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1 INTRODUZIONE 

1.1 Introduzione 
 

La ragione che ha condotto alla scelta di individuare come azienda oggetto di monitoraggio e 
valutazione la Casa di cura Candela risiede nell’intento di  focalizzare l’attenzione su una delle 
aziende leader in ambito di sanità privata convenzionata e accreditata a livello provinciale 
(palermitano) e regionale,  che utilizzando risorse del proprio conto formazione ha attuato un 
piano formativo orientato a potenziare la competitività aziendale nel settore di riferimento.  

Il piano formativo, dal titolo “EducationHealth - Nuovi strumenti tecnici e metodi per il 
miglioramento delle performance cliniche” (codice 174131) insiste sull’area di azione strategica: 
Sviluppo organizzativo – Competenze gestionali e di processo,  con l’obiettivo generale di 
promuovere il miglioramento della qualità delle prestazioni e degli standard di sicurezza del 
paziente, attraverso l’adozione di buone pratiche nei processi clinico-assistenziali. Gli obiettivi 
aziendali sono strettamente legati alla volontà di consolidare e potenziare la gestione del rischio, 
della privacy, della sicurezza e l’anticorruzione (gestione delle liste d’attesa): sono questi gli 
“obiettivi strategici globali”. Essi, peraltro, derivano dal fatto che le nuove norme ISO sono 
orientate al rischio e alla sua prevenzione, in relazione all’ingresso del paziente e anche di chi lo 
accompagna nella struttura (ad esempio, l’eventualità di un infarto del parente di un paziente, che 
avviene nella struttura), dunque anche a tutto l’indotto.  

L’azienda, progettando il piano con la consulenza della società formativa di riferimento, Innogea 
s.r.l., si è posta una serie di orientamenti strategici che puntano principalmente sulle procedure e 
le strategie relative alla  privacy, sia per essere conforme a quanto oramai dettato dalle numerose 
norme in materia sia per non incorrere nelle sanzioni che oggi l’imprenditore rischia (fino al 2% del 
fatturato aziendale). La gestione della privacy, inoltre, è sempre più importante nei confronti dei 
pazienti (oscuramento delle patologie ecc.) verso cui l’azienda cerca di accrescere il più possibile l’ 
attenzione. Nella scelta degli obiettivi strategici ha giocato un ruolo cruciale l’importanza che 
l’innovazione tecnologica e organizzativa riveste per la competitività nel settore sanitario. Questa, 
infatti, per la casa di cura Candela è centrale rispetto alle prestazioni sanitarie e terapeutiche che 
l’azienda produce, ragione per la quale  vi investe molto (ad esempio su apparecchiature quali   tac 
e risonanza magnetica). Quella della tecnologia applicata ai processi, infatti, è una dimensione che 
permette di assicurare livelli di alta qualità e sicurezza nei servizi prestati. L’azienda, peraltro, 
dispone già di un ottimo sistema informatico applicato ai processi, ed è una scelta strategica 
precisa quella di implementarlo e migliorarlo costantemente. Un altro orientamento strategico 
aziendale è quello di mantenere elevato lo standard di qualità soprattutto di alcuni reparti.  La 
struttura inoltre è soggetta a un continuo monitoraggio sia organizzativo che finanziario, poiché la 
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gestione va avanti sulla base di traguardi continui e ravvicinati (di cadenza mensile, dato che si 
procede per dodicesimi) che occorre costantemente raggiungere in misura precisa (né più né 
meno), pena il non riconoscimento da parte dell’ASP del corrispettivo finanziario dei servizi 
prodotti  dall’azienda.  

Nelle fase di selezione delle aziende aderenti a Fondimpresa, che nel corso del 2018 hanno 
beneficiato della formazione erogata dal fondo, il team di ricerca ha definito un metodo di lavoro 
improntato alla possibilità di comparazione delle esperienze trovando nel ramo sanitario il settore 
in cui una quasi uniformità di esigenze formative orientate, se non sempre ad uno vero e proprio 
upgrade tecnologico, ad un avanzamento che potesse permettere alle aziende di stare al passo 
con i tempi e rispondere al meglio alle esigenze dei clienti/pazienti e a quelle del mercato. 

La Casa di cura Candela, presidio storico e molto rinomato tra i palermitani, è stata scelta tra le 4 
aziende sanitarie oggetto di rilevazione dell’AT siciliana per il suo consueto ricorso alla formazione 
continua ed in particolare per l’utilizzo da parte dell’azienda del Conto Formazione come 
strumento per costruire percorsi formativi “su misura” per il proprio fabbisogno. 

Come detto precedentemente, il Piano “EducationHealth” contiene al proprio interno tutti gli 
elementi su cui il team di ricerca ha fondato il proprio lavoro: innovazione tecnologica come 
strumento per il miglioramento della qualità di processo e di prodotto, adozione di buone pratiche 
nei processi aziendali, in questo caso quelli inerenti i processi clinico-assistenziali. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

La Casa di Cura Candela è stata fondata dal farmacista palermitano Luigi Candela agli inizi del 
secolo scorso. Il figlio Nicolò Candela, medico ostetrico, volle rimetterla in piedi dopo i disastrosi 
bombardamenti del 1942, dandole fin da allora un carattere di  elevata modernità e dotazione 
tecnologica creando un ambiente in grado di dare al malato e ai suoi familiari  condizioni di 
accoglienza e fiducia ritenute sin da allora necessarie al buon esito del processo terapeutico nel 
suo complesso. Nel 1989 la proprietà ha avviato un radicale processo di ristrutturazione 
dell’immobile, finalizzato all’adeguamento alla nuova normativa sanitaria, che si è concluso nel 
1991, anno in cui la Casa di Cura, con D. A. n. 93519 del 24.6.91 è stata autorizzata a riprendere 
l’attività assistenziale per 94 posti letto. 

Nel luglio 1991 con successivo Decreto n. 93920 l’Assessorato Regionale alla Sanità convenzionava 
i 94 posti letto della Casa di Cura con il S. S. N.. 

Allineata alle esigenze della società moderna, che vede il miglioramento della qualità dei servizi 
come pre-requisito per il miglioramento della qualità della vita, la Casa di Cura Candela, in 
coerenza con i principi della sua missione, ha ritenuto essenziale definire i requisiti dei servizi e gli 
standard di qualità, con particolare riguardo all’accessibilità, alla trasparenza e all’appropriatezza 
dei percorsi diagnostico-terapeutici, alla continuità dell’assistenza medica e infermieristica. 

L’azienda, dunque, è una clinica privata componente di diritto privato del sistema sanitario 
regionale. Essa dipende dall’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) che è il suo ente committente che 
rendiconta l’attività, a differenza degli ospedali “a gestione diretta” che dipendono direttamente 
dall’Assessorato Regionale alla Salute con cui hanno un contratto (a Palermo sono 7). Nel settore 
esiste una situazione abbastanza particolare, perché la struttura in oggetto, come le altre che 
insistono sullo stesso panorama, è proprietà di un imprenditore che opera le sue strategie 
d’investimento; inoltre, essa deve avere le varie forme di accreditamento (stabilite 
dall’Assessorato Regionale) per essere convenzionata con il sistema pubblico di erogazione delle 
risorse finanziarie. La concorrenza con altre strutture palermitane esiste sui punti nascita della 
provincia e anche con le altre strutture sanitarie private che operano negli stessi settori cui 
corrispondono le unità operative presenti in azienda.  

La struttura lavora con un budget fisso annualmente decretato dalla Regione Siciliana e poi ha una 
parte collaterale di gestione completamente privata, a pagamento da parte degli utenti. Il 
personale medico è pressoché tutto con rapporto di consulenza professionale e numerosi fra di 
essi per molti anni hanno lavorato eseguendo soltanto interventi privati, senza alcun rapporto con 
il sistema sanitario regionale. I pazienti che giungono alla struttura attraverso il sistema pubblico 
possono chiede la camera a pagamento (differenza di classe) anche se rispetto alle cure e agli 



 
 

6 
 

interventi sanitari operati non vi è alcuna differenza di trattamento. In azienda non vi sono limiti 
rispetto agli interventi clinici e anche diagnostici da fare (ad esempio una PET che è molto 
costosa); l’azienda paga il costo dell’esame diagnostico, anche se quello che le viene riconosciuto 
dal sistema pubblico è molto inferiore: il costo pubblico del ricovero del paziente nella struttura, 
infatti, è omnicomprensivo di tutte le prestazioni che servono per il successo terapeutico. Nei 
decenni l’azienda è rimasta con una struttura costante cui è stato però aggiunto il punto nascita, 
che da qualche anno per legge deve essere dotato di una serie di caratteristiche. Altri reparti sono: 
la cardiologia in seno alla quale si svolge attività di aritmologia di 2° livello (pace maker di alto 
livello tecnologico); vi è anche un reparto di medicina interna con 4 posti di terapia semintensiva 
respiratoria, urologia (chirurgia oncologica e calcoli), otorinolaringoiatria; chirurgia sia per tumori 
gastroenterici che laparoscopia (colecisti) e la SICOB chirurgia bariatrica per il trattamento 
dell’obesità severa (interventi molto impegnativi di riduzione del calibro dello stomaco). Si fanno 
anche trapianti di cornea. La diversificazione più importante avvenuta in azienda negli ultimi 
cinque anni è l’apertura del reparto di riabilitazione cardiologica, dove sono ricoverati pazienti che 
hanno subito un intervento al cuore o un infarto importante che ha prodotto un deficit funzionale. 
Il reparto prevede sia un’assistenza fisico-motoria (ginnastica riabilitativa) sia un’assistenza 
psicologica e anche un intervento da parte del dietologo. Nel settore sanitario l’azienda si colloca 
in una posizione abbastanza avanzata nell’aritmologia di 2° livello. Per i trapianti di cornea 
l’azienda è leader nella regione (con circa il triplo di trapianti effettuati rispetto alle altre strutture che 
fanno lo stesso tipo d’intervento). 

Il bacino d’utenza che serve è prevalentemente provinciale, anche se vi sono dei pazienti che 
arrivano da fuori provincia, alcuni da altre regioni e qualche volta anche da altre nazioni, dato che 
esiste una specie di convenzione con le navi che attraccano al porto della città.  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Il settore sanitario, come altri settori, è sempre più pervaso da processi d’innovazione tecnologica  
che riguardano l’applicazione delle tecnologie informatiche e della meccatronica a numerosi 
processi produttivi, a partire dalla gestione della documentazione sanitaria fino ad arrivare alla 
computerizzazione e robotizzazione degli interventi chirurgici in varie branche della medicina e, in 
una prospettiva molto avanzata, alla produzione in laboratorio di organi (si parla di ricerca sulla 
produzione dell’utero artificiale). Questi processi incidono direttamente sia sugli standard di 
qualità che le aziende sanitarie cercano di mantenere e accrescere nelle loro prestazioni sia sulla 
loro competitività. Innovazione e sviluppo in campo tecnologico, dunque, rappresentano una 
caratteristica fondamentale per l’evolversi dell’azienda in oggetto (come di molte altre del settore) 
al fine di rimanere al passo con i tempi e soddisfare le esigenze di mercato. L’accrescimento delle 
competenze professionali dei dipendenti impegnati nelle varie aree, garantisce l’affidabilità dei 
servizi e costituisce una risorsa fondamentale per la competitività ed eventuali leadership di 
settore. 
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Va detto che un ruolo propulsivo è giocato, anche nel settore sanitario, dallo sviluppo della 
normativa di riferimento sia in relazione alla prevenzione dei rischi, sia in riferimento alla sicurezza 
generalmente intesa, sia rispetto agli standard di vario genere che sono richiesti dalle istituzioni 
regionali e nazionali per le prestazioni sanitarie, per i vari accreditamenti delle strutture e dei 
processi. 

Per il futuro, l’azienda prevede di intervenire con la formazione all’acquisizione da parte di tutto il 
personate impiegato del brevetto BLS, il Basic Life Support (in italiano: sostegno di base alle 
funzioni vitali) che è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. Ciò non 
solo è reso necessario dal rischio cui sono sottoposte tutte le persone che a vario titolo si 
muovono e /o transitano in azienda, ma anche dalla logica dell’integrazione dei servizi  e della 
qualità globale che per l’azienda si traduce in una scelta oltre che tecnica anche organizzativa. 

Un altro ambito tematico che per l’azienda assume un valore strategico e di prospettiva 
soprattutto a sostegno dell’attività di ricerca è quello rappresentato dalle competenze necessarie 
per condurre la gestione dei fondi comunitari da parte del personale amministrativo 
(progettazione e rendicontazione). Il management è consapevole e convinto che in questo campo 
occorrerà creare delle connessioni e collaborazioni fra i responsabili amministrativi e i 
programmatori delle ricerche (soggetti esterni, esperti e consulenti), in modo che tutte le persone 
coinvolte capiscano che stanno lavorando per qualcosa d’importante e in qualche misura di 
avventuroso. 

Per il futuro, poi, l’azienda conta di potenziare la propria partecipazione in attività di ricerca 
finanziata attraverso progetti sostenuti da fondi europei. La Casa di cura Candela, infatti, fa parte 
di una rete appena costituita con altre tre cliniche private che ha l’obiettivo di svolgere ricerche in 
campo di prevenzione della fertilità di persone in età fertile con patologie oncologiche. Per questa 
ragione viene effettuata la conservazione del seme o degli ovuli o del tessuto ovarico e questi poi 
vengono reimpiantati nei pazienti che hanno completato le terapie oncologiche. Si tratta di 
processi già attivi dal punto di vista clinico ma su cui si sono avviate delle ricerche per potere fare 
dei passi avanti nella prevenzione della fertilità e la punta più avanzata di questo filone potrebbe 
essere la costruzione dell’utero artificiale. Essendo un soggetto coinvolto in questa importante 
sperimentazione, l’azienda prevede di avere necessità di attuare interventi formativi particolari a 
sostegno di un simile programma di ricerca, laddove sia possibile. 

Un terzo terreno che per l’azienda ha rilevanza strategica riguarda le relazioni interne al sistema 
sociale aziendale, a partire dalla convinzione che una buona qualità delle relazioni interpersonali e 
interprofessionali garantiscono o quanto meno sono una precondizione per la realizzazione di 
prestazioni e servizi di alta qualità. Ciò evidenzia il peso di azioni centrate sulla valorizzazione del 
capitale umano al fine di migliorare la performance dei lavoratori dei propri processi 
determinando un complessivo miglioramento aziendale. La scelta di rendere questo un terreno 
d’intervento formativo nasce dalla consapevolezza che la formazione, se bene organizzata e 
condotta, aiuta ad amalgamare i gruppi, a far transitare i soggetti da un approccio ‘contro’ o 
orientato al ‘non devo fare’, ‘non è compito mio’ a un approccio proattivo e partecipativo. Il 
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miglioramento continuo, dunque, può essere visto come il fil-rouge delle scelte strategiche che 
l’azienda ha già operato e che continuerà a operare avvalendosi della formazione come leva di 
accrescimento di capacità e competenze del proprio personale. 

 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Il piano formativo in oggetto è stato sviluppato e proposto da Innogea s.r.l., azienda formativa che  
opera nel settore per migliorare gli outcome clinici da un punto di vista qualitativo e della 
sicurezza, nel ridurre i rischi, nell’ottimizzare i processi e rendere le organizzazioni sanitarie più 
rispondenti alle esigenze di tutti i principali stakeholders. Gli obiettivi generali del percorso sono 
stati: 1. l’aggiornamento delle procedure aziendali rispetto alle evoluzioni normative in materia di 
gestione della documentazione clinica; 2. L’acquisizione di nuove capacità e strumenti per la 
valutazione e gestione del dolore e sicurezza delle terapie antalgiche, ivi compresa la 
riconciliazione della terapia farmacologica;  3. la corretta applicazione del Manuale per la Sicurezza 
in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist. 

Il piano formativo, dunque, ha avuto un triplice scopo racchiuso in unico percorso, orientato a 
produrre il miglioramento della qualità delle prestazioni e della sicurezza del paziente attraverso 
l’adozione di buone pratiche nei processi clinico-assistenziali. In particolare, possono essere 
individuati alcuni obiettivi specifici che l’azienda e la società formativa hanno individuato insieme 
in fase di progettazione. Gli obiettivi strategici di riferimento che emergono dal piano formativo 
sono fondamentalmente tre.  Il primo è quello di trasferire al personale dell’azienda la conoscenza 
approfondita di standard operativi legati a principi di eccellenza ed efficienza, per consentire la 
progettazione ed attuazione di piani di miglioramento delle performance cliniche e di gestione del 
paziente, con particolare riguardo ai processi diagnostici, terapeutici ed assistenziali. Tale obiettivo 
insiste sull’area del rapporto e della relazione con il paziente, mirando a consolidare la fiducia di  
questi e delle loro famiglie nella struttura e nelle prestazioni offerte in termini di servizio sanitario. 
Anche nel rapporto fra azienda e personale impiegato il piano mirava a creare le condizioni per 
offrire agli operatori sanitari che lavorano in azienda un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente; 
attraverso il perseguimento di tale obiettivo strategico l’azienda ha puntato a contare su una 
leadership collaborativa e permanente, creando una cultura aperta ad apprendere dalle 
segnalazioni di errori o eventuali problemi che possano sorgere nell’attività quotidiana. 2) Il 
secondo obiettivo strategico riguarda gli aspetti relazionali sia considerati nel sistema sociale 
interno al personale della struttura, sia in quello relativo alla relazione personale – pazienti. Il 
lavoro formativo su questo piano ha mirato a favorire lo sviluppo di logiche di problem-solving 
nell’approccio a molti degli aspetti del lavoro. Il risultato atteso è stato un miglioramento delle 
dinamiche relazionali interne alla struttura, un incremento della coesione del personale coinvolto, 
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una gestione più consapevole della conflittualità. 3) Il terzo obiettivo è quello di aggiornare il 
personale della struttura su talune metodologie di cura e di assistenza del paziente che, per la loro 
difficoltà, necessitano di una particolare attenzione rivolta alle tematiche della sicurezza dei 
pazienti stessi e al rischio connesso a tutti i processi interni che vengono messi in atto per la 
produzione del servizio sanitario di cura e assistenza. 
A fronte di ciò il progetto si proponeva di raggiungere i seguenti risultati: la conoscenza dei nuovi 
requisiti per l’accreditamento istituzionale; l’incremento della consapevolezza sulla necessità di 
accrescere il livello di conformità di protocolli, procedure e comportamenti rispetto agli standard 
previsti dal Ministero della Salute; la professionalizzazione dei discenti in ordine agli aspetti di loro 
pertinenza; la condivisione di politiche e strategie per uniformare i comportamenti degli operatori 
nella cura ed assistenza dei pazienti, nei termini previsti dalle normative; la definizione dei principi 
di base per la progettazione di percorsi di miglioramento; l’incremento del coinvolgimento e della 
motivazione degli operatori; l’ottenimento crediti ECM. 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 

Il piano formativo ha avuto origine dalla volontà dell’azienda di colmare dei gap di competenze 
riscontrate fra i propri operatori in relazione a necessità di duplice tipo. In primo luogo essere 
maggiormente aderenti alle procedure relative alla gestione informatizzata della documentazione 
clinica e sanitaria, così come nell’applicazione corretta degli standard di sicurezza e nei processi 
legati alla sala operatoria. In questo ambito rientrava anche la gestione della privacy. In secondo 
luogo, migliorare e specializzare le performance in relazione alla gestione del dolore e  delle 
terapie farmacologiche lungo il percorso clinico di ciascun paziente. Tutto ciò in relazione a 
obiettivi strategici di sviluppo, applicazione e sostegno di sviluppo tecnologico e organizzativo. 
Dunque, l’attuazione del piano è stata sostenuta da una forte motivazione aziendale e dalla 
competenza dello staff di progettazione e conduzione che ha enucleato gli obiettivi formativi 
anche in relazione alle attese del management aziendale. Queste, in particolare, riguardavano la 
possibilità di: migliorare e qualificare maggiormente il rapporto e la relazione con il paziente, 
approfondendo le conoscenze del personale relative agli standard operativi legati a principi di 
eccellenza ed efficienza; accrescere e consolidare la fiducia nella struttura e nelle sue  prestazioni 
da parte degli utenti e del sistema circostante; creare condizioni per rendere l’ambiente di lavoro 
sicuro ed efficiente; migliorare le dinamiche relazionali interne alla struttura e la coesione fra le 
varie figure professionali coinvolte nei processi produttivi. 

2.3.2 Impatto della formazione risultati concreti 
 

Il piano attuato si è rivelato coerente con le aspettative e le esigenze aziendali da cui è nata la 
progettazione e idoneo al perseguimento degli obiettivi formativi formulati. Le azioni formative 
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realizzate hanno consentito di rispondere positivamente alle esigenze di elevazione dei livelli di 
competitività aziendale e di miglioramento della performance dei lavoratori coinvolti, in quanto 
hanno permesso di sviluppare le loro competenze e, nello stesso tempo, aumentare l’efficienza 
aziendale. In particolare, da parte aziendale è stato riscontrato che i lavoratori che hanno fruito 
della formazione sono diventati tutti molto più attenti e più consapevoli dell’importanza di 
rispettare le procedure previste dall’accreditamento: ad esempio la formazione sulle ICA (infezioni 
correlate all’assistenza) ha prodotto una maggiore coscienza dei rischi e cautela nelle forme di 
prevenzione del rischio. Un fatto molto importante, a tal proposito, è stato che chi ha erogato la 
formazione siano stati esperti che conoscono direttamente i processi e i temi fatti oggetto della 
formazione in aula. Ciascun operatore medico e non (di qualsiasi unità operativa come ad esempio 
la sala operatoria) è diventato consapevole e capace di capire quando e come intervenire su una 
procedura, nel caso in cui si verifichi un evento imprevisto o una qualsiasi varianza nel processo di 
prestazione del servizio (guasto di un macchinario o altro). 

2.4 Considerazione riepilogative 
 

Riepilogando, il punto di vista dell’azienda si è evidenziato su vari piani che qui cerchiamo di 
distinguere. In primo luogo è stato rilevato un punto di vista concernente le potenzialità della 
formazione continua e della sua capacità di sostenere e rafforzare i livelli di competitività, di 
qualità e di eccellenza della struttura migliorando e arricchendo le risorse umane impegnate 
quotidianamente nella produzione di tutti i servizi e in tutte le funzioni aziendali. Tale approccio 
positivo e fiducioso, che deriva da una lunga tradizione dell’azienda nel ricorso alla formazione 
continua, si è riverberato nella convinzione e nella partecipazione che il management aziendale ha 
messo nel rapporto con la società formativa di consulenza, giocando un ruolo importante 
soprattutto nella fase di analisi dei bisogni e nell’attuazione del piano formativo, collaborando 
anche in fase di progettazione. Sul versante della realizzazione, l’azienda, che è stata 
continuamente informata e ha osservato l’andamento delle attività formative, ha espresso molta 
soddisfazione rispetto a obiettivi prefigurati e risultati attesi, accrescendo la propria fiducia nella 
formazione continua, alla quale prevede di continuare a ricorrere per soddisfare le proprie 
esigenze future. Proprio rispetto a quest’aspetto, il punto di vista dell’azienda è di continuare ad 
alimentare e mantenere vivo il processo di miglioramento continuo, a sostegno della competitività 
e della qualità delle proprie performance sia nel loro complesso sia in funzione delle varie 
specializzazioni in cui si articola la struttura. Il filone su cui intende insistere maggiormente è 
quello dell’innovazione tecnologica applicata a tutti i segmenti dell’organizzazione; essa è 
considerata centrale rispetto alle prestazioni sanitarie e terapeutiche che l’azienda produce e per 
questo vi si investe molto. Quella della tecnologia, è stato detto, è una dimensione che permette 
di assicurare livelli di alta qualità e sicurezza nei servizi prestati. Peraltro, l’azienda dispone già di 
un ottimo sistema informatico applicato ai processi. L’azienda, però, intende anche incrementare 
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il lavoro di rafforzamento e condivisione di una cultura aziendale e organizzativa orientata sì al 
risultato ma anche alla fluidità dei rapporti nel sistema sociale interno. La comunicazione, quindi, 
nella visione della direzione aziendale, è un terreno di lavoro a valenza strategica sia sul versante 
del miglioramento interno sia su quello della comunicazione sociale con il sistema esterno (e i suoi 
sottosistemi).  

La compagine degli stakeholders non ha visto la presenza di rappresentanze sindacali aziendali che 
hanno invece dato la loro adesione a livello territoriale. 

I principali portatori d’interesse rispetto al piano formativo e alla sua attuazione sono stati 
coinvolti in osservanza alla logica di condivisione e partecipazione su cui si fonda la formazione 
continua bilaterale contrattata (secondo quanto previsto dai regolamenti interni del Fondo oltre 
alla normativa generale (protocollo Confindustria e Parti Sociali del 14/02/2008 aggiornato il 
25/06/2014).  

In conclusione, l’azienda ha messo a frutto la propria visione di se stessa e della propria mission 
integrandola con le esigenze di modernizzazione e di sviluppo, continuando a scegliere la 
formazione continua come leva qualificata e qualificante di crescita e sviluppo, per se stessa e per i 
propri operatori. 
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3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

Il piano formativo in esame è stato finanziato attingendo alle risorse del conto formazione e 
l’azienda ha avuto un ruolo attivo nella definizione e analisi dei bisogni formativi. Come si evince 
dall’analisi precedente sugli indirizzi strategici, il management aziendale mostra di essere 
pienamente consapevole dei propri bisogni organizzativi e quindi di essere in grado di fornire 
un’ottima base di riferimento per la definizione dei bisogni formativi. Ciò ha permesso una stretta 
sinergia fra soggetti quali il direttore sanitario, il responsabile della formazione e i consulenti della 
società di formazione che ha materialmente predisposto il piano nella sua articolazione operativa. 
Il principale terreno di conduzione dell’analisi, dunque, è stato il confronto fra i soggetti sulle 
strategie aziendali, sulle tipologie di risultato che ragionevolmente l’azienda poteva attendersi 
dall’attuazione della formazione, sull’individuazione intersoggettiva di esigenze aziendali e sulla 
loro trasformazione in bisogni da soddisfare colmando dei gap di competenze individuati. 
Implicitamente o esplicitamente, dunque, sono stati attuati i passaggi fondamentali per analisi dei 
bisogni formativi, ossia: l’analisi del contesto dell’azienda beneficiaria in termini di struttura, 
attività, (contesti di riferimento); la definizione degli obiettivi strategici; la traduzione degli 
obiettivi strategici in risultati attesi misurabili attraverso determinati indicatori; l’analisi dei ruoli 
aziendali, delle competenze necessarie e delle responsabilità connesse; la valutazione del gap tra 
prestazioni attuali e desiderate, tra competenze necessarie e competenze espresse; la definizione 
degli obiettivi formativi (chiari e misurabili). 

3.2 Le figure professionali coinvolte 
 

Gli obiettivi strategici che l’azienda ha elaborato, e a cui è stato ancorato il piano formativo che 
essa ha realizzato con le risorse del conto formazione, riguardano nel loro complesso tutte le 
funzioni dell’organizzazione, essendo orientati al rafforzamento della competitività. L’innovazione 
tecnologica è certamente un terreno di sfida e di sviluppo che interessa gran parte dei segmenti 
della struttura produttiva, a partire dall’area medica per andare a quella paramedica e di 
laboratorio. Alcuni esempi sono: la fatturazione e l’informatizzazione delle cartelle cliniche; la TAC 
e la risonanza magnetica. Anche l’attività di ricerca viene toccata dall’implementazione delle 
innovazioni tecnologiche e organizzative. Le attese principali, dunque, in quest’ambito erano 
quelle di consolidare il bagaglio di conoscenze dei dipendenti attraverso la costruzione di una più 
solida base teorica e delle capacità pratiche rispetto ad argomenti complessi come quelli trattati 
nelle attività formative. Le figure professionali con maggiore impatto sugli obiettivi strategici, 
dunque, sono diverse. Per l’area medica sono i chirurghi, gli specialisti di alcune branche specifiche 
(cardiologia, medicina interna, pneumologia, oncologia) e i tecnici radiologi. Per l’area della 
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gestione, quelle a maggiore impatto sono le figure esperte in amministrazione, rendicontazione, 
progettazione e gestione del personale. Un’altra area d’interesse strategico per l’azienda si è visto 
essere quella del miglioramento delle reti di relazioni sociali interne al sistema aziendale, passando 
attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicare in maniera efficace, di ascolto, di gestione dei 
conflitti, di miglioramento del sistema informativo. In questo caso sono tutte le figure 
professionali presenti in azienda ad avere un impatto sugli obiettivi strategici, quelle dell’area 
medica, quelle dell’area paramedica, i tecnici di laboratorio, il personale parasanitario, quello 
amministrativo e quello di segreteria.  

Nel dettaglio la formazione ha coinvolto 35 dipendenti, un numero inferiore rispetto a quello 
inizialmente previsto, le figure professionali maggiormente coinvolte sono state principalmente 
quelle dell’area medica e infermieristica (65% infermieri, 20% medici) che rappresentano l’85% del 
totale, il 10% del personale coinvolto è personale ausiliario (OSA e OSS), il 5% dei lavoratori 
coinvolti proviene dall’area amministrativa. 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
 
Il piano formativo “EducationHealth – Nuovi strumenti tecnici e metodi per il miglioramento delle 
performance cliniche” è un piano di tipo aziendale finanziato dal Conto Formazione. Le attività del 
piano sono affidate ad Innogea srl, società di comprovata esperienza nel settore della formazione 
e della consulenza strategica e direzionale. Le attività di progettazione, coordinamento e 
tutoraggio, calendarizzazione delle attività, monitoraggio e materiale didattico sono state affidate 
a Innovazione e Sviluppo srl.  
Il Piano, dal punto di vista strutturale, è stato articolato su 4 azioni formative : 
 

1) Esperto in controlli analitici sulle cartelle cliniche e la gestione della documentazione 
sanitaria, della durata di 8 ore; 

2) La corretta applicazione del manuale per la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e 
checklist, della durata di 8 ore; 

3) Valutazione  e gestione del dolore e sicurezza delle terapie antalgiche, della durata di 4 ore 
(due edizioni); 

4) La riconciliazione della terapia farmacologia , della durata di 4 ore (due edizioni); 
 

Nel processo di customizzazione del progetto da parte della società di consulenza formativa che ha 
affiancato l’azienda, la scelta dell’approccio didattico adottato ha privilegiato  il ricorso al lavoro 
d’aula. La trasmissione di conoscenze e lo sviluppo delle competenze è transitato sia attraverso 
l’esposizione di modelli e conoscenze teoriche sia, e soprattutto, attraverso l’analisi di casi 
specifici. Questi sono serviti a sollecitare nei discenti, secondo le figure professionali coinvolte e 
secondo i temi specifici affrontati nell’azione formativa, la riflessione sulle singole situazioni 
esaminate attraverso il percorso del ‘problem solving’. In questo modo, l’apprendimento 
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sviluppato è stato ancorato alle conoscenze ed esperienze pregresse ma anche alle nuove 
conoscenze necessarie a dotare ciascun discente della capacità di far fronte a situazioni magari già 
verificatesi ma con un nuovo approccio, quello del coinvolgimento e dell’ampliamento della 
visione del proprio ruolo professionale in chiave più proattiva e in una logica di integrazione 
funzionale. Alla fine delle attività d’aula è stato attuato anche un affiancamento dei lavoratori da 
parte dei docenti in un percorso che possiamo definire di training on the job, l’apprendimento è 
divenuto così anche un elemento che si è intrecciato alle routine lavorative e occasione 
d’immediata applicazione di quanto studiato alla realtà quotidiana. La forte connotazione pratica e 
operativa ha così rivelato ai discenti l’importanza e l’utilità dei temi e delle competenze oggetto 
della formazione. 

La scelta dei docenti coinvolti nello svolgimento dell’attività didattica prevista dalle azioni 
formative è stata indirizzata verso professionisti esperti in campo medico interni alla struttura 
aziendale mentre per le aree tematiche  connesse all’innovazione tecnologica e all’applicazione 
delle tecnologie informatiche si è fatto ricorso a specialisti forniti dalla società di formazione che 
ha seguito il piano fin dalla sua progettazione. Ciò ha permesso una migliore coerenza tra le 
necessità formative dei lavoratori coinvolti e il fabbisogno aziendale.  Inoltre, la scelta ‘per 
competenza’ ha assicurato che i temi trattati e le abilità da sviluppare fossero affrontati con un 
taglio esclusivamente pratico e operativo, basando la trasmissione del sapere e del saper fare 
anche sull’esame di casi realmente possibili e ancorando il tutto alla riflessione sull’esperienza che 
i discenti andavano compiendo nell’attività didattica. Il tipo d’impostazione delle docenze e 
l’approccio didattico privilegiato hanno permesso di mantenere elevato il livello di motivazione, di 
attenzione e di accoglimento da parte dell’aula di quanto era proposto e fatto oggetto di 
apprendimento. La preparazione del docente è stata criterio fondamentale di scelta.  L’attività dei 
docenti è stata monitorata grazie a frequenti scambi anche informali fra questi e lo staff del piano, 
rappresentativo anche del management aziendale. 

Data la natura del piano (aziendale, in conto formazione) non è stato costruito un sistema di 
monitoraggio strutturato ma i lavoratori hanno avuto la possibilità di ottenere crediti all’interno 
del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). Sono stati dunque predisposti da 
Innogea, provider accreditato al rilascio dei crediti ECM, test di valutazione dell’apprendimento 
secondo i requisiti dettati dal Ministero della Salute in materia per il relativo rilascio dei crediti 
formativi. Sono stati somministrati per l’ottenimento dei crediti dei questionari di circa 30 
domande a risposta multipla (3 opzioni di cui una corretta). 

3.4 Considerazioni riepilogative 
 

Il piano formativo “EducationHealth - Nuovi strumenti tecnici e metodi per il miglioramento delle 
performance cliniche” ha offerto un’opportunità di formazione a 35 dipendenti dell’azienda Casa 
di Cura Candela S.p.a. Rispetto alla sequenza del processo attraverso cui il piano è stato attuato, 
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l’analisi dei bisogni è stata un’attività nella quale sono confluite solide consapevolezze dell’azienda 
circa i bisogni organizzativi e gli indirizzi strategici prefigurati dal management. L’intervento della 
società di formazione coinvolta ha tradotto questi elementi in bisogni formativi e in obiettivi 
formativi, generali e specifici. La voce dei dipendenti, quindi, è giunta come input fornito 
dall’azienda che ne è a conoscenza grazie all’osservazione dei processi e a pratiche informali di 
ascolto dei propri dipendenti. Ciò ha fornito anche le basi per la definizione dei gap di competenze 
che l’introduzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa potevano generare e che andavano 
in qualche misura colmati. In tal senso sono stati definiti gli obiettivi formativi, operate le scelte 
sulle metodologie formative e individuati metodi di monitoraggio e indici di valutazione. 

Le tematiche affrontate nelle 4 azioni formative sono state: 1) controlli analitici sulle cartelle 
cliniche e gestione della documentazione sanitaria; 2) la corretta applicazione del Manuale per la 
sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Cecklist; 3) valutazione e gestione del dolore e 
sicurezza delle terapie antalgiche (2 edizioni);  4) la riconciliazione della terapia farmacologica (2 
edizioni). Il progetto si proponeva di raggiungere i seguenti risultati:  

- Conoscenza dei nuovi requisiti per l’accreditamento istituzionale;  

- Incremento della consapevolezza sulla necessità di incrementare il livello di conformità di 
protocolli, procedure e comportamenti rispetto agli standard previsti dal Ministero della Salute;  

- Professionalizzazione dei discenti sugli aspetti di loro pertinenza;  

- Condivisione di politiche e strategie per uniformare i comportamenti degli operatori nella cura e 
assistenza dei pazienti nei termini previsti dalle normative;  

- Definizione dei principi di base per la progettazione di percorsi di miglioramento Incremento del 
coinvolgimento e della motivazione degli operatori ; 

- Ottenimento crediti ECM. 

Sul piano del metodo didattico, in coerenza con la scelta di sollecitare il più possibile 
l’apprendimento attivo, sebbene la metodologia didattica utilizzata sia stata quella d’aula, sono 
stati effettuate numerose simulazioni di casi, lavori di gruppo e role playing. Oltre a ciò ha avuto 
una rilevante importanza un periodo immediatamente successivo alla formazione di 
affiancamento dei lavoratori, ciascun discente è stato seguito sul campo e quindi le procedure e i 
processi oggetto di apprendimento sono diventati anche routine per gli operatori che le hanno 
sperimentate direttamente. 
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4 CONCLUSIONI 
 
4.1 Gli elementi e/o fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
 
Sintesi degli elementi emersi, osservazioni, implicazioni. 
 

La Casa di Cura Candela S.p.a. che ha sede unica a Palermo, attiva da molti decenni nel settore 
della sanità privata e, a partire dagli  anni ’90, anche convenzionata con il sistema sanitario 
pubblico ha un bacino d’utenza di ambito provinciale e in parte anche extra provinciale. Essa 
raccoglie diverse branche d’intervento medico essendo suddivisa in diversi reparti, fra i quali 
alcuni (punto nascita, trapianti di cornea, riabilitazione cardiologica) hanno un livello riconosciuto 
di eccellenza. Lo sviluppo della ricerca medica e chirurgica e gli obblighi che derivano dal processo 
di accreditamento con il sistema sanitario pubblico, un sistema di controlli e verifiche costanti sui 
processi e sulla qualità dei servizi resi, sollecitano l’azienda a investire in innovazione e a curare 
l’organizzazione per mantenere ed accrescere la propria competitività nel settore e sul territorio 
nonché la fiducia da parte della popolazione potenziale bacino di utenza e da parte delle istituzioni 
pubbliche. La formazione continua, pertanto, è da molti anni la leva su cui l’azienda ha puntato per 
accompagnare processi di cambiamento o di adeguamento dell’esistente alle nuove esigenze 
funzionali che nascono in relazione ai servizi da produrre. Sono numerosi, infatti, gli interventi che 
annualmente il piano di formazione messo a punto dall’azienda prevede e conseguentemente 
attua e Fondimpresa è il fondo le cui risorse sono costantemente utilizzate dall’azienda sia 
partecipando agli avvisi sia ricorrendo a quelle del proprio conto formazione, come nel caso del 
piano in esame. Il titolo del piano è EducationHealth - Nuovi strumenti tecnici e metodi per il 
miglioramento delle performance cliniche (codice 174131); esso fa riferimento all’area di azione 
strategica: Sviluppo organizzativo – Competenze gestionali e di processo  con l’obiettivo generale 
di promuovere il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalla casa di cura, di 
accrescere gli standard di sicurezza dei propri pazienti e anche di tutti i soggetti che a vario titolo 
sono coinvolti anche transitoriamente nella vita quotidiana della struttura.  

Com’è prassi, a monte della progettazione del piano formativo è stata condotta l’analisi dei 
fabbisogni formativi aziendali, condotta dai consulenti sulla base delle indicazioni aziendali e in 
collaborazione con il suo management. Da essa sono emerse alcune esigenze di 
professionalizzazione, incremento delle conoscenze e delle competenze rispetto a: 

- Procedure aziendali alla luce delle evoluzioni normative in materia di gestione della 
documentazione clinica; 

- Valutazione e gestione del dolore, sicurezza delle terapie antalgiche e riconciliazione della 
terapia farmacologica; 

- Corretta applicazione del Manuale della Sicurezza in sala operatoria; 
- Nuovi requisiti richiesti  per l’accreditamento istituzionale della struttura; 
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- Esigenze di incremento dei livelli di conformità di protocolli, procedure e comportamenti 
rispetto agli standard previsti dal Ministero della Salute; 

- Incremento e miglioramento dei livelli di motivazione degli operatori rispetto al loro lavoro 
e al loro ruolo in azienda. 

 

L’impianto metodologico si è fondato sui principi dell’apprendimento attivo stimolato 
dall’esperienza diretta in applicazione delle conoscenze presentate in aula attraverso il metodo 
espositivo, comunque applicato in forma dialogica e interattiva. I discenti, infatti, sono stati 
considerati quali soggetti adulti e già professionalizzati, capaci pertanto di ricevere informazioni e 
conoscenze non in maniera prettamente passiva ma partecipata e ragionata. L’apprendimento 
operativo ha trovato riscontro anche nel ricorso al training on the job che ha portato vantaggi sia 
ai lavoratori in formazione sia all’azienda. I primi, infatti, hanno avuto modo di essere messi subito 
in situazione e di applicare direttamente al loro lavoro quanto avevano appreso teoricamente o 
attraverso esercitazioni d’aula. La seconda ha immediatamente verificato i risultati della 
formazione riscontrando i miglioramenti e la crescita attesi come prodotto in uscita e come 
elemento di cambiamento. Al processo di formazione è stata garantita, lungo tutto il percorso, la 
flessibilità e l’adattabilità necessari al buon esito dell’attività, nell’interesse dei discenti e 
dell’azienda committente. 

Non è stato previsto un sistema di monitoraggio strutturato, anche per la breve durata del piano, 
ma il sistema di valutazione è stato agganciato a quello di del sistema della formazione continua in 
medicina, infatti ai lavoratori sono stati rilasciati crediti ECM dopo aver superato i test previsti 
dalla normativa in materia. 

Le azioni formative progettate e regolarmente realizzate sono state quattro: 

- controlli analitici sulle cartelle cliniche e gestione della documentazione sanitaria;  
- la corretta applicazione del Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e 

Checklist; 
- valutazione e gestione del dolore e sicurezza delle terapie antalgiche (2 edizioni); 
- la riconciliazione della terapia farmacologica (2 edizioni). 

 

Gli stakeholder del piano formativo sono stati coinvolti come previsto dai principi della formazione 
paritetica bilaterale. Non vi sono rappresentanze sindacali aziendali quindi la condivisione del 
piano è avvenuta da parte delle rappresentanze territoriali. I lavoratori sono stati poi i diretti 
protagonisti dell’attività e su questa hanno potuto esprimere la loro opinione e il loro gradimento, 
grazie ai dispositivi di valutazione di cui si è precedentemente detto, attraverso cui sono stati colti 
i feedback restituiti dagli interessati. Gli esiti di tali strumenti sono stati esaminati e presi in 
considerazione dallo staff del piano che ne ha tratto elementi di consapevolezza sia su quanto e 
come attuato sia per la futura progettazione in caso di ulteriori progetti da realizzare. 
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Il grado di soddisfazione rispetto all’impatto che la formazione ha avuto sui processi aziendali è 
elevato, poiché il management e gli stessi lavoratori coinvolti hanno riscontrato l’acquisizione di 
una maggiore consapevolezza e dimestichezza nell’uso degli strumenti, delle procedure, delle 
tecniche fatte oggetto di apprendimento. Dal punto di vista dei lavoratori la formazione ha 
migliorato non solo le loro competenze ma anche i processi aziendali ed avuto un complessivo 
impatto positivo. 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 

L’analisi del piano formativo, basata sulla documentazione disponibile prodotta e su quanto 
emerso dalle interviste svolte in azienda, ha evidenziato un buon andamento di tutte le fasi del 
processo e un elevato grado di soddisfazione da parte dell’azienda e dei lavoratori circa i risultati 
raggiunti. In questo quadro  positivo può essere ravvisata anche una “buona prassi” considerata 
tale oltre che da noi anche dal referente aziendale intervistato. Essa riguarda l’area che si riferisce 
al rapporto fra progettazione ed attuazione, ivi comprese le scelte metodologiche ossia una parte 
del processo formativo attuato. In particolare, si tratta della stretta e costante interazione fra 
esponenti del management aziendale ed esperti della formazione, che ha permesso una 
progettazione molto dettagliata ed estremamente vicina ai bisogni formativi delle figure 
professionali coinvolte. In ciò anche il ricorso a esperti interni al personale della struttura ha 
conferito alla progettazione formativa e didattica una forte coerenza con le attese e i bisogni della 
Casa di Cura Candela. Il nucleo della buona prassi, in questo senso è ravvisabile nel ruolo che 
azienda e agenzia formativa hanno concretamente ricoperto nel processo di progettazione: 
nessuna delle due ha delegato all’altra la copertura di uno spazio progettuale che poteva coprire 
in funzione delle competenze messe in gioco: di tipo tecnico-sanitario per la prima e di tipo 
metodologico - organizzativo per la seconda. Anche grazie a questa sinergia è stato possibile 
sviluppare una seconda caratteristica della “buona prassi” ovvero la flessibilità nell’attuare il 
progetto, adattandone in corso d’opera  la struttura alle esigenze organizzative dell’azienda. 
Questo elemento potrebbe sembrare marginale, ma spesso talune rigidità imposte dal progetto ne 
impediscono la riuscita o l’attuazione. Nel nostro caso, la flessibilità si è concretizzata nel 
modificare la composizione del monte ore d’aula combinandolo con il training on the job. 
Quest’ultima scelta, poi, ha conferito alla formazione un taglio estremamente pratico ed operativo 
molto apprezzato sia dai soggetti formati sia dall’azienda. Citiamo questi elementi come buone 
prassi ritenendole esportabili, anzi auspicabili laddove possibile in ogni esperienza di 
progettazione e gestione di piani formativi. Va detto che quello cui facciamo riferimento è un 
piano finanziato con il conto formazione dell’azienda e in quanto tale soggetto a minori vincoli 
rispetto ai piani a valere sul conto di sistema.  
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4.3 Conclusioni 
 

Il monitoraggio valutativo del piano EducationHealth realizzato presso la Casa di cura Candela è 
stato possibile grazie alle interviste realizzate sul campo e gli approfondimenti avuti anche in 
successive conversazioni telefoniche con il management e con l’ente attuatore della formazione. Il 
materiale inizialmente fornito (formulario e relazione finale) per la natura del piano, finanziato in 
conto formazione, non avrebbe in alcun modo permesso di poter apprezzare gli elementi 
qualitativi che sono qui emersi. La disponibilità del management dell’impresa, in particolare della 
Dott.ssa Linda Pasta, Direttrice sanitaria della struttura ma coinvolta nella formazione anche come 
discente, e di Claudio Fussone, referente di Piano per la società Innogea s.r.l., hanno permesso al 
nostro team di ricerca di poter avere tutti gli elementi necessari per la realizzazione di questo 
report.  

Dall’analisi dell’intera struttura del piano si evince un buon coordinamento tra l’azienda che ha 
usufruito della formazione e l’ente realizzatore, il piano ha soddisfatto le esigenze formative 
rilevate durante l’analisi dei fabbisogni erogando una formazione che non ha intralciato lo 
svolgimento delle attività aziendali ma si è ben coniugata con gli impegni e le responsabilità di chi 
quotidianamente opera in ambito sanitario. Il piano si è dimostrato ben congegnato anche per 
l’efficace utilizzo delle modalità didattiche e per aver dato anche un output finale ai lavoratori 
attraverso il rilascio dei crediti ECM. 

Il management aziendale ha dato dimostrazione di una grande consapevolezza del ruolo della 
formazione continua come strumento di crescita dell’intera azienda. Rispetto alle premesse inziali 
e alle nostre aspettative il piano ha solo intrecciato il tema dell’innovazione tecnologica non 
proponendo in realtà una formazione prevalente in materia. Le interviste effettuate hanno 
comunque dato la possibilità di apprezzare gli orientamenti strategici dell’azienda dal punto di 
vista dell’innovazione tecnologica. Sotto questo profilo abbiamo potuto rilevare un interesse che si 
può definire prevalentemente scientifico ovvero orientato verso la possibilità di attivare percorsi 
di ricerca su alcuni ambiti come quello oncologico e della fertilità. Per la realizzazione di questi 
obiettivi è stato individuato come elemento su cui investire la capacità di ideare e gestire progetti 
di ricerca finanziati in ambito comunitario. Per la realizzazione di questi obiettivi, siamo certi, che 
la formazione continua continuerà ad avere un ruolo chiave per quast’azienda. 
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