incidenti di tumore (n.20 partecipanti 
ca), mentre il convegno regionale è rivolto anche al personale 
interessato e ai cittadini (n. I 00 partecipanti). 

Referenti Locali e Regionali Progetto Registro Tu
mori Marche 
Personale delle aziende sanitarie del SSR (medici, 
biologi, infermieri, assistenti sanitari) 
Associazioni di cittadini 

La formazione programmata risponde all'esigenza di: 

l. 	 standardizzazione delle attività di registrazione e co
difica dei casi incidenti di tumore 

2. 	 condivisione delle best practices nei diversi contesti 
territoriali per la consultazione dei casi "dubbi" 

3. 	 valutazione dei processi e degli esiti delle attività del 
registro tumori 
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L'attuazione di corsi di formazione con l'obiettivo di unifor
mare le procedure di registrazione e codifica e analisi dei dati OBIETTIVI SPECIFICI 
sul territorio regionale. 

Il Convegno tematico regionale è finalizzato alla condivi
sione dei dati del Registro Tumori Marche anche con le As
soci azioni di cittadini. 

Sviluppare un sistema per la raccolta di dati di elevata qualità 
in termini di completezza ed accuratezza, attraverso continui 

OUTPUT corsi di formazione. 
VERIFICABILIIRISULT A TI 

Produrre dati utili per la diagnosi e la cura delle malattie on-ATTESI 
cologiche, per la programmazione sanitaria e il monitoraggio 
dei fattori di rischio ambientali e professionali. 

----:= 	 1. Percorso programmato su 1-2 giornate formativa (totale 8 
ore residenziali), sviluppato attorno alla standardizzazione 
della qualità della codifica dei casi incidenti di tumore. 

2. Evento formativo regionale progettato con obiettivo di de-STRUTTURA E DURA T A 
' scrivere lo stato dell'arte della valutazione dell'incidenza tu
morale nella regione e di fornire un aggiornamento dei dati 
del Registro Tumori Marchigiano, disponibili in seguito 
all' estensione della rilevazione a livello regionale. 

Attraverso la somministrazione di questionari si valuteranno: 

le conoscenze e competenze presenti all'inizio del pro
cesso formativo; 

la comprensione di quanto viene esposto nel corso delle 
PROVA DI VALUTAZIONE attività di formazione 

l' apprendimento (delle conoscenze, delle competenze ed 
abilità e pratiche) 

le capacità di analisi dei casi clinici e dei risultati inappro
priati rispetto alle verifiche effettuate per errata codifica. 

, COSTI PREVISTI 
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Scheda n.22 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
HT A e tecnologie biomediche 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 	 Ing. Giancarlo Conti 

TITOLO/AREA TEMATICA 	 Rete regionale di Health Tecnology Assessment (HTA) 

Piano Socio Sanitario regionale 2019-2021, Scheda n.43 
CONTENUTI 

"Realizzazione della rete regionale di Health Tecnology As

RIF. NAZ sessment (HT A)". 


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI . La Regione Marche ha partecipato al progetto PRONHT A 

STRATEGICI, DIRETTRICI DI ("L'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici 

SVILUPPO E AREE DI eper HTA") che ha come obiettivo la sperimentazione dei cri-

INTERVENTO DEL PIANO teri di selezione dei centri collaborativi al progranuna nazio-

SOCIO SANITARIO naIe HT A dei dispositivi medici (Conferenza Stato Regioni 

REGIONALE 2019-2021 (DGR 21/09/17). 

n.81/19) 


~--------------------------~------------------------------------------~ 

1. Direzioni Sanitarie aziendali 

2. Rete regionale HTA: referenti degli enti del SSR indivi
DESTINATARI 

duati con apposito atto 

c.a 30 partecipanti 

CRITICITA'/BISOGNO 	 Si rende necessaria la realizzazione di una rete regionale HT A 
FORMATIVO 	 in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale 


che fornisca supporto scientifico e informativo a livello deci

sionale regionale e aziendale finalizzato a ottimizzare l'offerta 

dei servizi, ampliare l'accesso agli utenti e a garantire la mi

gliore sostenibilità del sistema. 


OBIETTIVI SPECIFICI I. Diffusione di cultura HT A; 

2. 	Adozione della metodologia di HT A nell'ambito del si
stema di governo complessivo del SSR come stnunento a ~ 
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supporto delle decisioni di investimento/disinvestimento 
in tecnologie sanitarie; 

3. 	Realizzazione del Regolamento di funzionamento della 
rete regionale HT A. 

OUTPUT 
- Utilizzo della metodologia HT A nei principali processi di 

VERIFICABILIIRISUL T A TI 
investimento/disinvestimento di tecnologie sanitarie 

ATTESI 
- Regolamento di funzionamento della rete regionale HTA 

1. 	attività formativa residenziale gruppo rete referenti regio
nali di HTA c.a 30: 3/4 incontri 

STRUTTURA E DURATA 
2. Evento formativo regionale 1 giomata 

(da realizzare anni 2019/2020) 

1. questionario (per il convegno) 

PROVA DI VALUTAZIONE 2. Project work: Regolamento (per la formazione residenziale) 

Docenti esterni 
COSTI PREVISTI 

3.000 euro ca 



--- -
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Scheda n.23 

AGENZIA REGIONALE SANI T ARIA (ARS) 

PF 
HTA e tecnologie biomediche 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
Ing. Giancarlo Conti 

SClENTIFICO 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico e la sua evoluzione funzio-
TITOLO/AREA TEMATICA 

nale 

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è lo strwnento digitale CONTENUTI 
messo a disposizione dalla Regione Marche per la raccolta di 
docwnenti e dati sanitari e socio-sanitari strutturati tra il cit-


RIFERIMENTO AD OBIETTIVI tadino, i servizi ospedali eri e del territorio , il medico curante 


STRATEGICI, DIRETTRICI DI ed i caregivers nei diversi settings assistenziali. 


SVILUPPO E AREE DI •La Scheda n. 47 "Evoluzione funzionale del fascicolo saruta-
INTERVENTO DEL PIANO rio elettronico (FSE) della Regione Marche." del Piano Socio 
SOCIO SANITARIO Sanitario regionale 2019-2021, tra le azioni da avviare pre-
REGIONALE 2019-2021 (DGR vede la definizione del piano di sviluppo del FSE e la forma
n.81/19) zione del personale coinvolto nei processi del FSE 2.0. 

Rappresentanti dei servizi ospedalieri e del territorio, 
DESTINATARI MMG/PLS, specialisti, caregivers, cittadini per un to1. di 

circa 100 partecipanti 

Il convegno nasce dal progetto di evoluzione del Fascicolo 
CRITICITA'IBISOGNO Sanitario Elettronico da semplice recipiente di dati e docu
FORMATIVO menti digitali di tipo sanitario e socio sanitario generati da 

eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito a stru
mento operativo sincrono per l'interscambio collaborativo di 
dati e informazioni clinico-sanitarie strutturate tra il cittadino, 
i servizi ospedalieri e del territorio, il medico curante e i ca
regivers nei diversi settings assistenziali . 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

Diffusione del piano di sviluppo del FSE 

Incremento dell'utilizzo dei servizi fomiti dall'infrastruttura OUTPUT 
del FSE VERIFICABILIIRISULTATI 


ATTESI 


Evento formativo regionale 


1 giomata (3 edizioni: centro, nord e sud) 

STRUTTURA E DURATA 

Docenti intemi 

2020/2021 

!PROVA DI V ALUT AZIO~E_-,-Q_ue_s_ti_o_nar_io ____________ _ _ _ __-.JI _ 

ICOSTI PREVISTI 
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Scheda 0.24 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 
HT A e tecnologie biomediche 

PROPONENTEIRESPONSABILE 

SCIENTIFICO IIng. Giancarlo Conti 


TITOLO/AREA TEMATICA Intelligenza artificiale (lA) e Sanità 

Il mercato sanitario è uno degli ambiti più promettenti e a più 

alto potenziale per l'applicazione dell'Intelligenza Artifi


CONTENUTI ciale: attraverso il suo utilizzo è possibile effettuare diagnosi 

~ ._ più rapide, migliorare il percorso di cura e consentire nuovi 


Rif.oaz. approccI assicurativi. Illuminante In tal senso lo stu-

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI dio McKinsey & Company Artificial Intelligence: The next 

STRATEGICI, DIRETTRICI DI DigitaI frontier? in cui viene descritta la capacità di estrarre 

SVILUPPO E AREE DI infonnazioni e dedurre modelli predittivi da grandi volumi di 

INTERVENTO DEL PIANO dati, immagini mediche, statistiche epidemiologiche e altri 

SOCIO SANITARIO elementi; si tratta di un potenziale enonne per supportare i 

REGIONALE 2019-2021 (DGR medici nell'elaborare le diagnosi, prevedere la diffusione 

0.81/19) .delle malattie e personalizzare il più possibile i percorsi di 


. cura. (Milan MIT Criticai Care Datathonand ESICM's Big 
Datatalk, l'evento scientifico europeo dedicato allo studio 
delle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale in am
bito sanitario, febbraio 2019) 

~--------------------------~--------~--------~----------------------~ 

Direzioni Aziendali, direttori di Dipartimento, operatori sani
tari dei servizi ospedalieri, ambulatoriali/territoriali, Centri diDESTINATARI 
ricerca, PMI 
Tot. 200 partecipanti 

Ospedali, centri di ricerca, aziende fannaceutiche e altre istiCRITICITA'IBISOGNO 
tuzioni sanitarie stanno adottando sempre più soluzioni basate FORMATIVO 
sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, combi
nata con la digitalizzazione dell' assistenza sanitaria, può con
sentire ai medici di monitorare i pazienti o effettuare le dia
gnosi a distanza così come di trasfonnare radicalmente il 
modo in cui vengono affrontate le cronicità. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

OUTPUT 
VERIFICABILI/RISUL T A TI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURA T A 

[PROVA DI VALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 

La Regione Marche intende accompagnare, gestire e imple
mentare la transizione tecnologica del proprio sistema sanita
rio verso lA. 

Conoscenza delle possibili applicazioni dell'lA in ambito sa
nitario. 

Definizione degli ambiti di maggiore interesse per lo sviluppo 
dell'lA nel sistema sanitario regionale 

I 
Convegno scientifico regionale 

1 giornata 

2020 


1 

IQuestionario 

Docenti esterni 5.000 euro 
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Scheda 0.25 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 

PF 

PROPONENTEffiESPONSABI 
LE SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

CONTENUTI 

Rif. oaz. e/o reg. 
RIFERIMENTO AD 
OBIETTIVI STRATEGICI, 
DIRETTRICI DI SVILUPPO E 
AREE DI INTERVENTO DEL 
PIAt~O SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
0.81/19) 

DESTINA T ARI 

CRITICITA'/BISOGNO 

FORMATIVO 


OBIETTIVI SPECIFICI 

Integrazione socio-sanitaria 

dotto Stefano Ricci 

Qualificare l' azione dell'Unità Operativa Sociale e sanitaria 
(U.O. SeS) 

La DGR n.ll 0/15 "Piano regionale socio sanitario 2012-2014 

-Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzio
naie sociale e sanitaria (U OSeS)" e la DGR n. 111/15 "Piano 

regionale socio sanitario 2012-2014 - Governo della domanda 

socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e conti
nuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali." hanno 

portato ad una riorganizzazione del sistema per rispondere al 

bisogno di strutturare in modo organico le modalità di gestione 

dell'integrazione socio - sanitaria nei territori. 


Operatori dei Distretti Sanitari e degli Ambiti Territoriali So

ciali, sia profili sanitari che sociali (medici, psicologi, infer

mieri, assistenti sociali e educatori) 

Tot.lOO ca. 


Il processo di riorganizzazione dell'integrazione socio-sanitaria 

nei territori, avviato nel 2015, è ancora eterogeneo e la condivi

sione di alcuni aspetti chiave che riguardano le modalità opera-


I tive delle Unità Operative Sociali e Sanitarie e i percorsi per il 
"governo" e la gestione della "domanda sociosanitaria" è impor
tante per uniformare e far crescere l'intero sistema territoriale 
marchigiano. 

In continuità con la formazione realizzata, si intende proseguire 
il percorso di accompagnamento per il consolidamento dell'as
setto territoriale socio-sanitario, di condivisione delle buone ~ 



---- -
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prassi, di confronto e approfondimento su alcune specificità e 

complessivamente come monitoraggio delle diverse unità ope
rative funzionali socio sanitarie dell'ASUR. 

Alla fine del corso i partecipanti avranno approfondito: 

- articolazione e funzionamento D.O. SeS (Segreteria operativa 

- Tavolo di concertazione e tavoli tematici); 

- attività e modalità operativa U.O. SeS; 

- modalità operativa del Punto Unico di Accesso; 

- modalità operativa dell'Unità Valutativa Integrata; 

- modalità operativa di costruzione del Piano Assistenziale Indi
vidualizzato. 


OUTPUT Scambio di expertise, monitoraggio attività svolta, indicazioni 

VERIFICABILIfRlSULTATI 
 operative unitarie; qualificazione delle attività di monitoraggio 
ATTESI già in atto. 

- -- - -- ---------,-------------,--~---,---~--------,-----, 

Metodologia didattica residenziale interattiva: 20 h circa da sud
dividere in 5 incontri/mezze giornate, preferibilmente anno 
2019. I gruppi si caratterizzano per max 50 partecipanti con reSTRUTTURA E DURATA 
lazione, condivisione e lavoro di gruppo. Gli incontri verranno 
realizzati 1 per ogni Area Vasta, per area tematica. 
Docenti interni. 

IPROVA DI VALUTAZIONE IProva scritta 

ICOSTI PREVISTI 
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Scheda 0.26 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) I I 
PF 

Integrazione socio-sanitaria 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
dotto Stefano Ricci 

SCIENTIFICO 

IAssistenza territoriale e socio sanitaria: il tutor per l'accom-
TITOLO/AREA TEMATICA 

pagnamento delle fragilità 

CONTENUTI 
L'obiettivo del Piano socio sanitario 2019-2021 (DGRRir. oaz e/o reg RIFERIMENTO 

STRATEGICI, n.81119 -scheda 11) di accompagnamento delle persone fra-AD OBIETTIVI 
gili nel sistema dei servizi sanitari e socio sanitari si propone, DIRETTRICI DI SVILUPPO E 
tra le altre attività, la formazione e la sperimentazione della AREE DI INTERVENTO DEL 

SANITARIO figura del "tutor per l'accompagnamento delle fragilità". PIANO SOCIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
0.81/19) 

DESTINATARI 

CRITICITA'IBISOGNO 
FORMATIVO 

OBIETTIVI SPECIFICI 


Infermieri, OSS , Educatori, Assistenti sociali . 

Tot. 30 partecipanti per ogni edizione. 

Definizione delle competenze e delle funzioni della figura di 
Tutor per l'accompagnamento delle fragilità. 

Sperimentazione della figura del Tutor per l'accompagna
mento dei soggetti fragili in ogni territorio U.O. SeS per al
meno due tipologie di destinatari . 

Formare il personale dedicato alla presa in carico di soggetti 
con fragilità al ruolo di Tutor per l'accompagnamento delle 
fragilità con la condivisione di percorsi specifici per l'acco
glienza, la valutazione del bisogno, la presa in carico, l'ac
compagnamento e la continuità assistenziale ~ 
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Alla fine del corso i partecipanti avranno: 

- conosciuto le principali dinamiche personali e relazionali 
dei soggetti fragili presi in carico dal sistema integrato 
dei servizi sanitari e sociali (anziani non autosufficienti, 
disabili, persone con disagio psichiatrico, soggetti con 
dipendenze patologiche, adulti in difficoltà, minorenni 
fragili ...); 

- conosciuto le risorse di prevenzione, cura, recupero e riabi
litazione sanitarie e sociali del territorio ed i percorsi as
sistenziali ed amministrati vi riconducibili alle diverse 
problematiche; 

- sperimentato forme e modalità di accompagnamento da ri
portare a sistema per individuare linee operative unitarie 
a livello regionale per il Tutor per l'accompagnamento 
delle fragilità. 

Sperimentazioni effettuate, grado di soddisfazione del pa-OUTPUT 
zienteVERIFICABILIIRISUL TATI 

ATTESI -~ 
Metodologia didattica residenziale interattiva, 


Tra il 2019 ed il 2020: 5/6 incontri formativi per un tot. di ca

STRUTTURA E DURATA 

30 ore, 5 edizioni, una per area Vasta dell'ASUR 

Docenti esterni e interni 

[PROVA DI VALUTAZIONE IQuestionario e prova pratica/role play su situazione critica 

rCOSTI PREVISTI 13.000 euro ca 
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Scheda 0.27 

PF 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

TITOLO/AREA TEMATICA 

CONTENUTI 

Rif.oaz. 

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI 
STRA TEGICI, DIRETTRICI DI 
SVILUPPO E AREE DI 
INTERVENTO DEL PIANO 
SOCIO SANITARIO 
REGIONALE 2019-2021 (DGR 
0.81/19) 

DESTINATARI 

CRITICITA '/BISOGNO 
FORMATIVO 

SERVIZIO SANITA' 

Risorse Umane e Fonnazione 

Dott. Rodolfo Pasquini 

Come rendere gli Enti del SSR autonomi nella produzione di 
corsi e-Ieaming 

Le nuove metodologie didattiche, l'innovazione tecnologica, 
la frammentazione del tempo della fonnazione, il moltipli
carsi delle possibilità di imparare in autonomia inducono a 
riflettere sull'apprendimento e su nuovi modi di fare fonna
zione. A livello nazionale la Fad risulta essere la metodologia 
fonnativa più utilizzata dai provider e dai professionisti per
ché più si adatta alle esigenze professionali e organizzati ve. 

Accordo Stato Regioni 2017; Manuale nazionale per l'accre
ditamento degli eventi ECM; Manuale nazionale del profes
sionista sanitario; DGR n.1501/17. 

I contenuti riguardano: 

- Progettare in una logica blended, editing per l'eLeaming, 
potenziare il messaggio 
- Gestione operativa e funzionale degli ambienti Moodle 
- Laboratorio per la creazione del power point per la succes
siva produzione del corso 
- Componente audio dei corsi e-Ieaming, animazione, creare 
strumenti di verifica dell'apprendimento 
- Auto-produzione filmati video 
- Il webinar fonnativo 

Dirigenti fonnazione e/o collaboratori ufficio fonnazione, re
ferenti della fonnazione rappresentanti degli Enti del SSR per 
un tot. di 25 partecipanti . 

Nella Regione Marche, come si evince dai report sull'attività ~ 
fonnativa realizzata, la fonnazione in Fad è poco utilizzata. \' 
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La progettazione formativa in Fad richiede competenze spe
cifiche, diverse rispetto a quelle messe in campo nella proget
tazione di eventi residenziali classici, che vanno apprese at
traverso percorsi formativi ad hoc. E' importante compren
dere quando l'utilizzo della modalità Fad è più efficace ri
spetto ad altre metodologie e per quali obiettivi. 

Attraverso la partecipazione al corso è possibile: 

- acquisire le competenze fondamentali dalla progettazione 
alla realizzazione di materiali e corsi e learning efficaci; 

- acquisire le competenze utili per trasformare contenuti for
mativi in un corso on line: dalla formazione tecnica, al 
training, alla formazione comportamentale; 

- formare ai nuovi scenari della formazione, sempre più orien-
OBIETTIVI SPECIFICI tata alle tecnologie, al digitallearning. 

In particolare attraverso il percorso i partecipanti apprende
ranno : 

- I principi della progettazione blended e i format multime
diali; 

- il processo di produzione dei learning object con particolare 

attenzione all'editing dei contenuti; 

- come applicare i principi di comunicazione visiva all'eLear
mng; 

- come creare corsi attraverso tool specifici; 

- come auto produrre filmati; 


. - come realizzare webinar formativi efficaci. 

Implementazione della piattaforma regionale ECM
OUTPUT 


VERIFICABILI/RISUL T ATI 
 Corsi in modalità e -learning e/o blended erogati dagli Enti 
ATTESI 

I del SSR 

8 giornate 

Metodologia didattica blended: aula interattiva, studio indivi
duale, fad 

Project work (progetto formativo in e-learning) 
PROV A DI V ALUT AZIONE 

IDocenti esterni (l 0.000 €) 
--------------------------------~ 



REGIONE MARCHE ~ 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 

Scheda 0.28 

SERVIZIO SANITA' 

PF 
Risorse Umane e Formazione 

PROPONENTEIRESPONSABILE 
SCIENTIFICO Dott. Rodolfo Pasquini 

TITOLO/AREA TEMATICA Seminari in tema di formazione continua e cura 

Accordo Stato Regioni 2017; Manuale nazionale per l'accre
ditamento degli eventi ECM; Manuale nazionale del profes
sionista sanitario; DGR n.1501117. 

Piano socio sanitario regionale 2019-2021: Qualificazione 
scientifica e professionale. La formazione continua come ri
sorsa per la crescita e il miglioramento della qualità dell'assi
stenza del Sistema Sanitario regionale si pone come struCONTENUTI 
mento ancorato a 4 obiettivi fondamentali: 

RIF. NAZ. 
I  obiettivo organizzativo, rispetto al quale costituisce il sup

RIFERIMENTO AD OBIETTIVI porto indispensabile per attivare processi di revisione orga
STRATEGICI, DIRETTRICI DI nizzativa e sviluppare le professionalità necessarie a nuovi 
SVILUPPO E AREE DI ruoli e nuove competenze' 
INTERVENTO 
SOCIO 
REGIONALE 
0.81/19) 

DEL PIANO ' 
SANIT ARIO - obiettivo tecnologico, rispetto al quale è diretta a preparare 

2019-2021 (DGR gli operatori al miglior utilizzo di strumenti tecnologici , in
formativi e informatizzati; 

I 

- obiettivo di sviluppo delle risorse umane, mirato ad accre
scere competenze, abilità per lo sviluppo professionale delle 
diverse professioni sanitarie; 

- obiettivi di qualità dei servizi allo scopo di produrre un reale 
miglioramento di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari 
offerti ai cittadini. 

Responsabili della formazione e re ferenti della formazione di 
Azienda coinvolti nel processo di programmazione formativa 

Personale interno agli Enti del SSR che svolge attività di do
DESTINATARI 

cenza. 

Operatori sanitari coinvolti in processi di cura più critici e a 
forte impatto con i pazienti cronici 
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CRITICITA'/BISOGNO 
FORMATIVO 

Necessità di porre attenzione al professionista sanitario nel 
processo di cura attraverso l'approfondimento di tematiche 
utili al suo sviluppo professionale e al benessere proprio e dei 
pazienti. 

,---------~----_._----,-------~:--:----:---:-----:----:-:--:---,------,-----,-, 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OUTPUT 
VERIFICABILIIRISULTATI 
ATTESI 

STRUTTURA E DURATA 

f!ROVA DI VALUTAZIONE 

COSTI PREVISTI 

Attraverso specifici seminari regionali rivolti a target diversi 
di destinatari in funzione della tematica e dell'obiettivo pro
posto si intende porre attenzione su alcuni focus che gover
nano il processo di cura e le competenze degli operatori coin
volti nel processo di cura: Health Literacy, family leaming, la 
relazione con il paziente esperto, le competenze dei formatori, 
la valutazione degli esiti della formazione. 

Incremento di progetti formativi ad hoc sui focus/obiettivi di 
particolare interesse regionale 

Metodologia didattica residenziale interattiva 


1/2 seminari l'anno di 1/2 giorni 


Con max 50 persone 


--~IQuestionario 

Docenti esterni (1000 euro ca a seminario) 
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6. Obiettivi di particolare interesse regionale 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con proprie delibere, ha previsto la valoriz
zazione dei seguenti obiettivi/tematiche di interesse nazionale: 

l. vaccini e strategie vaccinali (obiettivo naz.n. 20 Tematiche speciali del SSN. e/o SSR. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle re
gioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico
professionali) 

2. responsabilità professionale (obiettivo naz. n.6 Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità 
professionale) 

3. antimicrobico resistenza (obiettivo naz. n.20, 32,33 Tematiche speciali del SSN. e/o SSR. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle re
gioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico
professionali, di processo e di sistema) 

4. fertilità (obiettivo naz.n. 20 Tematiche speciali del SSN e/o SSR. a carattere urgente e/o straordi
nario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome 
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali) 

5.1a gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario (obiettivo n.20, 
32 e 33 Tematiche speciali del SSN. e/o SSR. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Com
missione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali, di processo e di sistema) 

Tutti gli obiettivi sopra elencati sono rilevanti ai fini della programmazione formativa regionale e alcuni di essi, 
come si evince dalle proposte fOlmative del presente Piano, sono anche obiettivi di particolare interesse regio
nale : i vaccini, la responsabilità professionale e l'antimicrobico resistenza. Sulla base degli obiettivi strategici 
regionali e di quelli assegnati agli Enti del SSR, nonché dalle risultanze del presente Piano, si ritiene tuttavia 
opportuno evidenziarne anche alcuni nello specifico come l'HT A e le tecnologie biomediche e l'appropriatezza 
prescrittiva (cannabis) come particolarmente rilevanti per il triennio 2019-2021 e quindi valorizzabili in termini 
di crediti (0,3 crediti/ora) in base a quanto definito dall' Accordo Stato-Regioni 2017 e dai Manuali nazionale e 
regionale di cui alla DGR 150 1117 e s.m.i. 

Nello specifico: 

Obiettivi di processo 
ObL nazionale n. 4 Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e migliora
mento del!' efficienza e del! 'efficacia 

Obiettivi tecnico-professionali 
Obt. nazionale n. 29 Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecno
logie biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 

La valorizzazione dello 0,3 crediti/ora è applicabile a tutti gli eventi formativi regionali su tali tematiche di cui 
al presente Piano e a tutti gli eventi formativi accreditati dai provider regionali su tali tematiche indipendente
mente dalla loro durata. 


