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	1.	INTRODUZIONE	
		
Il	Piano	Formativo	della	Clinica	Villa	Anna	di	San	Benedetto	del	Tronto	(AP)	ricade	all’interno	
dell’ambito	Competitività	del	Conto	Formazione	Fondimpresa.	
Fondimpresa	 accantona	 nel	 conto	 individuale	 di	 ciascuna	 azienda	 aderente,	 denominato	
"Conto	 Formazione",	 una	 quota	 pari	 al	 70%	 del	 contributo	 obbligatorio	 dello	 0,30%	 sulle	
retribuzioni	dei	propri	dipendenti	versato	al	Fondo	tramite	l'INPS.	Le	risorse	finanziarie	che	
affluiscono	nel	"Conto	Formazione"	sono	a	completa	disposizione	dell'azienda	titolare,	che	
può	utilizzarle	per	 formare	 i	propri	dipendenti	nei	 tempi	e	con	 le	modalità	che	 ritiene	più	
opportuni,	 sulla	 base	 di	 Piani	 formativi	 aziendali	 o	 interaziendali	 condivisi	 dalle	
rappresentanze	delle	parti	sociali.	
Queste	 risorse	 possono	 finanziare	 fino	 ai	 due	 terzi	 di	 ciascun	 Piano	 formativo,	 mentre	 il	
restante	 terzo	 resta	 a	 carico	 dell'impresa	 titolare	 e	 può	 essere	 coperto	 con	 la	 spesa	
sostenuta	 per	 i	 propri	 dipendenti	 in	 relazione	 alle	 ore	 di	 partecipazione	 alle	 attività	 di	
formazione.	
	
	
2.	STRATEGIE	AZIENDALI	E	RUOLO	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	
		
2.1.	Breve	profilo	dell’azienda	e	del	settore	
	
La	Clinica	è	una	 struttura	autorizzata	e	accreditata1	dalla	Regione	Marche,	 che	 stabilisce	 i	
requisiti	in	base	a:	
a)	 requisiti	 essenziali,	 quale	 presupposto	 per	 il	 rilascio	 e	 il	 mantenimento	
dell’accreditamento;	
b)	 eventuali	 requisiti	 ulteriori,	 anche	 ai	 fini	 di	 un’articolazione	 per	 classi,	 correlati	 alla	
complessità	organizzativa	e	dell’attività	delle	strutture.	
L’Accreditamento	ha	 validità	 triennale	 e	può	essere	 rilasciato	 anche	 con	prescrizioni	 se	 le	
difformità	 riscontrate	 non	 riguardano	 requisiti	 che	 incidono	 sulla	 sicurezza	 di	 utenti	 e	
operatori.	 In	tale	caso	 il	provvedimento	stabilisce	 il	 termine	entro	 il	quale	si	provvede	alla	
verifica	e	non	è	previsto	il	rinnovo	tacito.		
L’elenco	 delle	 strutture	 sanitarie	 private	 accreditate	 (B.U.R.	 n.	 99	 del	 21/09/2017)	 conta	
oltre	330	strutture	sul	territorio	marchigiano,	di	cui	51	nella	provincia	di	Ascoli	Piceno	e	10	a	
San	 Benedetto	 del	 Tronto.	 Lo	 scenario	 quindi	 si	 presenta	 piuttosto	 competitivo,	
aggiungendo	 a	 queste	 strutture	 ovviamente	 l’offerta	 pubblica	 del	 Servizio	 Sanitario	
Nazionale,	e	chi	opera	in	questo	settore	ha	l’esigenza	di	realizzare	sempre	nuove	proposte	
che	siano	attraenti	per	gli	utenti,	sia	per	la	tempistica	che	per	la	qualità	dei	servizi	offerti.		

                                                
1 Il	“Sistema	e	requisiti	per	l’accreditamento	delle	attività	sanitarie	da	parte	delle	strutture	pubbliche	
e	private	della	Regione	Marche”	è	stabilito	nella	DGR	n.	1889	del	31/07/2001.	
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La	 Clinica	 Villa	 Anna	 nasce	 nel	 1948	 come	 clinica	 ostetrica	 ginecologica,	 per	 la	 brillante	
intuizione	 e	 capacità	 imprenditoriale	 del	 Dott.	 Giovanni	 Perotti.	Mentre	 San	 Benedetto	 si	
sviluppa	da	borgo	marinaro	in	cittadina	caratterizzata	dall’industria	della	pesca	e	dall’attività	
alberghiera,	nel	1965	Villa	Anna	rafforza	la	propria	presenza	nella	nuova	sede	con	l’aumento	
dei	 posti	 letto	 e	 con	 le	 nuove	 specializzazioni	 di	 cardiologia,	medicina	 generale,	 chirurgia	
generale	e	otorinolaringoiatria.	
Nel	1978	 la	Clinica	 raccoglie	 la	 sfida	della	sanità	pubblica	e	 risponde	alle	sempre	maggiori	
richieste	dei	pazienti.	Con	 l’obiettivo	sempre	ben	chiaro	di	erogare	un	servizio	sanitario	di	
livelli	 eccellenti	 vengono	 attivate	 nuove	 prestazioni	 e	 i	 posti	 letto	 convenzionati	 vengono	
portati	a	116	unità.	
Gi	 anni	 2000	 portano	 nuovi	 cambiamenti:	 la	 riconversione	 di	 ostetricia	 in	 oculistica,	 la	
digitalizzazione	della	 radiologia,	 le	 prestazioni	 di	 eccellenza	 in	 neurochirurgia,	 ortopedia	 e	
chirurgia.	 Mutamenti	 resi	 necessari	 per	 rispondere	 alle	 nuove	 esigenze	 derivanti	 dalla	
domanda	e	dalla	evoluzione	tecnologica.	
Oggi	Villa	Anna	si	mette	nuovamente	in	discussione,	creando	nuovi	ambienti	e	dotandosi	di	
nuove	attrezzature,	alcune	delle	quali	rispondenti	alle	caratteristiche	dell’Industria	4.0,	per	
una	migliore	qualità	di	vita	nella	struttura	e	per	poter	erogare	migliori	prestazioni	sanitarie.		
La	 Clinica	 dispone	 oggi	 di	 circa	 110	 dipendenti	 e	 nel	 biennio	 2014/2016	 ha	 raggiunto	 il	
massimo	 accreditamento	 da	 parte	 della	 Regione	 Marche,	 confermato	 annualmente	 a	
seguito	 di	 verifica	 degli	 audit	 regionali	 e	 ottenendo	 una	 posizione	 di	 leadership	 locale	
all’interno	del	proprio	segmento	di	mercato.	
La	 struttura,	 accreditata	 ISO	 9001	 e	 18001,	 e	 ha	 sempre	 dedicato	 particolare	 cura	 alla	
formazione	 e	 alla	 sicurezza	 del	 personale,	 che	 costituiscono	 due	 ambiti	 di	 massima	
attenzione	da	parte	della	Clinica,	che	dispone	dell’unica	sede	di	San	Benedetto	e	detiene	un	
pacchetto	di	maggioranza	in	due	altre	aziende	in	altre	due	province	marchigiane.	
 
 
2.2.	Orientamenti	strategici	e	processi	di	innovazione	
	
Il	settore	della	sanità	privata,	dopo	decenni	di	grande	prosperità,	si	trova	oggi	di	fronte	ad	
alcune	difficoltà	di	gestione.	Emilio	Petrone,	 responsabile	della	 formazione	della	struttura,	
ritiene	che	ciò	derivi	dai	sempre	maggiori	vincoli	posti	dal	Servizio	Sanitario	Nazionale	che	
chiede	un	abbassamento	delle	 tariffe	e	un	aumento	della	qualità	del	 servizio.	Riusciamo	a	
soddisfare	con	fatica	questo	requisito	migliorando	l’appropriatezza	delle	nostre	prestazioni,	
quindi	 fornendo	 la	 prestazione	 giusta	 al	 paziente	 e	 non	 forzando	 interventi	 o	 esami	
diagnostici	che	non	seguano	protocolli	standardizzati	nazionali.	
	
	
Per	 far	 fronte	 a	 questa	 situazione	 l’Azienda	 cura	 lo	 sviluppo	 di	 tre	 risorse	 che	 ritiene	
fondamentali:	
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● risorse	impiantistiche;	
● risorse	tecnologiche,	in	quanto	opera	in	un	ambito	in	cui	le	innovazioni	sono	costanti;	
● risorse	 umane:	 la	 struttura	 necessita	 infatti	 di	 personale	 sempre	 più	 formato,	 sia	

all’origine	 (sono	 state	 stipulate	 convenzioni	 anche	con	diverse	Università	 locali,	 sia	
per	la	presentazione	dei	neolaureati,	sia	per	le	scuole	di	specializzazione	medica)	che	
nel	 corso	 della	 carriera	 professionale	 del	 personale	 interno,	 attraverso	 azioni	 di	
formazione	continua	regolarmente	attivate	dalla	struttura.	

 
 
2.3.	Obiettivi	aziendali	e	formazione	erogata	
 
2.3.1.	Principali	obiettivi	strategici	
Tre	sono	i	principali	obiettivi	strategici	della	Clinica	Villa	Anna:		

• espansione,	con	la	realizzazione	di	nuovi	stabilimenti,	acquisizione	di	nuove	sedi	etc.;	
• innovazione	 di	 prodotto:	 proponendo	 terapie	 o	 nuovi	 approcci	 terapeutici	 non	

presenti	 sul	 territorio	e	derivanti	dallo	studio	di	best	practices	di	cliniche	situate	 in	
altre	regioni	italiane	e	che	vengono	proposte	alla	popolazione	locale	per	superare	la	
“mobilità	passiva”	e	non	dover	 ricorrere	ai	 cosiddetti	 “viaggi	della	 speranza”	verso	
strutture	 sanitarie	 lontane.	 Per	 queste	 ragioni,	 spiega	 Petrone,	 si	 è	 ritenuto	
necessario	investire	in	settori	non	presenti	nel	territorio	e	che	costringevano	gli	affetti	
di	 determinate	 patologie	 a	 dover	 programmare	 gli	 interventi	 nel	 Nord	 Italia	 o	
addirittura	 all’estero.	 	 Ad	 esempio	 in	 ortopedia	 è	 stata	 sviluppata	 la	 chirurgia	
dell’anca	 mini-invasiva;	 nella	 diagnostica	 oculistica	 si	 è	 investito	 molto	 nella	
prevenzione	delle	patologie	della	retina,	del	glaucoma	e	della	cornea;	

• innovazione	 di	 processo:	 grazie	 a	 un	 avviato	 mutamento	 organizzativo	 a	 livello	
sistemico	di	trasferimento	di	prestazioni	chirurgiche	che	non	vengono	più	effettuate	
in	 ricovero	 ma,	 a	 vantaggio	 del	 paziente,	 svolte	 in	 un’unica	 giornata.	 Puntualizza	
Petrone:	 In	 questo	modo	 si	 ha	 una	 riduzione	dei	 tempi	 degenza	 che	ha	due	 effetti	
immediati:	 una	 riduzione	 dei	 tempi	 e	 dei	 costi	 per	 il	 paziente	 e	 per	 i	 familiari	 che	
debbono	assisterlo;	una	complessificazione	delle	attività	da	svolgere	per	il	personale,	
che	 precedentemente	 disponeva	 di	 tempo	 più	 lungo	 per	 gestire	 una	 serie	 di	 azioni	
che	ora	devono	essere	concentrate	in	un’unica	giornata.		
	

Villa	Anna	accoglie	quindi	l’input	del	Servizio	Sanitario	Nazionale	che	auspica	l’attivazione	di	
procedure	 organizzative	 just	 in	 time,	 nelle	 quali	 le	 varie	 operazioni	 (accoglienza	
amministrativa,	 diagnostica,	 sala	 operatoria,	 monitoraggio	 postoperatorio,	 che	
precedentemente	 richiedevano	5,	 6,	 7	 giorni)	 vengono	ora	 svolte	 in	 un	periodo	di	 tempo	
sempre	più	ristretto,	arrivando	in	alcuni	casi	a	concentrarsi	in	un	solo	giorno.		
Petrone:	Questo	 nuovo	 modello	 gestionale	 impone	 un	 migliore	 coordinamento	 tra	 tutti	 i	
reparti	e	le	funzioni	aziendali,	per	questo	si	è	puntato	sempre	di	più	su	incontri	aziendali	di	
condivisione	 tra	 le	 varie	 professionalità	 (medici,	 infermieri,	 fisioterapisti	 ecc.)	 e	 le	 diverse	
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unità	 operative	 che	 finalmente	 abbandonano	 la	 “logica	 a	 silos”	 dell’organizzazione	 per	
abbracciare	 quella	 a	 rete.	 Si	 tratta	 di	 un	 modello	 organizzativo	 indispensabile	 anche	 per	
soddisfare	l’obiettivo	di	espansione,	ovvero	verso	l’acquisizione	di	nuovi	segmenti	di	clientela	
che,	 in	questo	momento,	proviene	per	il	40%	dalle	Marche	e	per	il	60%	da	fuori	regione,	 in	
particolare	dall’Abruzzo	e	dalla	Puglia.	
	
L’Azienda	 punta	 quindi	 sull’acquisizione	 di	 nuovi	 segmenti	 geografici,	 ma	 anche	 di	 nuovi	
segmenti	di	clientela,	soprattutto	dal	punto	di	vista	dell’età	dell’utenza.		
Sentiamo	ancora	il	Responsabile	della	Formazione	aziendale:		
Se	 da	 una	 parte	 c’è	 un	 aumento	 della	 cronicizzazione	 delle	malattie	 e	 quindi	 un	 aumento	
della	popolazione	anziana	che	si	rivolge	alla	nostra	struttura,	dall’altra	vi	è	un	segmento	più	
giovane	che	ricorre	ai	nostri	servizi	per	fare	prevenzione,	o	direttamente,	potendo	far	conto	
sulle	 alte	 tecnologie	 di	 diagnostica	 di	 cui	 Villa	 Anna	 dispone,	 o	 attraverso	 convenzioni	
stipulate	con	grandi	aziende	del	territorio	(Banca	Italia,	TIM	ad	esempio)	che	hanno	a	cuore	
l’attuazione	del	cosiddetto	welfare	aziendale	o	ancora	con	categorie	di	 lavoratori	 i	cui	CCN	
prevedono	 l’assistenza	 sanitaria	 integrativa	 attraverso	 la	 partnership	 con	 fondi	 sanitari	
integrativi.		
Un	altro	elemento	di	potenziale	attrazione	di	nuovi	utenti	è	la	chirurgia	mini-invasiva,	che	si	
ricollega	 da	 una	 parte	 all’esigenza	 di	 disporre	 di	 risorse	 umane	 altamente	 formate	 e	 in	
continua	 formazione,	 dall’altra	 alla	 disponibilità	 di	 tecnologie	 all’avanguardia	 (importanti	
investimenti	sono	stati	fatti	nell’ambito	dell’Industria	4.0)	per	poter	offrire	approcci	chirurgici	
sempre	più	mininvasivi	e	quindi	particolarmente	vantaggiosi	anche	per	la	popolazione	attiva,	
che	ha	l’esigenza	di	minimizzare	i	tempi	di	degenza	e	velocizzare	il	recupero	fisico	per	poter	
tornare	al	lavoro	nel	più	breve	tempo	possibile	e	in	massima	sicurezza.	
	
2.3.2.	Aspettative	rispetto	alla	formazione	
Rispetto	alla	natura	della	formazione	erogata	l’ottica	privilegiata	è	anche	in	questo	contesto	
quella	 della	 condivisione.	 Sia	 i	 corsi	 interni	 per	 i	 dipendenti	 che	 quelli	 esterni	 (a	 carico	
dell’Azienda)	sono	accreditati	dall’Agenas.	
Nel	 caso	 del	 Progetto	 qui	 oggetto	 di	 monitoraggio,	 la	 cui	 finalità	 principali	 sono	 il	
mantenimento	 e	 l’aggiornamento	 delle	 competenze,	 due	 sono	 le	 azioni	 formative	
realizzate:	
	

1) la	 prima	 indirizzata	 al	 personale	 amministrativo	 (Aggiornamento	 del	 sistema	 di	
gestione	 qualità	 ai	 sensi	 della	 nuova	 norma	 UNI	 EN	 ISO	 9001:	 2015	 e	 delle	
modifiche	derivanti	al	sistema	di	gestione	aziendale)	finalizzato	a:	

a) preparare	 il	personale	al	passaggio	a	un	nuovo	ente	di	certificazione	 (DNV),	
che	 l’Azienda	 ha	 ritenuto	 fondamentale	 al	 fine	 di	 dotarsi	 di	 un	 approccio	
effettivo	al	sistema	qualità,	finalizzato	a	rimodellare	I	processi	interni	e	avere	
un	 supporto	 consulenziale	 adeguato	 da	 parte	 degli	 auditors,	 utilizzando	 le	
loro	professionalità	per	garantire	una	crescita	organizzativa;	
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b) formare	 i	 discenti	 sulle	 principali	 modifiche	 della	 norma	 ISO	 9001	 nel	
passaggio	 dall’edizione	 2008	 a	 quella	 2015,	 fornendo	 gli	 strumenti	 per	 la	
migliore	gestione	amministrativa	ma	anche	comunicativa	con	 l’utenza.	 	Non	
va	 dimenticato	 infatti	 che	 le	 nuove	modalità	 di	 gestione	 della	 qualità	 sono	
sempre	 più	 orientate	 in	 un’ottica	 di	 risk	 management	 (prevenzione	 della	
corruzione,	di	reati	specifici	ecc.).	Per	la	scelta	delle	azioni	formative	è	stato	
implementato	un	Comitato	di	Risk	Management	che	comprende	la	direzione	
sanitaria	 in	 qualità	 di	 coordinamento,	 i	 responsabili	 di	 ciascun	 reparto,	 il	
Responsabile	 Qualità	 e	 il	 Responsabile	 della	 Formazione	 e	 il	 cui	 compito	 è	
quello	di	studiare,	in	un’ottica	condivisa,	i	rischi	aziendali	e	quindi	definire	le	
azioni	 formative	da	attuare,	nonché	valutare	 l’impatto	e	 l’efficacia	di	quelle	
chiuse	per	decidere	circa	 la	 loro	riproposizione	attivando	eventuali	azioni	di	
miglioramento.	

Successivamente,	il	corso	di	Aggiornamento	del	sistema	di	gestione	qualità	ai	sensi	della	
nuova	 norma	 UNI	 EN	 ISO	 9001:	 2015	 e	 delle	 modifiche	 derivanti	 al	 sistema	 di	 gestione	
aziendale	sarà	esteso	anche	al	personale	sanitario.	

		
2) Dato	che	tutti	gli	operatori	sanitari	sono	tenuti	a	frequentare	un	corso	che	si	chiama	

Basic	 Life	 Support,	 a	 coloro	 che	hanno	 superato	 con	profitto	 questo	 primo	 step	 la	
Clinica	ha	offerto	un	corso	avanzato	per	poter	 fronteggiare	 i	 rischi	di	una	struttura	
che	affronta	interventi	chirurgici	di	“alta	complessità”	(Advanced	Cardiovascular	Life	
Support,	Utilizzo	dei	gas	medicali	e	gestione	delle	emergenze	cliniche	in	ambiente	
ospedaliero,	 Prevenzione	 e	 cura	 delle	 lesioni	 da	 pressione	 acute	 e	 croniche)	 e	
formare	 non	 solo	 il	 personale	 medico	 ma	 anche	 tutto	 quello	 infermeristico	 sul	
rischio	 cardiovascolare	 e	 ischemico	 che	 può	 verificarsi	 all’interno	 di	 una	 tale	
situazione.	

	
Le	azioni	formative	erogate	tramite	questo	progetto	non	hanno	comunque	coperto	tutte	le	
esigenze	aziendali	 in	quanto	alcuni	corsi	saranno	estesi	anche	ad	altro	personale	e	perché	
sono	stati	svolti	corsi	anche	su	altri	argomenti,	alcuni	dei	quali	finanziati,	altri	invece	inseriti	
nel	Piano	Formativo	Aziendale	attraverso	risorse	proprie.	
	
2.3.3.	Impatto	della	formazione	
L’offerta	 formativa	 trova	 spesso	 nei	 discenti	 qualche	 riserva	 –	 spiega	Petrone	–	 in	 quanto	
quello	sanitario	è	un	settore	molto	autoreferenziale,	in	cui	gli	operatori	sono	poco	abituati	al	
confronto	al	proprio	interno	e	con	gli	altri	reparti,	e	tantomeno	si	pongono	normalmente	in	
un’ottica	 di	 autovalutazione	 delle	 proprie	 attività.	 Invece,	 tanto	 la	 norma	 ISO	 9001:2015	
quanto	il	SSN	stanno	spingendo	verso	l’analisi	degli	esiti	in	una	prospettiva	di	trasparenza	e	
di	comunicazione	verso	i	propri	“pari”.	Questo	aspetto	si	collega	al	fatto	che	anche	in	questo	
settore,	 in	 coincidenza	 della	 crisi	 economica	 e	 la	 diminuzione	 del	 reddito	 delle	 famiglie,	 è	
aumentato	molto	il	livello	di	litigiosità	e	quindi	il	numero	di	richieste	di	risarcimento.	
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Pertanto,	 stiamo	 cercando	 di	 trasmettere	 agli	 operatori	 sanitari	 la	 necessità	 di	 utilizzare	
procedure	 sempre	 più	 validate	 a	 livello	 di	 EBM	 e	 di	 EBN	 per	 poter	 informare	 al	meglio	 il	
paziente	e	per	garantiti	nell’eventualità	di	contenziosi.	
	
Tuttavia,	 una	 volta	 avviate,	 le	 azioni	 formative	 mostrano	 chiaramente	 il	 loro	 valore,	
sufficiente	 a	 convincere	 l’audience	 circa	 la	 bontà	 dei	 corsi	 offerti	 e	 delle	 loro	 positive	
ricadute	professionali.	
Il	dr.	Maurizio	Di	Domizio,	cardiologo	della	struttura	–	da	noi	 intervistato	–	afferma	 infatti	
che	 il	corso	di	Advanced	Cardiovascular	Life	Support	al	quale	ha	partecipato	è	stato	molto	
interessante	e	ha	affrontato	tutte	le	tematiche	con	le	quali	ci	troviamo	ad	avere	a	che	fare	
nella	nostra	operatività	quotidiana	ed	è	stato	anche	molto	efficiente	dal	punto	di	vista	della	
sua	gestione.	Gli	allievi	sono	stati	frequentemente	stimolati	a	partecipare,	anche	attraverso	
role-play	che	hanno	messo	nelle	condizioni	i	vari	partecipanti	di	ricoprire	ogni	volta	un	ruolo	
diverso	in	modo	da	avere	evidenza	delle	peculiarità	di	ogni	situazione	specifica	ed	essere	in	
grado	di	gestirla.	
Ovviamente	 è	 sempre	 auspicabile	 non	 solo	 un	 retraining	 sulle	 tematiche,	 ma	 anche	 la	
possibilità	di	 disporre	di	 altre	occasioni	 formative	attraverso	 le	quali	 affrontare	argomenti	
nuovi,	 sempre	 necessari	 di	 fronte	 a	 una	 realtà	 professionale	 in	 rapido	 mutamento.	 In	
particolare	servirebbero	dei	corsi	che	possano	aumentare	le	competenze	del	personale	nella	
gestione	della	strumentazione	a	nostra	disposizione.	
	
	
3.	LA	GESTIONE	DEL	PROCESSO	FORMATIVO	
		
3.1.	L’analisi	del	fabbisogno	
	
Il	 fabbisogno	 formativo	 della	 Clinica	 Villa	 Anna	 viene	 definito	 in	maniera	 condivisa	 sia	 in	
base	 alle	 esigenze	 di	 accreditamento	 sanitario	 sia	 in	 base	 all’esigenza	 dei	 dipendenti	 di	
acquisire	competenze	nuove	tanto	in	virtù	dello	sviluppo	tecnologico	delle	strumentazione	a	
loro	disposizione	quanto	 in	relazione	ai	nuovi	assetti	gestionali	e	di	processo	che	vengono	
richiesti	 dalla	 normativa	 ISO	 o	 comunque	 dalle	 azioni	 di	 Risk	Management	 improntate	 in	
un’ottica	di	miglioramento	continuo.	
Obiettivo	 primario	 è	 quello	 di	 formare	 i	 dipendenti	 nei	 loro	 ambienti	 lavorativi	 al	 fine	 di	
sensibilizzare	 un	 atteggiamento	 maturo	 e	 responsabile	 verso	 le	 norme	 da	 applicare	
all'interno	 della	 propria	 organizzazione	 e	 delle	 attività	 di	 settore.	 Le	 attività	 formative	
vengono	svolte	utilizzando	metodologie	appropriate	e	in	affiancamento	e	hanno	lo	scopo	di	
raggiungere	 un	 livello	 qualitativo	 dei	 servizi	 erogati	 idonei	 ad	 ottenere	 la	 soddisfazione	
dell’utente,	trovare	miglioramenti	tecnologici	nella	diagnosi	e	cura	degli	utenti,	valorizzare	
le	 risorse	 umane,	 seguire	 i	 cambiamenti	 e	 prestare	 la	 dovuta	 attenzione	 alla	 tutela	 del	
cittadino.	
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3.2.	Le	figure	professionali	coinvolte	nella	formazione	
	
Nell’azione	formativa	sono	state	coinvolte	complessivamente	18	persone	per	un	totale	di	77	
ore	 di	 formazione	 complessive.	 La	 tabella	 riassume	 le	 informazioni	 relative	 ai	 due	 corsi	
proposti	e	alle	modalità	di	formazione	utilizzate.	
	

Azione	Formativa	 Partecipanti	
previsti	

Partecipanti	
effettivi	

Ore	
Erogate		

Modalità	

Advanced	 Cardiovascular	 Life	
Support	

14	 13	 32	 In	aula	

Aggiornamento	 del	 sistema	 di	
gestione	qualità	ai	sensi	della	nuova	
norma	 UNI	 EN	 ISO	 9001:	 2015	 e	
delle	modifiche	 derivanti	 al	 sistema	
di	gestione	aziendale.	

5	 5	 45	 A	distanza	

 
	
3.3.	 L’analisi	 della	 gestione	 della	 formazione	 dalla	 progettazione	 alla	
valutazione	
		
3.3.1.	Progettazione	
La	 progettazione	 dei	 corsi	 è	 derivata	 dall’esigenza	 di	 rispondere	 a	 specifici	 bisogni	 di	
approfondimento	 su	 specifici	 temi	 professionali.	 La	 scelta	 delle	 tematiche	 nasce	 dopo	
incontri	 di	 staff	 all’interno	 dei	 quali	 vengono	 analizzate	 le	 esigenze	 aziendali	 e	 di	 volta	 in	
volta	definite	le	priorità	di	intervento,	tenendo	conto	anche	della	disponibilità	del	personale	
e	dei	loro	tempi	di	lavoro.	
Nel	caso	specifico	dei	corsi	qui	monitorati	si	sono	scelte	modalità	di	formazione	in	aula	per	
le	competenze	sanitarie	e	a	distanza	per	quelle	amministrativo/gestionali.	In	generale,	e	in	
particolare	per	 il	corso	dedicato	all’Advanced	Cardiovascular	Life	Support,	ai	docenti	viene	
richiesto	di	sviluppare	le	proprie	sessioni	didattiche	con	modalità	interattive	che	prevedano	
un	approccio	empirico,	 facendo	 riferimento	a	 casi	 clinici	 reali	 (avendo	ovviamente	 cura	di	
garantire	 la	 privacy	 dei	 pazienti)	 che	 vengono	 de-strutturati	 come	 una	 serie	 di	 eventi	
concatenati	allo	scopo	di	comprenderne	la	dinamica	e	gli	eventuali	errori	che	sono	intercorsi	
(o	 che	potrebbero	 intercorrere)	all’interno	del	 loro	 svolgersi	 in	un’ottica	di	miglioramento	
continuo.	
 
3.3.2.	Monitoraggio	e	valutazione	
L’Azienda	 ha	 realizzato	 un	 monitoraggio	 delle	 azioni	 svolte	 che	 si	 è	 chiuso	 in	 data	
27/10/2017,	validato	da	Fondimpresa	in	data	26/02/2018.	A	ciò	è	seguita	la	rendicontazione	
e	la	successiva	approvazione	nell’aprile	dello	stesso	anno.	
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3.4.	Considerazioni	riepilogative	
L’azione	 formativa	 intrapresa	 dalla	 Clinica	 Villa	 Anna	 si	 inserisce	 in	 un	 percorso	 di	
formazione	 aziendale	 costante	 che	 coinvolge	 di	 volta	 in	 volta	 le	 varie	 professionalità	
presenti	all’interno	della	struttura.	In	questo	caso	il	Piano	formativo	oggetto	di	monitoraggio	
ha	 permesso	 di	 svolgere	 un	 approfondimento	 specifico	 per	 il	 personale	 sanitario	 e	
un’introduzione	all’aggiornamento	del	Sistema	Qualità	Aziendale	verso	la	norma	UNI	EN	ISO	
2001:2015	 per	 il	 personale	 amministrativo.	 In	 questo	 secondo	 caso	 la	 specifica	 azione	
formativa	è	stata	la	prima	di	una	serie	di	azioni	che	hanno	poi	determinato	l’aggiornamento	
completo	del	Sistema	Qualità.	
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4.	CONCLUSIONI	
		
Quale	analisi	conclusiva	possiamo	tentare	di	sintetizzare	l’azione	formativa	della	Clinica	Villa	
Anna	attraverso	una	matrice	SWOT	che	incrocia	le	ricadute	positive	e	le	criticità	nell’ottica	
interna	e	in	quella	esterna	all’azienda.	
		

Fattori	
interni	

Punti	di	forza	
• Miglioramento	 delle	 competenze	

mediche;	
• miglioramento	 delle	 competenze	

gestionali/organizzative;	
• miglioramento	 della	 qualità	 del	

servizio	offerto	agli	utenti;	
• miglioramento	 della	 soddisfazione	

degli	utenti.	

Punti	di	debolezza	
• Difficoltà	nel	coniugare	i	tempi	

della	formazione	con	quelli	del	
lavoro.	

Fattori	
esterni	

Opportunità	
• Estendere	 il	 proprio	 bacino	 di	

utenza;	
• disporre	 e	 poter	 utilizzare	

apparecchiature	 sempre	 più	
avanzate	 dal	 punto	 di	 vista	
tecnologico.	

Minacce	
• Concorrenza;	
• richieste	 sempre	 più	 stringenti	

da	parte	del	SSN.	
	

		

La	 debolezza	 interna	 è	 stata	 affrontata	 cercando	 di	 studiare	 un	 calendario	 del	 corso	 nel	
modo	più	concertato	possibile,	tenendo	conto	delle	esigenze	di	tutti	i	discenti	e	cercando	di	
mediare	tra	queste	istanze	al	fine	di	definire	un	programma	adeguato	a	coniugare	l’impegno	
didattico	con	quello	lavorativo.	
		

In	generale,	 le	azioni	messe	 in	campo	dal	progetto	possono	dirsi	efficaci,	 in	quanto	hanno	
prodotto	 risultati	 adeguati	 rispetto	 agli	 obiettivi	 prestabiliti	 e	 agli	 effetti	 attesi	 e	 hanno	
permesso	di	avviare	l’organizzazione	verso	un	aggiornamento	del	Sistema	Qualità.	
		

Il	 programma	 formativo	 è	 risultato	 efficiente,	 in	 quanto	 i	 risultati	 conseguiti	 –	 e	 la	 loro	
ricaduta	 in	 termini	 di	 vantaggio	 competitivo	 –	 è	 senz’altro	 maggiore	 rispetto	 alle	 risorse	
impiegate.	
	

Il	 percorso	 formativo	 è	 sostenibile,	 dato	 che	 risulta	 compatibile	 con	 le	 risorse	 esistenti	
(economiche	 e	 umane)	 ed	 è	 anche	 capace	 di	 produrre	 nuova	 ricchezza,	 sia	 in	 termini	
materiali	–	in	quanto	consente	alla	clinica	di	presentarsi	sul	mercato	con	offerte	sempre	più	
evolute	 –	 ma	 anche	 in	 termini	 di	 ricchezza	 sociale	 su	 due	 fronti:	 da	 una	 parte	 offre	 ai	
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soggetti	 formati	 competenze	 nuove,	 dall’altra	 consente	 all’utenza	 del	 territorio	 (o	 dei	
territori	 limitrofi)	di	 trovare	vicino	casa	soluzioni	di	 cura	che	possono	evitare	 importanti	e	
costosi	spostamenti.	
		

Per	comprendere	se	l’azione	formativa	della	Clinica	Villa	Anna	possa	essere	considerata	una	
buona	pratica	formativa	conviene	riferirsi	al	modello	suggerito	da	ISFOL2,	basato	su	quattro	
categorie	fondamentali:	
-	 la	 qualità	 delle	 strategie	 adottate,	 ovvero	 la	 loro	 capacità	 di	 risposta	 a	 bisogni,	 e	 di	
soluzione	di	problemi;		
-	 la	 qualità	 delle	 azioni	 intraprese,	 ovvero	 la	 loro	 capacità	 di	 combinare	 risorse	 per	 il	
perseguimento	di	obiettivi	specifici;	
-	la	riproducibilità	delle	azioni,	ovvero	la	non	occasionalità	e	la	continuità	del	loro	esercizio	in	
contesti	analoghi;	
-	 la	 trasferibilità	 	delle	azioni,	ovvero	 la	 loro	possibilità	di	essere	utilizzate	 in	altri	ambiti	e	
contesti	formativi.	
	

Con	 uno	 schema	 possiamo	 così	 dare	 evidenza	 alla	 possibilità	 di	 considerare	 l’azione	
formativa	 qui	 monitorata	 quale	 buona	 pratica	 da	 sostenere	 all’interno	 del	 complesso	
sistema	della	formazione	aziendale:	
	

	Qualità	strategica	
Di	 fronte	 a	 un’offerta	 assistenziale	 privata	
sempre	 più	 ampia	 e	 aggressiva	 la	 formazione	
continua	della	Clinica	consente	di	 intercettare	 i	
bisogni	di	qualità	ed	efficienza	sanitaria	espressi	
dal	 territorio	 e	 da	 quelli	 limitrofi,	 diventando	
punto	 di	 riferimento	per	 la	 sanità	 privata	 della	
regione	e	delle	regioni	limitrofe.		

Qualità	attuativa	
Gli	obiettivi	posti	sono	stati	realizzati	e	la	
qualità	metodologica	è	stata	riconosciuta	
come	adeguata	anche	dai	discenti.	

Riproducibilità	
L’azione	 è	 senz’altro	 riproducibile,	 tanto	 che	 si	
inserisce	 all’interno	 di	 un	 processo	 di	
formazione	 continua	 che	 connota	 la	 visione	
strategica	dell’azienda.	

Trasferibilità	
L’esperienza	 formativa	 oggetto	 del	
monitoraggio	è	già	di	per	sé	espressione	
della	 trasferibilità	 di	 precedenti	 azioni	
formative	 realizzate	 all’interno	 della	
Clinica	e	pertanto	sarà	di	 rinforzo	al	 suo	
orientamento	al	miglioramento	continuo.	

 
                                                
2 Per	quanto	concerne	la	definizione	di	buona	prassi	si	vedano	in	particolare:	Pugliese	G.,	Metodologia	per	la	
definizione	delle	buone	pratiche,	paper,	ISFOL,	luglio	1998;	Salomone	A	e	Pugliese	G.,	Lo	sviluppo	delle	buone	
prassi	 nella	 formazione	 professionale,	 in	Osservatorio	 ISFOL,	 n.6	 1998;	 Botta	 P.,	Montedoro	 C.,	Dalle	 buone	
pratiche	all'eccellenza	nella	formazione	iniziale.	Un	modello	teorico	per	l'individuazione	di	casi	di	studio,	Franco	
Angeli,	Milano,	2002	(collana	ISFOL	Strumenti	e	Ricerche). 


