
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 16/010/2017 e 23-24/10/2016 

COMITATO SCIENTIFICO 

Tipologia: Uso interno 

 

In data 16, 23, e 24 ottobre  il Comitato scientifico si è riunito per le verifiche  dei fabbisogni della Direzione 

Generale e delle AA.VV.; di seguito vengono elencate tutte le osservazioni e le proposte di modifica (da 

apportare entro il 15 novembre p.v.) per la definitiva validazione del Piano Aziendale 2018 al fine di avviare 

i successivi adempimenti nei confronti dell’Agenzia Regionale Sanitaria. 

OSSERVAZIONI, VALUTAZIONI COMITATO SCIENTIFICO PROVIDER ASUR 

Indicazioni generali: 

Il comitato, notando che alcune attività formative vengono proposte più volte negli anni ma mai effettuati,  

ha deciso che i corsi presentati più volte negli ultimi 3 anni, e non svolti entro il 2018, non potranno essere 

più proposti. 

Relativamente ai corsi dell’Area Integrazione Socio Sanitaria si propone la ridefinizione dei titoli individuati 

al fine di permettere una migliore identificazione degli obiettivi formativi da raggiungere; al contempo il 

Comitato Scientifico ribadisce che la formazione non può sostituirsi a incontri specifici finalizzati alla  

riorganizzazione interna delle varie strutture. 

Con riferimento ai corsi SIRTE previsti per l’anno 2017, qualora le AA.VV. non avessero terminato i percorsi 

formativi individuati dal precedente Piano, gli stessi dovranno essere nuovamente inseriti e conclusi entro 

l’anno 2018. 

Per il Corso “Sistema informatico STAM” il Comitato ritiene di non inserirlo nel piano della Direzione 

Generale ma prevederlo come corso extra piano in AA.VV. , in quanto una prima parte di formazione è 

prevista a dall’ A.O. Ospedali Riuniti e non è ben chiaro quanto partirà. 

Il Corso “Fascicolo sanitario: dimissioni protette e cartella informatizzata, strutture residenziali, UVI” da 

inserire in tutte le AA.VV. 

Dai Piani in AAVV eliminare corsi relativi al Regolamento Posizioni organizzative e coordinamenti 

infermieristici perché inseriti in ASUR. 

Dai Piani in AAVV eliminare Corsi “L'inserimento del neoassunto” (Professioni sanitarie) perché inseriti in 

ASUR. 

Modifiche proposto Direzione Generale: 

Sanitari 

Eliminare Corso “Amianto1”  (Prevenzione comparto) e inserirlo in AV1 e AV4  

Eliminare Corso “Amianto2” (Prevenzione comparto)e  inserirlo in AV1 e AV4 

Corsi Sanità Animale indicare se previsti i Fondi da sanzioni amm.ve (rif. Determina) 

Corso Territorio “NAD” modificare i partecipanti prevedendo Tutte le professioni 

Corso Direzione Sanitaria “Medicina Narrativa” completare tutta la stringa 

Inserire gli altri corsi proposti dalla Dirigente Prof. Sanitarie Riabilitazione tranne quello specifico 

“L'inserimento del neoassunto dei Profili Professionali afferenti alla Riabilitazione” perché previsto per 

tutte le professioni sanitarie 
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Inserire Corso reti/Direzione Medica “Monitoraggio, gestione acquisti elettromedicali ASUR” 

Inserire Corso Tecnico – Diagnostica “Gruppo permanente per la definizione degli aspetti Organizzativi e 

modelli integrati nelle 5 AV” 

Inserire Corso “Maxi emergenza” 

Amm.vi 

Per il Corso su CAD – proposto dall’Area Acquisti e Logistica - aggiungere tra i destinatari Affari Generali 

Asur 

Per il Corso E-procurement aggiungere tra i destinatari Sia Asur 

Eliminare Corso Areas  perché previsto pacchetto formativo della gara – per eventuali richieste contattare 

la dr.ssa Sisti. 

Integrare corso MEPA: sotto soglia destinato a UURRPP e UO Formazione e AREA Comunicazione 

Formazione. 

Modifiche AV1: 

In riferimento all’Area ATL  si suggerisce quanto segue : 

• Far visionare al referente Acquisti e logistica AV1  i corsi n.6-7-8-9-14-15 vista la tematica comune e 

l’eventualità di accorparli 

• Per i corsi da n. 10 a 13- 47- 51 chiedere ai Responsabili  se proporli come trasversali  

• Il corso n. 40 da proporre come evento Asur 

• I corsi n. 37- 38- 39- 42- 43  proporre  la realizzazione di Area vasta e altri distretti 

• Per il corso N. 45 chiedere chiarimenti ed eventualmente proporre come residenziale  

• Il corso n. 47 proporre programmazione trasversale 

• Per i corsi n. 52 e 53  chiedere chiarimenti sui costi  

• Al corso n. 60 controllare titolo , controllare se doppione di altro corso 

• Al n. 74 inserire corso rivolto a  tutte le figure professionali 

• Per i corsi dal n. 84 a 87 suggerire ambito di programmazione di Area Vasta 

DIPENDENZE PATOLOGICHE  :   chiedere di togliere il n. 119 doppione del 109  

DIPARTIMENTO PREVENZIONE :  chiedere di togliere il 144, e inserire quello ASUR sull’amianto (per le 

integrazioni si rimanda al file excel) 

- al corso N. 155 aggiungere tra le professioni  equipe UMEE e fisioterapisti 

- N. 158 aggiungere due edizioni a seguito tavolo ASUR , da attivare dopo 
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SALUTE MENTALE :  

• Per il corso N. 166 da chiarire titolo  

• Proporre di unificare i corsi N. 167 e  168  , formulando un corso unico  

• Modificare il titolo generico del  corso N. 171  

• Suggerire di togliere il N. 196  , già previsto in ASUR  

• Dal n. 197 a 200 correggere gli accenti, ortografia 

• Chiedere se il corso n. 204 e legato al N. 66 sulle ulcere vascolari , specificando  a cosa si riferisce , o 

valutare possibilità di eliminarlo 

• Spostare all’ambito di programmazione TRASVERSALE i corsi  da n. 210  a  216 

MMG :  definire le tematiche di appartenenza dal corso n.  227 a 251;  il 240 è doppio (vedi 227) 

 

Modifiche AV2: 

Relativamente alle linee d’indirizzo dei fabbisogni formativi (n. 19427/Asur del 4/7/2017) mancano i corsi di 

cui ai punti 1, 6, il 9, 10, 11, 14. 

In riferimento al Piano presentato si suggerisce quanto segue, secondo l’ordine numerico progressivo : 

• Per il corso n.73 modificare le figure professionali e accreditarlo  TUTTE le professioni sanitarie 

• Per il corso n.77 chiedere ai Responsabili  di includere la richiesta informatizzata e tra i destinatari 

anche il PS e 118 

• Eliminare tematica  Asur per i corsi n. 132-133 – 142- 158- 176 

• Il corso n. 106  da proporre x tutta la Brest Unit ed aggiungere le altre figure professionali 

• I corsi n. 119- 122-128 possono essere fatti in AV (eliminare le copie con più edizioni Jesi- Fabriano) 

• Ai corsi dal  n. 130 al 135 inserire tra i destinatari la Continuità assistenziale anziché i MMG e 

proporre gruppo di miglioramento che unisce le varie tematiche  in un unico corpo 

• Eliminare i corsi n. 148 – 163- 189 

• Per i corsi n. 149- 150-151 da realizzare in Area Vasta , o al limite il n. 149 farlo confluire nel n. 364 

o eliminare 

• Al n. 159- 162- e 183 togliere crediti poiché rivolto agli assistenti sociali 

• Per il n. 160 eliminare o aumentare edizioni (Jesi, Ancona, Senigallia, Fabriano) 

• Inserire al n. 166 la Professione  di Fisioterapista , tra le figure professionali accreditate 

• Associare i corsi n. 177 e n. 190 , tematica cure palliative; anche i corsi n. 202-203 unire  in AV 
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• Ai corsi n. 196-198: correggere i termini sistema e livello, ortografia. 

Eliminare Corso Medicina Narrativa perché proposto in direzione generale 

Eliminare Corso Cartella ortottiste perché proposto in direzione generale 

Per i corsi del DSM è stato proposto di: 

• Per il n. 252 chiedere coinvolgimento del distretto e confronto con i 4 direttori di distretto 

• Per i corsi N. 257 e 258 suggerire il coinvolgimento  di  tutto il Distretto di Ancona  

• Per i corsi N.265  e 271  suggerire svolgimento in tutta l’AV non solo Fabriano 

Per i corsi Area EMERGENZA   si suggerisce quanto segue :  

• Per i corsi N.282 e 283  e 288 chiedere se sono Corsi  di Direzione Medica ed eventuale 

collocamento in  DMO  

• Al N. 290 ridefinire TITOLO e chiedere di  unirlo al 296 e di associare il corso n. 295 con il n.  282 

• Per il corso n. 295 unire tutti i blocchi operatori non solo Osimo 

• Il corso N.309 da destinare al PS-118  di Senigallia e il n. 313 suggerire corso di Area Vasta 

• Al n. 331 correggere il termine  “alimentare” 

• Al n. 334 eliminare “ECM” nel titolo e nel 338  eliminare “ tematica ASUR” nel titolo 

Prevenzione ASUR  :  

• Verificare se il corso N. 347 è doppio rispetto al n. 328  o se abbiano la stessa tematica, o se doppio 

col n. 354 ; al n. 352 aggiungere tecnici della prevenzione 

• Per i corsi dal 345 al 348 togliere dal titolo “tematica Asur” 

• Per i corsi  n. 349-350-351 aggiungere la  sede AV2 

• Il corso N. 360 proporre di  dividerlo , sdoppiare 

• Chiedere di unire in un unico corso il N. 364 con il 149  

SPEC. CHIRURGICHE :  chiedere di eliminare  il  corso n.365 , in quanto si farà corso ASUR 

SPEC. MEDICHE :   

• chiedere di aggiungere il n. 369 bis  ,specifico per la  dialisi turisti 

• proporre di realizzare il corso N. 372  in AV2 e ampliarlo coinvolgendo  altri oncologi della AV 

• per il N. 373 suggerire inserimento professione medica e suggerire svolgimento  in Area vasta 

• Da n. 374  a 379 suggerire svolgimento  in Area Vasta 
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• Per il N. 383 presentazione progetto in Area Vasta e diffusione del protocollo, e inserire i 

fisioterapisti e logopedisti ; al N. 382 chiedere di coinvolgere inserire i fisioterapisti e 

logopedisti(area riabilitazione) 

• Per il corso n. 393 togliere dal titolo “tematica Asur” 

MMG : chiedere di lasciare il n. 394 e di togliere il 132 , suggerendo di lasciare sotto il distretto per discorso 

budget; Il N. 396 ampliare secondo il documento asur della nutrizione assistita (NAD) 

Fuori Piano priorità 2 :  lettoscrittura , casi clinici UMEE, proporre FsC. 

Modifiche AV3: 

Relativamente alle linee d’indirizzo dei fabbisogni formativi (n. 19427/Asur del 4/7/2017) mancano i corsi 

relativi ai punti  1-2-5-13, da integrare. 

In riferimento al Piano presentato si suggerisce quanto segue, secondo l’ordine numerico progressivo : 

Eliminare il corso N. 36 in quanto doppio 

ATL :  

• N. 5 verifica corso SPLIT evento ASUR  

Dipartimento dei servizi:  

•  Proporre di eliminare i corsi n.  33- 76 e 77(doppi)- 101- 124- 127(asur)- 130 – 163- 186-  176-  

• Al corso N. 46 controllare  se utile  realizzare n. 2 edizioni da 15 partecipanti 

• Per il N.  52 specificare  titolo , procedure per….. 

DMO rischio clinico : 

• Spostare all’ambito di programmazione TRASVERSALE i corsi  N. 58 e 59   

• Spostare all’ambito di programmazione TRASVERSALE il corso  N.73 alla luce del documento NAD, e 

rivolto a tutte le UU.OO 

Dipartimento area medica : 

• I corsi dal n. 80 al n. 83 sono da estendere a tutte le UU.OO di AV; ugualmente i corsi  82 e 83 da 

realizzare in Area Vasta e unirli in un unico corso 

• Per i corsi N. 84-85- 86  chiedere la realizzazione in 4 ore , e unire i tre distretti, non solo Camerino 

Distretti : 

• Eliminare il corso N.  122  o cambiare titolo , previsto documento asur 

Prevenzione :  Al N. 157 aggiungere tra le UU.OO il  SIAN  

- al corso N. 166 aggiungere “DSM” al titolo 
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Salute mentale : Al N. 174 sostituire al titolo il termine stage con “ training”  e proporre tutoraggio FSC  

Dipartimento emergenza : 

• Chiedere chiarimenti al corso N. 181  per sede Camerino ,  B.O. ,  residenziale ? suggerire FsC 

• Eliminare il N. 188   , e proporre FsC  con Camerino  

• Suggerire di unire o integrare il corso n. 189 al n. 176, e rivolgere a tutti i professionisti 

• Unire i corsi N. 193 e 192 e proporre unica giornata da 8 ore , o ridurre a 4 ore 

• Per il N. 198 proporre  più edizioni in area vasta  

• Al corso N. 201 non è specificato quale PDTA  

• Per i corsi N. 203 e 208  si propone di realizzare corso in un’unica sede, e proporre  corso da più 

edizioni  

• I corsi N. 207 e 251  da proporre metodologia “ gruppo di miglioramento” 

• Apportare modifica del titolo al corso N. 238  

• Per il corso N. 263 suggerire diffusione dopo gruppo ASUR 

 

Modifiche AV4: 

Per le integrazioni v. file excel allegato 

Relativamente alle linee d’indirizzo dei fabbisogni formativi (n. 19427/Asur del 4/7/2017) mancano i corsi di 

cui ai punti 4-5-6-9-10, da integrare. 

In riferimento al Piano presentato si suggerisce quanto segue, secondo l’ordine numerico progressivo : 

• Eliminare Corso n.8 ( proposto in direzione generale), corso n.10 (l’università è l’ente preposto),   

• Al corso n. 18 eliminare dal titolo il termine “ BLSD” 

• Eliminare il corso n. 21 perché è previsto corso in AV5 con l’integrazione dei partecipanti di AV4 

• Togliere dal titolo la parola “percorsi” al corso n. 47 

• Modificare il titolo del corso n.62 , più specifico  

• Il Corso n. 92 suggerire di unirlo al n. 88 prevedendo n. di edizioni congrue 

• Per il corso n. 112 modificare il titolo. 

Modifiche AV5:  

Relativamente alle linee d’indirizzo dei fabbisogni formativi (n. 19427/Asur del 4/7/2017) mancano i corsi 

relativi ai punti  1- 4- 5- 7-8-11, da integrare. 
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Rinominare i corsi che dal titolo risultano troppo generici per individuare la tematica specifica che verrà 

affrontata. 

In riferimento al Piano presentato si suggerisce quanto segue, secondo l’ordine numerico progressivo : 

• Estendere il corso PIST e prevedere partecipanti di AV4 

• Per i corsi N. 1- 2- 3 chiedere chiarimenti , titolo non chiaro 

• Eliminare i corsi n. 7 – 103 e  n. 206 (diffusione protocollo ASUR) 

• Al corso N. 32 specificare titolo 

• Spostare all’ambito di programmazione TRASVERSALE il corso  N.36 DMO  

• I corsi .. 61 e n. 48 sono molto simili, quindi proporre di unirli 

• Correggere punteggiatura al corso n. 65 

• Ai corsi N. 68, 70, 74 , 107, 122, 125, 126, 147 correggere titolo 

• I corsi N. 85 e 103 sono uguali , errore nel tabulato o eliminare una copia 

• Il corso N. 96 PIST risulta uguale al 108 e 110; rivedere titoli, modificarli ed eventualmente 

riformularli 

• Per il corso N. 124 da proporre collaborazione con Riabilitazione  

• Il N. 129 da realizzare dopo ASUR ,a seguito del documento condiviso 

• Per il corso n. 136 valutare se ricomprese tra le tematiche del rischio clinico, altri corsi già proposti 

• Estendere alle logopediste il corso N. 142  

• Specificare nel corso N. 162 “Aggiornamento” su cosa,  come gli altri corsi con titolo “Protocolli” 

• Eliminare il N. 171 seconda parte sull’amianto (già presente in ASUR) 

• Titolo non chiaro al N. 178 “Parole stupefacenti “, rivedere se rivolto a  tutte le UU.OO. 

• Al corso n. 191 correggere TITOLO Ruolo delle figure professionali delle U.O. diagnostica per 

immagini nell’ambito…. 

• Al corso N. 193 aggiungere tra le  professioni coinvolte anche tecnico di rad TSRM  

• Al corso N. 204 aggiungere tra le  professioni coinvolte anche fisioterapista 

• Al corso N. 211 specificare il titolo e  aggiungere PLS come professionisti coinvolti 

• Eliminare i corsi dal N. 219 al n. 224  e sostituirli con diffusione protocollo di indirizzo ASUR  

• Eliminare il corso dal N. 230  e sostituirlo con diffusione protocollo NAD di indirizzo ASUR 


