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Palma Dipace

Oggetto: I: Ridefinizione percorsi formativi PFA Anno 2020 (DG/ASUR n. 738/2019) - Nota ARS 15884|22/04/2020|ASUR|AAGG|A. 

Allegati: Documento_principale.pdf

Priorità: Alta

 

 

Da: formazione asur 
Inviato: martedì 28 aprile 2020 16.09 
A: Mariagrazia Luzzini; Manuela Silvestrini; Adriana Carradorini; Stefania Mancinelli; Massimo Esposito 
Cc: Nadia Storti; dir. generale asur; dir. sanitaria asur; Integrazione socio sanitaria asur; direzione av1; direzione AV2; Direzione AV3; Direzione AV4; Direzione AV5; Lucia 
Cancellieri; Fabrizio Trobbiani; Maria Francesca Grechi; Sonia Piercamilli; Antonella Pianosi; Sergio Piersantelli; Nadia Mosca; Mara Buccolini; Giovanna Diotallevi; Elena 
Bartolucci; Massimo Mazzieri; Sauro Salvatori; Alberto Tibaldi; Formazione AV1 ASUR; Formazione AV2 ASUR; Formazione AV3 ASUR; Formazione AV4; Formazione Av5 
Oggetto: Ridefinizione percorsi formativi PFA Anno 2020 (DG/ASUR n. 738/2019) - Nota ARS 15884|22/04/2020|ASUR|AAGG|A.  

Alle SS.LL. in indirizzo, 

            In considerazione della nota ARS allegata, ad oggetto “Linee di indirizzo per la rimodulazione dei Piani formativi aziendali 2020”, si ritiene 

indispensabile fornire indicazioni omogenee, a valenza aziendale, al fine di ridefinire il PFA 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

            Valutata l’indifferibile necessità di procedere rapidamente all’avvio di ogni azione formativa e/o di aggiornamento professionale utile al 

supporto degli operatori sanitari, nonché considerate le vigenti misure generali in materia di distanziamento sociale e la conseguente esigenza di 

riformulare in tempi congrui l’impianto metodologico delle attività formative già programmate o da pianificare in corso d’anno, si rende 

indispensabile la:  

a)      Rielaborazione delle priorità strategiche formative con esplicito orientamento alla gestione clinico-assistenziale dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 a livello ospedaliero-territoriale e alle tematiche afferenti la gestione del rischio clinico e la sicurezza pazienti-operatori; 
  

b)      Definizione di nuovi percorsi di sostegno e accompagnamento tecnico-professionale e psicologico degli operatori coinvolti nella gestione 

Covid-19, al fine di supportare adeguatamente gli stessi sia sul piano operativo che personale nel contesto di criticità derivante dal 

contesto emergenziale; 
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c)      Riformulazione metodologica dei corsi di cui al PFA 2020 in modalità “a distanza” (videoconferenza, FAD, e-learning), coerentemente con 

gli obiettivi formativi dichiarati e nel rispetto delle priorità realizzative sopra indicate. 
  

In particolare, rispetto alla esigenza di rielaborare i percorsi formativi secondo la “modalità a distanza” - anche attraverso 

l’implementazione della nuova piattaforma aziendale https://elearning.sanita.marche.it/ e nelle more dell’avvio dell’apposito corso regionale a 

breve previsto per gli addetti alla formazione- si dovrà tenere debitamente conto della concreta fattibilità della “conversione” delle attività 

residenziali/sul campo in FAD/E-learning, sia in termini didattici che tecnico-gestionali, anche con riferimento agli specifici requisiti ECM 

richiamati dalla nota ARS già citata (v. Manuale Nazionale Agenas FAD – Allegati D e F), in base ai quali “il provider è tenuto a verificare l’effettiva 

presenza dei discenti collegati in video e/o la consultazione del materiale didattico”. 
  

Ciò premesso, al fine di garantire tali azioni, le UU.OO. Formazione delle AA.VV. - di concerto con i proponenti dei percorsi formativi (Dir. 

Dipartimenti/Macro Aree; Resp. Scientifici; Ref. Formazione, ecc.) - individuano e comunicano entro e non oltre lunedì, 25 maggio p.v. alla 

scrivente Area (formazione.asur@sanita.marche.it): 
  

1)        le iniziative a carattere prioritario e i nuovi fabbisogni emergenti, come da punti a-b) sopra indicati; 
  

2)        i percorsi di cui al PFA 2020 già varato che si intendono comunque confermare, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento 

della pandemia, ovvero da ri-programmare secondo i requisiti metodologici di cui al punto c) succitato. 
  

Si precisa, infine, che l’eventuale realizzazione, in via eccezionale, di percorsi che prevedano modalità didattiche interattive (d’aula e/o 

sul campo), con obiettivi formativi indifferibili e scientificamente congrui, andrà scrupolosamente motivata e, quindi, autorizzata nel rigoroso 

rispetto delle precauzioni igienico-sanitarie disposte. 
  

Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
  

                                                                                                           

Coord. CSF ASUR                                                                  U.O.C. Comunicazione/Formazione 

                                              Dr.ssa Elisa Draghi                                                                           Dott. Alberto Lanari     
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AREA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

Via G.Oberdan, 2 60122 - Ancona 

Tel. 071.2911724 - Fax 071.2911723 

www.asur.marche.it  

  

…seguici  anche su Facebook 

  

�   Ti invito a pensare all’ambiente prima di stampare questa e-mail…   
Think about the environment before printing!  

  


