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PROVIDER ECM POLITS 
RELAZIONE CONCLUSIVA 
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PREMESSA 
 

• Gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno imposto di 
riconsiderare la strategia generale e la pianificazione delle attività Formative, di 
informazione e addestramento del personale, nonché un adeguamento delle 
modalità di erogazione della formazione, privilegiando laddove possibile 
l’erogazione di corsi teorici in videoconferenza.  

• Tale circostanza ha determinato anche un incremento delle attività di informazione 
e addestramento pratico, da svolgere con particolare attenzione alle nuove 
prescrizioni emanate in costanza di crisi sanitaria e alla conformità alle norme in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, a svantaggio delle attività formative di 
tipo più specificamente tecnico-professionale in ambito sanitario.  

• A fronte, inoltre, dei repentini e continui cambiamenti di organizzazione del 
personale e del turn-over anche tra le diverse U.O e delle successive valutazioni 
espresse dai vari Responsabili di Servizio, in costanza delle premesse, il PAAF ha 
subito varie riduzioni di quanto previsto rispetto a quanto effettivamente erogato ma 
anche modifiche ed implementazioni. 

Tanto premesso e considerato, come previsto dal Regolamento Aziendale e da quello 
del Provider ECM, di seguito viene dettagliato il consuntivo delle attività formative 
erogate nell’anno 2021. 
 
In appendice al presente documento, viene inserita la Relazione rendicontuale annuale 
sulla formazione del provider POLITS anno 2021, comprendente tutte le attività erogate 
dal Provider anche in partnership con altri Enti, elaborata su Prospetto come da facsimile 
della Direzione Centrale Salute - nota 974/P del 21/01/2016 integrato ed aggiornato da 
tavolo di lavoro tecnico del 18/05/2016 – del 31/03/2018 
 

CORSI CON CREDITI ECM EROGATI 
 

1. RES [POLITS_16053] Formazione per i Link Professional: dalla Rete "Cure 

Sicure FVG" al contesto della Casa di Cura Salus  

Crediti: 7.5 - Formazione residenziale classica     

Data edizione 2: 08/11/2021    

Sede: Duino Aurisina (TS) - Casa di Cura Pineta del Carso  

2. RES [POLITS_16093] Formazione e aggiornamento sulla Rianimazione Cardio-

Polmonare e reazioni allergiche in radiodiagnostica  

Crediti 6.4 - Formazione residenziale classica     

Data edizione 4: 04/10/2021    

Sede: Trieste (TS) - Casa di Cura Salus   

3. RES - VDC [POLITS_16114] Gruppo di formazione clinica per psicoterapeuti e 

ricerca in neuro-psicoanalisi 

Crediti: 46 - Videoconferenza     

Data edizione principale: 05/02/2021    

Sede: Trieste (Ts) - Centro Formazione e Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica   

4. FSC [POLITS_16115] TC MULTISLICE: USO E OTTIMIZZAZIONE DELLA 

WORKSTATION edizione 1  

Crediti: 8 – Formazione sul campo 

Data edizione principale: 22/03/2021 

Sede: Trieste (TS) - Casa Di Cura Salus - Servizio Di Radiologia 
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5. FSC [POLITS_16116] TC MULTISLICE: USO E OTTIMIZZAZIONE DELLA 

WORKSTATION edizione 2  

Crediti: 8 – Formazione sul campo 

Data edizione principale: 29/03/2021 

Sede: Trieste (TS) - Casa Di Cura Salus - Servizio Di Radiologia 

6. FSC [POLITS_16117] Metodiche riabilitative nel paziente con esiti da Covid-19: 

aspetti respiratori, neuromotori e psicologici  

Crediti: 16 Formazione sul campo 

Data edizione principale: 02/05/2021 

Sede: Trieste (TS) - Pineta City  

7. RES [POLITS_16118] SIAMO ANIME E CORPI 

Crediti: 40 Formazione residenziale classica 

Data edizione principale: 02/102021   

Sede: Duino Aurisina (TS) - Casa di Cura Pineta del Carso - Reparto Hospice  

8. FSC [POLITS_16119] FORMAZIONE SUL CAMPO PER L'INSERIMENTO IN 

HOSPICE ed 1  

Crediti: 40 Formazione sul campo 

Data edizione principale: 21/06/2021    

Sede: Duino Aurisina (TS) - Casa di Cura Pineta del Carso - Reparto Hospice  

9. FSC [POLITS_16120] Prelievi venosi ed acquisizione dei campioni biologici per 

finalità diagnostiche e gestione delle attività preanalitiche  

Crediti: 24 Formazione sul campo     

Data edizione principale: 22/06/2021 

Sede: Trieste (TS) - POLICLINICO TRIESTINO SPA  

10. FSC [POLITS_16123] ADDESTRAMENTO PRELIEVO VENOSO  

Crediti: 40 Formazione sul campo     

Data edizione principale: 05/07/2021 

Sede: Muggia (TS) - Studio Biomedico Muggia  

11. FSC [POLITS_16124] ADDESTRAMENTO PRELIEVO VENOSO  

Crediti: 40 Formazione sul campo     

Data edizione principale: 05/07/2021 

Sede: Trieste (TS) - Casa di Cura Salus 

12. RES [POLITS_16125] LA PRIMA CONFERENZA DELL'INFERMIERISTICA 

TRIESTINA: LO SVILUPPO NEGLI ULTIMI 25 ANNI  

Crediti: 9.1 Formazione residenziale classica     

Data edizione principale: 14/10/2021 

Sede: Trieste (TS) - Auditorium parrocchiale  

13. RES [POLITS_16127] SUPPORTARE CHI SUPPORTA: Rischio stress e burn-

out come riconoscerlo, prevenirlo e come trattarlo  

Crediti: 5.2 Formazione residenziale classica     

Data edizione principale: 26/11/2021 

Sede: Trieste (TS) - S.O.G.IT.   

14. RES [POLITS_16128] SUPPORTARE CHI SUPPORTA: Il gruppo come risorsa 

per fronteggiare e supportare le problematiche nel quotidiano e negli eventi critici 

Crediti: 5.2 Formazione residenziale classica     

Data edizione principale: 03/12/2021  

Sede: Trieste (TS) - S.O.G.IT.   

15. FSC [POLITS_16135] FORMAZIONE SUL CAMPO PER L'INSERIMENTO IN 

HOSPICE ed 2  

Crediti: 40 Formazione sul campo    

Data edizione principale: 29/11/2021    

Sede: Duino Aurisina (TS) - Casa di Cura Pineta del Carso - Reparto Hospice   

 

CONCLUSIONI 
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Complessivamente per il personale interno e per i partner esterni sono stati 
effettivamente erogati 15 corsi, che hanno rilasciato crediti ECM. 
La maggior parte del personale ha partecipato a corsi interni di BLSD Sanitari che non 
sono stati accreditati ECM. 
Infine tutto il personale coinvolto in tutti i reparti e nei punti prelievo e/o tampone, ha 
effettuato la formazione sulla vestizione e svestizione dei DPI anticovid, anche questa 
formazione non è stata accreditata ECM 
 
Per l’anno 2021 gli obiettivi prefissati in fase di programmazione, sono stati in parte 
raggiunti ma a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria, una parte cospicua di 
corsi progettati in fase di analisi dei fabbisogni formativi non è stato possibile erogarla. 
  
Gli strumenti di verifica qualitativi del piano sono stati: 
-  Per tutti gli eventi formativi effettivamente erogati è stata effettuata la verifica di 
apprendimento e l’indagine sul gradimento; 
- Le modalità di diffusione del PAAF all’interno dell’Azienda e le attività poste in essere 
per garantire equità di accesso alla formazione, sono state gestite interamente 
attraverso il software per la gestione della Formazione del Personale interno Qualibus, 
che è accessibile da tutti i dipendenti e collaboratori convenzionati della CdC Salus 
attraverso credenziali personalizzate e un servizio di messaggistica automatizzata; 
 
Trieste, 31/12/2021 
 

Il Responsabile della Formazione e Legale Rappresentante 
Dott. Guglielmo Danelon 
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APPENDICE 

RELAZIONE RENDICONTUALE 

 31.12.2021 
 

Relazione annuale sulla formazione del provider POLITS 

anno 2021 

Prospetto come da facsimile Direzione Centrale Salute nota 974/P del 21/01/2016 

Integrato ed aggiornato da tavolo di lavoro tecnico 

Eventi N° Indicazioni Campo Note 

Numero eventi totali programmati 

(ECM e no ECM) 

50* Eventi sia previsti dal 
Piano annuale della 

Formazione approvato 

che aggiunti in corso 
d'opera 

*Il numero indicato è riferito agli 
eventi ECM accreditati e non 

accreditati ECM, incluse le edizioni 

annullate di uno stesso evento, sia 
previste a Piano che aggiunte in 

corso dell'anno 2021 

Numero eventi ECM programmati 

21* 

  *Il numero indicato è riferito agli 
eventi ECM accreditati o in Bozza, 

incluse le edizioni annullate di uno 

stesso evento, sia previste a Piano 
che aggiunte in corso dell'anno 2021 

RES 

9* 

  *Il numero indicato è riferito agli 
eventi ECM accreditati o in Bozza, 

incluse le edizioni annullate di uno 

stesso evento, sia previste a Piano 
che aggiunte in corso dell'anno 2021 

FSC 

12* 

  *Il numero indicato è riferito agli 
eventi FSC ECM accreditati o in 

Bozza, inclusi quelli annullati in 

corso dell'anno 2021 

FAD 0*    

Numero eventi no ECM programmati 29 

    

RES 20     

FSC 9     

FAD 0     

Numero eventi totali realizzati (ECM e 

no ECM) 87 

  

Il numero indicato è riferito agli 

eventi ECM accreditati e non ECM 

effettivamente realizzati sia inseriti 

a piano che extra piano 

Numero eventi ECM realizzati 15     

RES 7     

FSC 8     

FAD 0     

Numero eventi no ECM realizzati 
6    

RES 2     

FSC 4     

FAD 0     

% eventi ECM realizzati su 

programmati ECM 

71%     

RES 77%     

FSC 66%     

FAD 0%     

% eventi no ECM realizzati su 

programmati no ECM 

100% 
  

  

RES 0,00%     

FSC 100%     

FAD 0,00%     

Numero eventi ECM realizzati extra 

piano 

4 
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RES 1     

FSC 3     

FAD       

Numero eventi no ECM realizzati 

extra piano 

58 
  

  

RES 56     

FSC 2     

FAD 0     

Numero eventi sponsorizzati ECM 0     

        

Piano Regionale per la Formazione 

  N° Indicazioni Campo Note 

Numero eventi attribuiti da Piano 

Regionale per la Formazione  

0   Non abbiamo 

eventi attribuiti da 

PRF 

Numero eventi realizzati su attribuito 

Piano Regionale per la Formazione  

0   Non abbiamo 

eventi attribuiti da 

PRF 

Numero totale partecipanti corsi PFR 0   Non abbiamo 

eventi attribuiti da 

PRF 

Numero totale crediti erogati corsi 

PFR 

0   Non abbiamo 

eventi attribuiti da 

PRF 

    

Indicatori di qualità 

  N° Indicazioni Campo Note 

n° eventi sui quali è stato costituito il 

gruppo di progetto 
0 0 

  

N° eventi sui quali è stata realizzata una 

valutazione d'impatto 
4   

La valutazione 

d'impatto è stata 
eseguita su tutti gli 

eventi ECM realizzati 

N° eventi nei quali il gradimento è stato 

inferiore a 3.5 
0   

tutti gli eventi 

realizzati hanno 
registrato un 

gradimento superiore a 

4 

Operatori 

  N° Indicazioni Campo Note 

Totale partecipanti ECM interni   Dati riscontrabili da GFOR  Dati non riscontrabili 

da GFOR  

Totale partecipanti ECM esterni   Dati riscontrabili da GFOR  Dati non riscontrabili 

da GFOR  

Totale partecipanti no ECM interni   Dati riscontrabili da GFOR  Dati non riscontrabili 

da GFOR  

Totale partecipanti no ECM esterni   Dati riscontrabili da GFOR  Dati non riscontrabili 

da GFOR  

Totale crediti erogati interni   
Dati riscontrabili da GFOR  Dati non riscontrabili 

da GFOR  

Totale crediti erogati esterni   
Dati riscontrabili da GFOR  Dati non riscontrabili 

da GFOR  

Numero dipendenti con obbligo crediti 

ECM al 31/12/2021   131   
  

Numero totale ore di formazione 

programmate (= durata ore/evento * 

partecipanti PREVISTI* n edizioni) 

  dati che vengono 

estrapolati dal piano 

annuale della formazione 

delle singole aziende 

DATO 

ESTRAPOLABILE DA 

INSIEL???  

dati che non 

possiamo 

estrapolare 

Numero totale ore di formazione 

erogate (= durata ore/evento *  n 

edizioni sul totale eventi) 

  dato contenuto anche 

parzialmente al rigo 

successivo  DATO 

ESTRAPOLABILE DA 

INSIEL???  

dati che non 

possiamo 

estrapolare 
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Numero totale ore di formazione 

erogate (= durata ore/evento * 

partecipanti EFFETTIVI [che hanno 

completato il percorso formativo]* n 

edizioni)   

 (per il 2016) DATO 

ESTRAPOLABILE DA 

INSIEL???  

dati che non 

possiamo 

estrapolare 

    

    

Budget 

  Euro Indicazioni Campo Note 

Assegnato totale 0   dato che in conto 

economico non 

abbiamo l'obbligo di 
distinguere  

Assegnato per attività formative interne 0   dato che in conto 

economico non 
abbiamo l'obbligo di 

distinguere  

Assegnato per attività formative esterne* 0   dato che in conto 

economico non 
abbiamo l'obbligo di 

distinguere  

Budget utilizzato per attività formative 

interne  0 

  dato che in conto 
economico non 

abbiamo l'obbligo di 

distinguere  

Budget utilizzato per attività formative 

esterne* 0 

  dato che in conto 
economico non 

abbiamo l'obbligo di 

distinguere  

Costi della struttura formativa (costo 

personale assegnato) 0   

dato che in conto 

economico non 

abbiamo l'obbligo di 
distinguere  

ENTRATE        

quote iscrizione  €      0      

sponsorizzazioni  €     0      

patrocini  €            -        

sperimentazioni  €            -        

donazioni  €            -        
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