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RELAZIONE VALIDATA
CONFRONTO TRA PIANIFICATO E REALIZZATO
Numero di proposte indicate
nel piano formativo

Numero di proposte per cui è stata
realizzata almeno un'iniziativa
formativa

79

Percentuale delle proposte
realizzate sulle pianificate
32,91 %

26

Numero di iniziative
formative realizzate

Numero di iniziative formative non
associate a proposte in piano

36

0

Percentuale di iniziative formative
realizzate al di fuori delle iniziative
associate a proposte in piano
0%

Motivazione eventuali scostamenti in negativo rispetto al pianificato (percentuale <50%)
Purtroppo l'emergenza sanitaria scoppiata a febbraio 2020 ha fatto sì che molte delle iniziative formative programmate per il
2020 non si siano potute realizzare. E' stato possibile trasformare in formazione a distanza solo quelle che avevano obbiettivi
formativi e contenuti didattici adatti. Inoltre molti dei docenti e dei discenti previsti per le iniziative formative programmate erano
impegnati in prima linea nell'emergenza Covid-19 e, per tanto, impossibilitati a partecipare.
Motivazione della realizzazione di eventuali iniziative non pianificate
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI
Totale destinatari previsti

Totale partecipanti effettivi

Totale attestati ecm

Totale attestati non ecm

10285

4494

2376

729

Commento a cura del comitato scientifico
Stante le difficoltà e le limitazioni all'attività formativa che l'emergenza sanitaria ha comportato, appare un buon risultato che
circa un terzo (32,91%) delle proposte programmate siano state realizzate. I dati sulle partecipazioni ci dicono inoltre che le
proposte realizzate sono state comunque partecipate, visto che rispetto al 2019 il totale dei partecipanti effettivi da 8343 scende
solo del 50% a 4494. La relativa tenuta del numero di attestati non ECM (da 926 nel 2019 a 729 nel 2020) ci dice come i discenti
tecnici-amministrativi-professionali, essendo impegnati con minor intensità nel fronteggiare l'epidemia e avendo a disposizione
postazioni informatiche individuali, abbiamo potuto continuare a svolgere attività formativa in modalità FAD. Molto più difficile è
stato per il personale sanitario che, oltre ad essere impegnato in prima linea, nei reparti non dispone di computer sufficienti per
una partecipazione massiva ai corsi FAD e di spazi idonei alla fruizione, ulteriormente limitati dalla riorganizzazione dei reparti
Covid. Un altro elemento critico relativo all'annullamento della formazione in presenza è stato quello di non aver potuto contare
su un quadro normativo chiaro a livello nazionale e regionale rispetto alla possibilità di poter o meno realizzare in presenza la
formazione continua in sanità.
QUALITA' PERCEPITA
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FORMAZIONE RESIDENZIALE / BLENDED / NON ACCREDITATA
EFFICACIA FORMATIVA DELL'INIZIATIVA
NULLA

BASSA

ALTA

MOLTO ALTA

0%

1,68 %

38,94 %

59,38 %

VALUTAZIONE CIRCA L'INSERIMENTO DELL'EVENTO NEL PROPRIO PROGRAMMA DI SVILUPPO PROFESSIONALE
(0-10)
9,28
FORMAZIONE SUL CAMPO
GRADIMENTO ESPERIENZA FORMATIVA (0-10)
9,5
FORMAZIONE FAD
VALUTAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI DEL CORSO
NULLA

BASSA

ALTA

MOLTO ALTA

0,76 %

6,57 %

63,15 %

29,52 %

VALUTAZIONE RELATIVA AI CONTENUTI E ALLA STRATEGIA DIDATTICA DEL CORSO
NULLA

BASSA

ALTA

MOLTO ALTA

1,47 %

6,74 %

61,24 %

30,55 %

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA FUNZIONALITA' E ALLA USABILITA'
NULLA

BASSA

ALTA

MOLTO ALTA

1,02 %

6,6 %

59,7 %

32,68 %

ASPETTI ECONOMICO/FINANZIARI
Budget disponibile per l'anno in corso

Budget residuo a fine anno

110100 €

71777,27 €

Considerazioni
Per il 2020 il budget residuo è particolarmente alto poiché le difficoltà e le limitazioni all'attività formativa legate all'emergenza
sanitaria hanno causato la revoca della maggior parte delle iniziative formative: praticamente tutte quelle con docenti esterni a
pagamento e quasi tutte le edizioni di BLSD e ALS che negli anni scorsi implicavano una spesa di decine di migliaia di euro.
Infine, molte delle iniziative formative o di addestramento legate al Covid-19 sono state realizzate direttamente a cura delle
Strutture sanitarie o trasformate in FAD, senza costi diretti o con costi minori, impiegando personale docente interno e, molto
spesso, senza essere censite/documentate.
SPONSORIZZAZIONI
Numero di attività formative per cui è prevista
la presenza di almeno uno sponsor

Percentuale tra le attività formative sponsorizzate
e il totale delle attività formative realizzate

1

2,78 %
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COMMENTO CONCLUSIVO A CURA DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROVIDER
Nonostante l'intensità dell'impegno per fronteggiare l'emergenza sanitaria, l'attività formativa ASLBI è stata progettata attraverso
la continua collaborazione degli attori organizzativi interessati, a cui va rivolto il nostro più sentito ringraziamento per il contributo
offerto ai processi progettuali e gestionali relativi al sistema formativo aziendale, anche in un anno caratterizzato da difficoltà
enormi per il personale sanitario e non. Nonostante il 2020 abbia visto una riduzione forzata dell'attività formativa ASLBI a causa
dell'emergenza sanitaria Covid-19, con soddisfazione constatiamo che le iniziative formative svolte hanno ricevuto dai
partecipanti una valutazione positiva della qualità percepita, in linea con i risultati degli anni passati. Questo a dimostrare che
l'attenzione per la qualità della progettazione e della realizzazione delle iniziative formative non è calata all'interno della ASLBI,
anzi si sono colte, e in parte vinte, nuove sfide, come acquisire le piattaforme necessarie alla realizzazione dei corsi FAD ed
applicare in poco tempo competenze di progettazione formativa e di strutturazione di corsi in modalità FAD sincrona o asincrona,
utilizzando nuovi portali e nuovi strumenti. Si sono cercate nuove soluzioni più dirette e smart per formare sul Covid-19 il
personale sanitario, intensamente impegnato e impossibilitato a frequentare corsi, curando, in collaborazione con la Biblioteca
Biomedica Biellese 3Bi, una newsletter settimanale (https://aslbi.piemonte.it/formazione-e-sviluppo-risorse-umane/rassegnacovid19/) che propone una selezione di articoli scientifici e risorse bibliografiche sul tema. La newsletter ha riscosso numerosi
apprezzamenti da parte del personale dell'ASLBI e di operatori di altre aziende sanitarie italiane. Per il futuro, sarà necessario
affrontare le criticità legate alla scarsa dotazione di strumentazione informatica e di spazi idonei in cui svolgere una docenza o
partecipare da discente ad una formazione a distanza sincrona.
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