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LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: Linee di indirizzo per la rimodulazione dei Piani Formativi 2020.  
 
 

In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi 
residenziali e al fine di supportare e armonizzare le attività formative, si forniscono alle SSLL le seguenti 
indicazioni per la ri-programmazione e l’erogazione delle attività formative nell’anno 2020. 

 

Gli obiettivi dei corsi presenti nei Piani Formativi 2020 e non ancora realizzati dovranno 
necessariamente essere rivalutati con i proponenti e con le Direzioni Aziendali sulla base dei bisogni 
formativi attuali e delle priorità operative di medio termine.  
 
-  Ove gli obiettivi (per lo più conoscitivi) lo consentano, è possibile "convertire" la formazione 
residenziale e residenziale interattiva in modalità RES-video conferenza o FAD/e-learning, sincrona o 
asincrona ai sensi della DGR n.1501/17 e s.m. e in coerenza con quanto stabilito nel comunicato del 15 
aprile 2020 dal Segretario della Commissione Nazionale ECM. Il provider è tenuto a verificare l’effettiva 
presenza dei discenti collegati in video e a somministrare in ogni caso la valutazione di apprendimento (es. 
questionario) per il periodo emergenziale in modalità on line entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. I 
crediti assegnati al corso, nel caso fosse già accreditato e ove non vi siano riduzioni di orario, rimangono 
quelli previsti. 
Per la riconversione dei corsi da residenziale a FAD/e-learning è possibile consultare gli allegati D e F 
relativi alla FAD del Manuale nazionale per l’erogazione di eventi ECM sul sito AGENAS.  
La restante formazione residenziale e residenziale interattiva potrà essere riprogrammata nell'anno 2021 se 
ancora attuale o comunque potrà essere riconsiderata ed erogabile per l’anno 2020 solo quando le 
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disposizioni governative lo permetteranno, nelle forme opportune a garantire il distanziamento sociale, nella 
massima sicurezza. 
 
 

- Anche alcune attività di formazione sul campo possono essere convertite in modalità di RES/video-
conferenza o FAD/e-learning sincrona (es. discussioni casi clinici) in funzione degli obiettivi e delle priorità. 
Anche in questo caso il provider dovrà verificare l’effettiva presenza dei discenti collegati in video e 
somministrare/prevedere in ogni caso la valutazione di apprendimento. I crediti assegnati al corso ove 
accreditato e ove non vi siano riduzioni di orario rimangono quelli previsti. 
 
 

- Per i corsi residenziali o sul campo non terminati da parte dei partecipanti a causa della sopraggiunta 
situazione di emergenza, oltre alla possibilità di terminarli in RES-videoconferenza, il sistema regionale 
permetterà la possibilità di allegare in ogni corso da parte del docente/coordinatore/responsabile scientifico 
slide e materiale didattico sostitutivo utile al raggiungimento degli obiettivi del corso. Il provider dovrà 
verificare l’effettiva presenza e/o consultazione del materiale da parte dei discenti e somministrare/prevedere 
in ogni caso la valutazione di apprendimento, per il periodo emergenziale in modalità on line entro 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento.  
 
 

- Autoformazione. Si ritiene importante incentivare la lettura/e rendere disponibili testi scientifici che 
potranno essere riconosciuti in termini di crediti ECM come autoformazione ai sensi del Manuale nazionale 
del professionista sanitario e del Vademecum regionale presentando ex post l'apposita scheda al COGEAPS 
(Allegato VIII -Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx.). 
 
 

- Potranno essere previste nuove attività formative -sempre nelle forme sopra indicate- che non erano 
previste nei Piani 2020 in funzione delle contingenze attuali, di sostegno e di accompagnamento agli 
operatori sanitari sia da un punto di vista psicologico che tecnico. Le comunità di apprendimento on line 
possono essere in tal senso considerate un esempio. Sono gruppi sociali che hanno come obiettivo finale il 
generare conoscenza organizzativa e di qualità. In queste comunità gli individui mirano ad un apprendimento 
continuo e hanno consapevolezza delle proprie conoscenze. Ambienti protetti in cui è possibile creare gruppi 
di lavoro che attraverso la condivisione e l’elaborazione del materiale possono produrre: elaborati per 
migliorare l’assistenza del paziente e della famiglia, linee guida, protocolli, pianificazione di percorsi, studi e 
ricerche. 
 
 

 I Piani Formativi 2020 ove rivisti sulla base delle suddette linee di indirizzo dovranno essere 
ritrasmessi alla Regione Marche – Servizio Sanità, PF Risorse Umane e Formazione mezzo pec entro il 15 
giugno 2020. 
 

 
Inoltre la Regione Marche, come da Piano Formativo regionale 2019-2021 (DGR n.733/19), aveva 

previsto per il 2020 un apposito corso per l’acquisizione di competenze utili alla progettazione di corsi e-
learning, bisogno formativo divenuto ancora più attuale e prioritario nella situazione odierna. Per l’avvio di 
tale corso la scrivente PF sta ridefinendo con l’ASUR, ai sensi del Decreto RUM n.46/19, il percorso 
progettato in modalità di videoconferenza, a distanza, in modo da permetterne l’avvio quanto prima e il 
conseguente impiego di tali competenze per le esigenze formative del personale sanitario. 
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Infine, per quanto riguarda il requisito relativo alla programmazione 2021, a fronte dello stato 
emergenziale, in via del tutto eccezionale il termine di presentazione del Piano Formativo 2021 (come 
previsto dalla Commissione nazionale) potrà essere prorogato al 28 febbraio 2021.  

 

Cordiali saluti 
 
 

Il dirigente f.f. 
Rodolfo Pasquini 

 
 

Il resp. del procedimento 
Federica Pediconi 
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