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SEZIONE I - ANAGRAFICA 
 
 
1. IDENTIFICATIVI PROGETTO 
 
ID Piano Formativo DLA/28-2010 
Titolo Piano Formativo Formazione specialistica in sanità 
Acronimo Piano Formativo PDM 2010 
Tipo Piano Formativo Piano formativo interaziendale – Direct Learning (conto formazione) 
Sede di svolgimento I.S.F.A.I. – Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese – 

via Petrarca 51, 20843 Verano Brianza (MB) 
 I.S.F.A.I. – Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese – 

via Dante Graziosi 1, 28060 Granozzo con Monticello (NO) 
Tematica di intervento prioritaria Adeguamento competenze/Innovazione 
 

 
2. DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
2.1. Soggetto Proponente 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
 
2.2. Soggetto Attuatore 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
 
2.3. Referente del Piano Formativo 
dott. Alessandro Cagliani 
 
2.4. Soggetto Delegato 
Associazione SALUMED ONLUS – dott. Luca Benci 
Per lo svolgimento di attività formative inerenti tematiche legate alla responsabilità giuridica 
 
2.5. Elenco imprese beneficiarie 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica San Gaudenzio di Novara 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica Santa Rita di Vercelli 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica Salus di Alessandria 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica Eporediese di Ivrea 
Nuova Casa di Cura Città di Alessandria Srl 

La Vialarda Spa 
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SEZIONE II - DATI FISICI E FINANZIARI 
 
 
1. ATTIVITÀ SVOLTA  
 
1.1. Descrizione dell’attività svolta 
Nell’ambito del Piano formativo sono state realizzati 22 progetti di cui 1 (Basic Life Support with early 
Defibrillation - BLS-D) in 2 edizioni. Si riporta di seguito la tabella sintetica con l’elenco delle attività 
realizzate, la data in cui sono state realizzate, il numero di ore per ciascuna, il numero di partecipanti 
effettivi, le OFA effettive e la quota di cofinanziamento effettiva imputabile alla mancata produzione degli 

allievi in formazione. 
 

data attività 
tot 
ore 

n. 
pax 

OFA 
reddito 
allievi 

18/09/2010 Formazione Ospedale senza dolore 8 38 304  € 8.500,72  

29/09/2010 Shock settico dalla fisiopatologia alla terapia  8 19 152   

01/10/2010 
Accanimento terapeutico: cure di fine vita e rifiuto delle 
cure – aspetti medico-deontologici 8 24 192   

1-2-15-16-29-
30/10/2010 Corso di linfodrenaggio 48 5 240   

02/10/2010 Il sistema qualità nel laboratorio analisi 8 19 152   

04/10/2010 Basic Life Support with early Defibrillation - BLS-D 8 3 24   

09/10/2010 
Strumenti per leggere le reazioni e i meccanismi di difesa 
nella relazione: uso dell’enneagramma 2 8 8 64   

09/10/2010 
Linee guida per il buon uso del sangue e degli 
emoderivati: plasma, piastrine e albumina 8 11 88   

12/10/2010 
Metodiche di depurazione extra renale (emodialisi, 
emofiltrazione, dialisi peritoneale) 8 24 192   

20/10/2010 

Esposizione degli operatori sanitari a rischio biologico 

specifico: HIV, HbV, AH1N1 - Comportamento post 
esposizione 8 38 304   

23/10/2010 

Il ruolo e la responsabilità del coordinatore delle 
professioni sanitarie alla luce delle più recenti innovazioni 
normative e contrattuali 8 46 368   

26-27/10/2010 Prevenzione di malattie cardiovascolari 16 21 336   

30/10/2010 

Indicazione, preparazione e trattamento del paziente 
sottoposto a intervento chirurgico di cistectomia e 
prostatectomia 8 10 80   

30/10/2010 
Posizionamento del Contropulsatore Aortico e assistenza 
infermieristica al paziente contropulsato in rianimazione 8 16 128   

06/11/2010 

Indicazione, preparazione e trattamento del paziente 
sottoposto a intervento chirurgico di artoprotesi d'anca e 
posizionamento di chiodi endomidollari femoro/tibiali 8 22 176   

13/11/2010 
La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella 
somministrazione di farmaci 8 46 368   

13/11/2010 Basic Life Support with early Defibrillation - BLS-D 8 8 64   

17/11/2010 Primo soccorso agli ustionati 8 10 80   

19/11/2010 
Impianti protesici cardiovascolari, ortopedici, 
neurochirurgici: complicanze infettive post operatorie 8 27 216   



 4 

data attività 
tot 
ore 

n. 
pax 

OFA 
reddito 
allievi 

20/11/2010 
La certificazione di qualità nei servizi sanitari:approccio 
per processi alla norma UNI EN ISO 9001:2008 8 42 336   

25/11/2010 Infezioni gravi in rianimazione 8 22 176   

09/12/2010 Prevenzione degli incidenti 8 12 96   

14/12/2010 Principi di terapia antibiotica nel paziente critico 8 14 112   

TOTALI PIANO VERANO BRIANZA 248 485 4248 € 8.500,72  

 
Le attività sopra elencate sono prevalentemente attività teoriche d’aula, salvo il Corso di linfodrenaggio e 
il Basic Life Support with early Defibrillation - BLS-D che prevedono una parte di pratica e di 
addestramento consistente. Tutti i corsi prevedono il rilascio di crediti ECM.  
Le tematiche affrontate spaziano da quelle prettamente di ambito sanitario a quelle più afferenti 
all’ambito manageriale o trasversale. 
Si va in particolare a dettagliare per ciascun progetto i contenuti che sono stati affrontati per il 
conseguimento degli obiettivi dichiarati in sede progettuale. 

 

Titolo Contenuti 

Accanimento 

terapeutico: cure di fine 
vita e rifiuto delle cure – 
aspetti medico-
deontologici 

Il diritto e il rifiuto alle cure 
Il concetto giuridico di morte 
L’eutanasia: aspetti giuridici e deontologici 
pausa pranzo 
Il trattamento del dolore 
Le posizioni della bioetica 
I testamenti biologici 

Basic Life Support with 
early Defibrillation - 
BLS-D 

La Morte Cardiaca Improvvisa e la Sindrome Coronarica Acuta: cause ed eziologia 
nel paziente adulto: le dimensioni del problema oggi. 
La catena della sopravvivenza: prevenire vs intervenire. 
Tavole e schede di riferimento per la valutazione dei parametri vitali. 

Procedure pratiche di DP con DAE. 
Aspetti normativi e medico legali 
Dimostrazione pratica da parte degli istruttori 
Prove pratiche a due soccorritori sulle sequenze BLS-D adulto su manichino 
Tecniche di RCP nel paziente adulto: posizione laterale di sicurezza. 
Sequenze BLS-D valutazione/azione e tecniche per la disostruzione delle vie aeree 
da corpo estraneo 
Prove pratiche sulle sequenze BLS-D adulto 
Sequenze BLS-D con defibrillatore semiautomatico su manichino 

Prove pratiche a due soccorritori sulle sequenze BLS-D adulto 
Sequenze BLS-D con defibrillatore semiautomatico su manichino 

Corso di linfodrenaggio 

Origine e diffusione del metodo 
Anatomia e fisiologia del tessuto connettivo 
Anatomia e fisiologia del sistema linfatico 
Origine e composizione della linfa 
Canali linfatici 
Movimenti della linfa 
Organi linfatici 

Linfonodi 
Distribuzione linfonodale 
Distretti linfatici 
Effetti del massaggio drenante 
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Titolo Contenuti 

Manualità 

Tecniche di applicazione 
Controindicazioni generali e relative 
Varie forme di edema 
Sistemi di trasporto somatici 

Effetto di svuotamento idrico 
Meccanismo del linfangione e dei capillari linfatici 
Tecnica pratica e metodologica: 

- viso 

- torace 

- schiena 
Tecnica pratica e metodologica: 

- arti superiori 

- arti inferiori 

Esposizione degli 
operatori sanitari a 

rischio biologico 
specifico: HIV, HbV, 
AH1N1 - 
Comportamento post 
esposizione 

L’infezione da HIV 
L’infezione da HBV 

L’infezione da A/H1N1 virus 
Prevenzione e norme comportamentali post esposizione 

Formazione Ospedale 
senza dolore 

La normativa di riferimento 
Le nuove norme di accreditamento in tema di “ospedale senza dolore” 
Il percorso informativo ( pazienti/medici/struttura ospedaliera ) 
Il lay out di responsabilità assistenziale delle singole UU.OO: la futura architettura 

assistenziale del Policlinico di Monza 
Il COSD ( Comitato Ospedale senza Dolore ) 
Nosologia e classificazione del dolore 
Le basi teoriche : neurofisiologia e anatomia   
Caratteristiche e modalità di trattamento del dolore cronico 
Nozioni sulle modalità non farmacologiche nel trattamento del dolore 
Il dolore acuto e il dolore cronico 
Caratteristiche e modalità di trattamento del dolore acuto 
Concetti di farmacologia clinica 
La scala analgesica dell’OMS 
Valutazione e monitoraggio del dolore – Strumenti di rilevazione 
Nozioni sull’uso degli oppioidi e della morfina 

Valutazione e monitoraggio del dolore – Strumenti di rilevazione 
I supporti cartacei e informatici 
La dimissione del paziente con dolore 
Aspetti comunicativi e psicologici del paziente con dolore 

Il ruolo e la 
responsabilità del 
coordinatore delle 
professioni sanitarie alla 
luce delle più recenti 
innovazioni normative e 
contrattuali 

Le modificazioni contrattuali e legislative e il ruolo del coordinatore infermieristico e 

delle professioni sanitarie: da caposala a coordinatore  
La responsabilità organizzativa e la responsabilità professionale: differenze 
Il coordinatore e la responsabilità organizzativa: attività proprie, attività delegabili, 
attività non delegabili 

La supervisione dell’attività assistenziale: contenuti e limiti 
Il ruolo del coordinatore nel governo clinico con particolare riferimento alla 
prevenzione degli errori e a un’organizzazione sicura 
Dibattito guidato 
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Titolo Contenuti 

L’istituto della delega di funzioni e l’istituto della attribuzione responsabile: 

applicabilità e differenze. 
Lavoro di gruppo e discussione su un caso di delega di funzioni e uno di 
attribuzione di funzioni 
Discussione e dibattito guidato  

Il sistema qualità nel 
laboratorio analisi 

Introduzione alla ISO 9001:2008 
La ISO 9001:2008 applicata ai laboratori di analisi 
La ISO 15189 – Gestione della qualità nei laboratori di analisi cliniche 
Il ruolo del tecnico di laboratorio biomedico nella gestione del sistema qualità 
I controlli di qualità a garanzia della qualità del referto 

La valutazione della performance nel Laboratorio di Analisi 

Impianti protesici 
cardiovascolari, 
ortopedici, 
neurochirurgici: 
complicanze infettive 
post operatorie 

Le infezioni post operatorie cardiovascolari 
Le infezioni post operatorie ortopediche 
Le infezioni post operatorie neurochirurgiche 
Antibiotico profilassi e Antibiotico terapia  
Presentazione di casi clinici e discussione 

Indicazione, 
preparazione e 
trattamento del paziente 
sottoposto a intervento 
chirurgico di cistectomia 
e prostatectomia 

Cenni di anatomia e fisiologia 
Cenni di patologia 
Preparazione pre operatoria 
Tecnica chirurgica 
Decorso post operatorio 
Dimissione  
Presentazione di casi clinici e discussione 

Indicazione, 
preparazione e 
trattamento del paziente 
sottoposto a intervento 
chirurgico di 
artroprotesi d'anca e 
posizionamento di 
chiodi endomidollari 

femoro/tibiali 

Cenni di anatomia e fisiologia 
Cenni di patologia 
Preparazione pre operatoria 

Tecnica chirurgica 
Decorso post operatorio 
Dimissione  
Presentazione di casi clinici e discussione 

Infezioni gravi in 
rianimazione 

Prevenzione delle infezioni crociate 
Microrganismi maggiormente presenti nelle aree critiche 
Gestione assistenziale del paziente infetto 
Antibiogramma e Antibiotico terapia  

Presentazione di casi clinici e discussione 

La certificazione di 

qualità nei servizi 
sanitari:approccio per 
processi alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008 

Presentazione della norma ISO 9001:2008: corrispondenze e differenze con la norma 
precedente 
Gli otto principi di gestione della qualità 

L’approccio per processi e l’identificazione delle responsabilità 
L’applicazione della norma in contesto di azienda di servizi: i servizi sanitari 
Analisi di casi di applicazione del SGQ 

La responsabilità 
giuridica nella 
prescrizione e nella 
somministrazione di 

farmaci 

La nozione di medicinale e la sua distinzione con altri concetti. Gli obblighi connessi 
all’etichettatura e al contenuto del foglio illustrativo compresa l’etichettatura per i 

blister e il confezionamento primario di piccole dimensioni. 
Disposizioni per farmaci particolari (es. radionuclidi) o per sostanze non 
farmacologiche come il sangue e gli emocomponenti e i farmaci omeopatici 
I farmaci stupefacenti. I farmaci campioni. 
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Titolo Contenuti 

La classificazione dei farmaci: soggetti a prescrizione medica, a prescrizione medica 

speciale, utilizzabili esclusivamente dallo specialista, utilizzabili esclusivamente in 
ambito ospedaliero, non soggetti a prescrizione medica, da banco ecc. 
La detenzione di farmaci scaduti. La sperimentazione di farmaci. 
Dibattito guidato 

Le caratteristiche della ricetta medica e della prescrizione farmacologica secondo la 
normativa e la giurisprudenza (obbligo di prescrivere secondo l’evidenza scientifica, 
secondo l’appropriatezza, secondo le note AIFA,  ecc.). Le sanzioni previste per i 
medici di medicina generale 
La somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero e domiciliare. La 
prescrizione incompleta, condizionata, secondo protocollo, al verificarsi di 
determinati eventi. La prescrizione orale e la prescrizione telefonica. Il problema 
della mancanza di prescrizione in ambiente domiciliare e residenziale. 
L’autosomministrazione di determinate tipologie di pazienti. 
La trasfusione di sangue e di emocomponenti: analisi delle problematiche. 
La responsabilità del medico e dell’infermiere secondo i criteri della responsabilità di 
equipe. La distribuzione diretta dei farmaci. 
Dibattito guidato (o lavoro di gruppo su casi di responsabilità professionale 
condivisa) 

Linee guida per il buon 
uso del sangue e degli 
emoderivati: plasma, 
piastrine e albumina 

Presentazione linee guida regionali 
Gestione interna degli emoderivati (con simulazioni tramite modulistica apposita) 
Procedura di identificazione degli anticorpi in TS (sacche omologhe) 
La responsabilità trasfusionale 

Metodiche di 

depurazione extra 
renale (emodialisi, 
emofiltrazione, dialisi 
peritoneale) 

Cenni di anatomia e fisiologia 
Cenni di patologia 
L’emodialisi 
L’emofiltrazione 
La dialisi peritoneale 
Educazione terapeutica al paziente con insufficienza renale in trattamento dialitico 

Posizionamento del 
Contropulsatore Aortico 
e assistenza 
infermieristica al 

paziente contropulsato 
in rianimazione 

Cos’è la IABP (Intra Aortic Ballon Pump) 
Indicazioni e controindicazioni(in ambito delle UCC e in ambito cardochirurgico) 
Caratteristiche del sistema:- posizionamento del catetere;- effetti emodinamici 
Complicazioni 
Svezzamento dall’IABP 
Assistenza infermieristica durante il posizionamento 
Assistenza infermieristica al paziente contro pulsato 

Prevenzione degli 
incidenti 

Prevenzione degli incidenti domestici 
Epidemiologia 
Cause 
Attività ed ambienti a rischio 

Strategie e metodi di prevenzione 
Prevenzione degli incidenti stradali 
Epidemiologia e fattori di rischio 
Fattori associati all'incidentalità stradale in strati di popolazione target 
Interventi preventivi 

Prevenzione di malattie 
cardiovascolari 

La malattie cardiovascolari 
Epidemiologia 
Fattori di rischio 
Strategie di prevenzione 

Primo soccorso agli Introduzione al corso, presa in carico e gestione iniziale 
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Titolo Contenuti 

ustionati Lesioni da fumi e inalazioni; assistenza respiratoria 

Shock e trattamento infusivo; profilassi delle infezioni 
Ustioni da fiamma, lesioni da corrente elettrica 
Ustioni nelle età estreme e nella gravida 
Ustioni chimiche, da freddo, da radiazione 

Stabilizzazione e trasporto medicalizzato 
Ustioni nelle emergenze di massa 
Conseguenze psicologiche e sociali dell’ustione 

Principi di terapia 
antibiotica nel paziente 

critico 

Fisiopatologia nel paziente critico 
Più diffuse infezioni in rianimazione 

Terapia antibiotica in rianimazione 
Interpretazione dell’antibiogramma 
Effetti iatrogeni 
Presentazione di casi clinici e discussione 

Shock settico dalla 
fisiopatologia alla 
terapia  

Lo shock settico 
Fisiopatologia dello shock settico 
Terapia dello shock settico 
Presentazione di casi clinici e discussione 

Strumenti per leggere le 
reazioni e i meccanismi 
di difesa nella relazione: 
uso dell’enneagramma 2 

Cos'è l'Enneagramma e come funziona; 
I 9 tipi 
Enneagramma e terapia 
Enneagramma e crescita personale 
Enneagramma e selezione del personale 
Enneagramma e vendita 

 
Per ciascun corso è stata prevista la valutazione dell’apprendimento degli allievi al termine delle ore 
d’aula mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla. Successivamente è previsto 
che tutti i partecipanti siano valutati a sei mesi di distanza dai diretti superiori al fine di avere un feedback 
relativo all’efficacia della formazione stessa. Allo stesso modo si valuta la ricaduta organizzativa di 
ciascun progetto andando a verificare in che modo si sono modificati i comportamenti all’interno 
dell’Unità Operativa di afferenza di coloro che hanno frequentato la formazione. 
In merito, invece, al gradimento di ciascun corso, al termine di ciascuna attività formativa è stato 

distribuito un modello di misurazione di customer satisfaction, secondo il format fornito dalla Regione 
Lombardia per l’accreditamento ECM. Gli item che sono stati misurati sono i seguenti: 
 

A. PROGETTAZIONE a.1 Qual è stato globalmente il livello di gradimento dell'iniziativa 
formativa? 

B. DOCENZA b.1 Come valuta la docenza in termini di competenza, chiarezza 
espositiva, interazione con l'aula? 

c.1 Ritiene che i contenuti acquisiti durante l'iniziativa formativa Le 
saranno utili nello svolgimento del Suo lavoro? 

C. DIDATTICA 

c.2 Come valuta le metodologie didattiche attive utilizzate e la qualità 

del materiale didattico? 

d.1 Rispetto alle finalità dell'iniziativa formativa ritiene che la sua 
durata complessiva sia stata adeguata? 

D. ORGANIZZAZIONE 

d.2 Come giudica il livello di deguatezza della struttura in cui si è 
svolta l'iniziativa formativa? 

E. VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELL'EVENTO 

Come giudica nel suo complesso l'iniziativa formativa? 
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La scala di valori con cui è stata effettuata la misurazione è la seguente: 
 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 
Dall’analisi puntuale dei dati di tutti i corsi realizzati all’interno del Piano Formativo emergono i seguenti 
risultati: 

 

IT
E
M
 

V
al
o
re
 =
 0
 

V
al
o
re
 =
 1
 

V
al
o
re
 =
 2
 

V
al
o
re
 =
 3
 

V
al
o
re
 =
 4
 

Progettazione 0 0 0 13 10 

Docenza 0 0 0 8 15 

Didattica 0 0 1 12 10 

Organizzazione 0 0 0 14 9 

Valutazione complessiva dell’evento 0 0 0 13 10 

 
 
1.2. Caratteristiche del progetto realizzato 
Settore/i di intervento Sanità e assistenza sociale 
Territori di intervento Monza Brianza 
 Novara 
Collocazione temporale prevalente della formazione durante l’orario di lavoro (solo il corso formazione 

Ospedale senza dolore) 

 al di fuori dell’orario di lavoro 
 
1.3. Tempi di realizzazione 
Data avvio progetto 01/09/2010 

Data fine progetto 11/03/2011 
 
1.4. Modalità organizzative per la realizzazione del Piano Formativo 
Il Piano Formativo è stato realizzato sotto il presidio stretto della Direzione Generale di I.S.F.A.I. che nella 

persona del dott. Alessandro Cagliani ha seguito personalmente le fasi di coordinamento, di monitoraggio 
e di valutazione delle attività. Le attività di analisi dei fabbisogni e progettazione sono state svolte e 
presidiate dal Responsabile della Formazione di Policlinico di Monza, dott.ssa Anna Carta, in 
collaborazione con la funzione coordinamento di I.S.F.A.I., dott.ssa Laura Berra. L’aspetto di segreteria e 
amministrazione è stato curato dalla segreteria di I.S.F.A.I., dott.ssa Raffaella Nava e dott.ssa Gloria 
Casati. 
 
 
2. LAVORATORI E IMPRESE  
 
2.1. Lavoratori 
 

Destinatari attività Tipologia lavoratore dipendente Numero 
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Operai 3 

Impiegati 444 

Quadri 38 

Apprendisti (ex art. 19 comma 7 L. 2/09 – art.2 
comma 141 L. 191/2009) 

0 

Collaboratori a progetto (ex art. 19 comma 7 L. 
2/09 – art.2 comma 141 L. 191/2009) 

0 

Lavoratori in CIG (ex art. 19 comma 7 L. 2/09 – 
art.2 comma 141 L. 191/2009) 

0 

NUMERO TOTALE LAVORATORI IN FORMAZIONE 485 

TOTALE DEI LAVORATORI A RISCHIO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO 
(REG. CE 800/2008 E ART. 19 COMMA 7 L. 2/2009 e ART.2  COMMA 141 L. 191/2009) 

0 

Presenza di Uditori Si X No   

 
2.2. Destinatari per categoria 
 
Categoria N. partecipanti 

Maschi 117 
Sesso 

Femmine 368 

Tempo indeterminato 478 

Tempo determinato 5 Tipologia contrattuale 

Tempo parziale 2 

Dirigenti 22 

Quadri 16 

Impiegati 444 
Inquadramento 

Operai 3 

Sì 2 
Assunzione ex L. 68/99 

No 483 

Disabili 0 

Over 45 74 Fascia protetta 

Immigrati 114 
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SEZIONE III - MONITORAGGIO QUALITATIVO 
 
 
1. RISULTATI 
 
1.1. Risultati progettuali: benefici per i lavoratori e le imprese 
Il progetto ha consentito di offrire al Gruppo Policlinico di Monza una serie di interventi formativi volti a 
soddisfare i fabbisogni di conoscenza e di competenza professionale necessari per la qualificazione e la 
riqualificazione delle risorse umane in ambito sanitario. Il progetto è stato dedicato alla soddisfazione di 
parte del fabbisogno di Policlinico di Monza spa e delle altre Cliniche del Gruppo che hanno aderito al DL 

del Policlinico. I benefici derivati alle aziende del Gruppo dalla realizzazione del Piano Formativo è 
essenzialmente quello di sostenere la permanenza e il migliore posizionamento delle lavoratrici e dei 
lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro (lavoratori anziani, lavoratori extracomunitari) implementando e aggiornando le loro competenze. 

La formazione ha altresì garantito un innalzamento generale delle competenze del personale operante nei 
reparti e negli ambulatori, consentendo un miglioramento qualitativo delle prestazioni professionali 
erogate ai pazienti. 
 
1.2. Risultati per i destinatari 
Rispetto ai destinatari finali del Piano Formativo si sottolinea che la partecipazione è stata favorita 
concordando con le aziende la turnistica per consentire la presenza. Inoltre il principale risultato che si è 
ottenuto è quello di aver consentito al personale sanitario dipendente del Gruppo Policlinico di Monza 
l’acquisizione dei crediti ECM necessari al rispetto dell’obbligo normativo mediante la frequenza a 
percorsi specializzanti che rispondessero, oltre che al fabbisogno di aggiornamento personale, anche al 
fabbisogno di aggiornamento di ciascuna Unità Operativa. Questo ha fatto sì che il personale formato ha 
potuto rispondere più adeguatamente a tutte le sollecitazioni cui i pazienti sottopongono medici, 
infermieri e personale sanitario in genere. 
Il risultato positivo della formazione (test finale positivo, customer positiva) ha dimostrato l’efficacia delle 
azioni intraprese. 
 
 
2. MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE  
 
2.1. Modalità di coinvolgimento dei lavoratori 
All’interno di ciascuna clinica del Gruppo si è fatta un’analisi dei fabbisogni formativi e, contestualmente, 
della quantità di lavoratori che avrebbero dovuto fruire di tale formazione. 
A seguito di questa analisi, nel limite del possibile, sono state realizzate diverse edizioni sulle medesime 
tematiche al fine di diminuire l’impatto sull’attività produttiva delle aziende coinvolte, senza che si 

dovessero penalizzare alcuni lavoratori privandoli della possibilità di formarsi. In questo modo tutti i 
lavoratori che necessitavano di formazione hanno potuto staccarsi dal proprio posto di lavoro e seguire il 
corso senza danneggiare l’azienda. 
 
 

 
Verano Brianza, 11 marzo 2011 

Il Legale Rappresentante 
(dott. Gian Paolo Vergani) 


