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PREMESSA
Il presente Piano Annuale di Formazione (PAF) anno 2019 è redatto secondo le indicazioni della 
normativa regionale:
• DGR 599/2012 concernente “Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012 la formazione 

ECM 2012/2015”;
• DGR 1256/2017 concernente “Linee guida sulla formazione a distanza in sanità”;
• DGR 153/2019 “Approvazione del manuale regionale di accreditamento per l’erogazione di eventi 

ECM e del manuale del professionista sanitario. Aggiornamento disciplina su sponsorizzazione, 
conflitto d’interessi e pubblicità nella formazione continua in sanità. Revoca DGR 1284/2017”. 

L’Agenzia Regionale di Sanità Toscana (ARS), come ogni anno, rivolgerà i propri eventi scientifici, 
accreditati ECM e non, alle n. 3 Aree Vaste, alle n. 3 Aziende Sanitarie, n. 4 Aziende Ospedaliero-
Universitarie ed ai soggetti operanti nella rete sanitaria e socio-sanitaria, compresi i medici 
convenzionati (MMG e PLS).
L’obiettivo che l’ARS si propone è quello da un lato di favorire lo sviluppo delle competenze 
professionali sanitarie e dall’altro accompagnare il processo di cambiamento organizzativo in 
essere dove la formazione risulta uno strumento fondamentale, strategico e di supporto.

L’attività formativa 2019 avrà come filo conduttore la connessione alle funzioni attribuite all’ARS 
dalla l.r. n. 40/2005 e ss.mm. e agli strumenti di programmazione, nello specifico al Programma di 
Attività dell’anno 2019 con proiezione 2020-2021 (PdA).

Il PAF 2019 si caratterizza per l’uso di metodi formativi che permettano di raggiungere obiettivi 
formativi:
• tecnico-professionali;
• di processo;
• di sistema.

Tali obiettivi si inseriscono nelle tre aree individuate dalla Commissione Nazionale per la formazione 
continua, in linea con gli indirizzi della Regione Toscana (DGR 153/2019), e hanno come finalità 
quella di continuare a fornire elementi utili alla comprensione dei fenomeni in corso nel mondo 
delle politiche e delle attività sanitarie, con una prospettiva multidimensionale e sistemica, fondata 
sulla raccolta e la lettura integrata degli aspetti che riguardano:
• il contesto demografico e sociale;
• lo stato di salute, con conoscenza anche dei determinanti così detti esogeni (stato di deprivazione, 

diseguaglianze orizzontali e verticali);
• il valore del sistema sanitario con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, all’equità 

di accesso e di esito, ai costi e alle modalità di finanziamento;
• le risorse impiegate: tecnologie e farmaci, forza lavoro e sue dinamiche a fronte dei cambiamenti 

della medicina e dell’organizzazione dell’assistenza.

Gli eventi scientifici/formativi che si realizzeranno con il PAF 2019 sono rivolti ai soggetti dell’SSR 
e convenzionati, con una prevalenza di eventi multiprofessionali, e si svilupperanno nei settori e 
nelle materie di competenza di ARS, attraverso i professionisti che operano nei due Osservatori: 
Epidemiologia e Qualità ed Equità.
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E’ da sottolineare la collaborazione con il Laboratorio regionale per la formazione sanitaria – FORMAS, 
con il quale l’Agenzia ha sottoscritto uno specifico accordo che prevede, ogni anno, l’organizzazione 
di una serie di eventi condivisi che entreranno nel Piano di Formazione di FORMAS, restando in 
capo ad ARS la responsabilità scientifica dell’evento.

Anche per l’anno 2019 l’ARS sarà impegnata a realizzare con la Fondazione Italiana Leniterapia – 
FILE, con cui ha stilato una convenzione, eventi formativi rivolti ai professionisti che operano in 
strutture che si occupano della cura e dell’assistenza delle persone affette da malattie croniche 
verso la fine della vita, caratterizzate da una crescente complessità clinica ed assistenziale.
Tale attività è in linea con l’obiettivo della Regione Toscana di promuovere azioni finalizzate alla 
realizzazione di percorsi assistenziali, e formativi, che favoriscano l’ambito delle cure palliative, non 
solo per quanto riguarda la terapia del dolore ed il “fine vita”, ma anche nella gestione delle cronicità. 
Le competenze dell’Agenzia, che è attualmente impegnata in progetti di osservazione e valutazione di 
tali percorsi, favoriscono attraverso l’attività formativa il miglioramento della qualità dell’assistenza 
sanitaria verso lo sviluppo di una Sanità Pubblica realmente garante dei diritti e della dignità delle 
persone.
Pertanto si ritiene opportuno proseguire ed approfondire la collaborazione con FILE includendo nel 
piano formativo i risultati delle suddette attività.

Nell’anno 2019 saranno organizzati n. 20 eventi scientifici/formativi, accreditati ECM e non, e gli 
ambiti di formazione scelti sono strettamente collegati alle linee d’indirizzo che l’Agenzia si è data 
quest’anno nel Programma di Attività 2019 con proiezione 2020-2021. 

Tali eventi si collocano nelle due principali aree di attività dell’Agenzia che sono il monitoraggio e 
valutazione dello stato di salute della popolazione toscana, dei determinanti sanitari e degli esiti 
delle cure e il monitoraggio e valutazione dei modelli innovativi introdotti con la riforma del SSR o 
comunque di rilevanti linee di sviluppo in ambito socio-sanitario toscano, con particolare attenzione 
ai nuovi e rilevanti argomenti del 2019, quali:
• le diseguaglianze di salute, con la titolarità della gestione dello Studio Longitudinale Toscano e 

studio di prevalenza del disturbo di salute mentale in Toscana;
• l’innovazione nella valutazione dell’assistenza ai malati cronici e delle reti cliniche integrate 

territorio-ospedale, integrando i dati amministrativi con quelli clinici, ad iniziare dai dati 
di laboratorio, con il calcolo di “whole systems measures”, e l’utilizzo di tecniche di machine 
learning;

• l’approfondimento di nuove tematiche nell’ambito delle minacce di natura infettivologica 
(antimicrobico resistenza, infezioni correlate all’assistenza e percorso della sepsi).

Gli eventi scientifici/formativi non ECM saranno composti da giornate di studio in cui gli esperti 
delle tematiche tratteranno le novità scientifiche e saranno diffusi gli aggiornamenti. 

Di seguito si illustrano, per singole schede di dettaglio, gli eventi accreditati ECM che compongono il 
Piano di Formazione Annuale 2019. Il documento prosegue evidenziando gli strumenti quantitativi e 
qualitativi del Piano, gli eventi scientifici di ARS accreditati da altri soggetti e gli eventi non ECM. Infine 
si espongono le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’attività scientifico/formativa.
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Piano formativo annuale dell’Osservatorio di epidemiologia e
dell’Osservatorio per la qualità e l’equità

Gli eventi ECM accreditati da ARS sono n. 10, di seguito le specifiche di dettaglio:

Titolo Evento: Dipendere

Obiettivo nazionale: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute 
mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali

Azione di riferimento del PdA: Analisi epidemiologica dei principali stili di vita (Alcol, tabacco, alimentazione, attività 
(1085)

Target: Medico chirurgo, Infermiere, OSS, Educatore professionale, Psicologo, Tecnico per la riabilitazione psichiatrica, 
personale convenzionato SST, MMG, Specialista ambulatoriale, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 19/01/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 2.200

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: La persona in RSA affetta da malattie croniche verso la fine della vita

Obiettivo nazionale: Etica, bioetica e deontologia

Azione di riferimento del PdA: Valutazione della qualità delle cure di fine vita (781)

Target: Fisioterapista, Infermiere, OSS, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 7/02/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: File – Fondazione Italiana di Leniterapia

Titolo Evento: Chi “influenza” gli operatori delle RSA? Atteggiamenti e comportamenti 
verso la vaccinazione
Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Azione di riferimento del PdA: Supporto allo sviluppo dei Sistemi di miglioramento della Qualità in RSA (710)

Target: Medico chirurgo, Psicologo, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, MMG, personale SST senza 
obbligo ECM, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 19/03/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna
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Titolo Evento: Il sistema delle sorveglianze regionali e nazionali in ambito materno 
infantile
Obiettivo nazionale: Linee guida - protocolli - procedure

Azione di riferimento del PdA: Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia di liquido amniotico e 
l’emoperitoneo spontaneo in gravidanza (767)

Target: Ostetrica, Medico Chirurgo

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 28/03/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: Cure palliative e relazione terapeutica in RSA

Obiettivo nazionale: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione

Azione di riferimento del PdA: Valutazione della qualità delle cure di fine vita (781)

Target: Fisioterapista, Infermiere, OSS, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 28/03/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: File – Fondazione Italiana di Leniterapia

Titolo Evento: Workshop “Scienze comportamentali, complessità e spinte gentili: gli 
orizzonti “nudge” per la sanità”
Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Azione di riferimento del PdA: Studio e gestione delle decisioni in sanità (963)

Target: Medico chirurgo, Infermiere, Biologo

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 15/05/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.100

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna
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Titolo Evento: Cure palliative e “gentle touch” come modelli di assistenza in RSA

Obiettivo nazionale: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione

Azione di riferimento del PdA: Valutazione della qualità delle cure di fine vita (781)

Target: Fisioterapista, Infermiere, OSS, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 23/05/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: File – Fondazione Italiana di Leniterapia

Titolo Evento: Antibiotico-resistenza

Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Azione di riferimento del PdA: Il sistema informativo dei dati di sorveglianza microbiologica in Toscana (657)

Target: Medico chirurgo, Farmacista, Assistente sanitario, Biologo, Fisioterapista, Infermiere, MMG, Specialista 
ambulatoriale, altro personale: OSS

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 6-7/06/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 4.800

Docenti esterni al SST: Sì

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: Presentazione dei risultati del progetto regionale “Geotermia e salute”

Obiettivo nazionale: Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate

Azione di riferimento del PdA: Geotermia e Salute (665)

Target: Medico Chirurgo

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 29/10/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna
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Titolo Evento: Vaccinarsi in Toscana

Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Azione di riferimento del PdA: Efficacia delle strategie vaccinali della Regione Toscana (807)

Target: Medico igienista, Medico infettivologo, Medico microbiologo, Infermiere, personale tecnico-sanitario, MMG, 
PLS, Biologo, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 20/11/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Relativamente alle attività di docenza, per entrambi gli Osservatori, saranno realizzate 
prevalentemente dal personale dell’Agenzia che è direttamente coinvolto nell’attività scientifica e 
pertanto competente per la preparazione ed esposizione dei contributi formativi.

Saranno pertanto coinvolti la Dirigenza, le Posizioni Organizzative e i funzionari di ricerca operanti 
all’interno degli Osservatori e sarà inoltre possibile il coinvolgimento, in base alle tematiche 
affrontate, del personale consulente di ARS, dei dipendenti delle Aziende Sanitarie, di personale 
docente delle Università, nonché di personale assegnatario di borse di studio per la conduzione di 
specifici progetti di ricerca. Per alcuni eventi specifici l’ARS ricorrerà anche a personale docente di 
livello nazionale e/o internazionale.
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Strumenti di verifica

La verifica degli eventi formativi sarà effettuata attraverso questionari e attraverso la valutazione 
dei prodotti (documenti, ricerche, rapporti ecc.). 
La valutazione riguarderà tre aspetti principali: il gradimento, l’apprendimento e la costruzione di 
specifici strumenti del progetto formativo. 
La verifica del PAF 2019 avverrà in fase finale con la relazione annuale delle attività formative.

Gli strumenti di verifica quantitativi saranno:
• il livello di efficacia della programmazione: e’ il raggiungimento di una percentuale pari all’80% 

di eventi realizzati su quelli programmati;
• il livello di efficacia del coinvolgimento del personale cui e’ rivolto l’evento: e’ il raggiungimento 

di una percentuale pari al 70% di personale coinvolto sul programmato.  Nel caso in cui i livelli di 
accettabilità raggiunti siano inferiori agli standard previsti, le motivazioni, interne o esterne agli 
Osservatori, saranno documentate;

• la modalità di diffusione del PAF 2019 e le azioni per garantire l’equità di accesso alla formazione. 

Il Piano sarà diffuso mediante il sito web dell’Agenzia e tutti i canali d’informazione istituzionali 
diretti ed indiretti.
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Nel corso del 2019 gli Osservatori organizzeranno eventi scientifici/formativi ECM dove ARS avrà 
la responsabilità scientifica ma saranno accreditati da altri Provider, nello specifico saranno n. 7 di 
livello regionale, di cui n. 2 FAD:

Titolo Evento: Workshop con AFT

Obiettivo nazionale: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie

Azione di riferimento del PdA: Supporto alle attività di audit sistematico delle cure territoriali per malati cronici a 
livello di AFT e di Zona Distretto, anche con azioni di data literacy riguardo agli indicatori pubblicati sul Portale PrOter 
(FAD) (1102)

Target: MMG

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 11/05/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 2.000

Docenti esterni al SST: Nessuno

Soggetto accreditante: Formas

Titolo Evento: Anziani, cronicità, disabilità: la nuova epidemiologia

Obiettivo nazionale: Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute-diagnostica-tossicologia con acquisizione 
di nozioni tecnico-professionali

Azione di riferimento del PdA: Anziani, Cronicità, Fragilità, Disabilità - La nuova epidemiologia (1116)

Target: MMG, Infermiere, Tecnico sanitario, Tecnico della riabilitazione, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 19/09/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000

Docenti esterni al SST: Nessuno

Soggetto accreditante: Formas

Titolo Evento: Convegno “Salute mentale in Toscana”

Obiettivo nazionale: Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute, diagnostica, tossicologia con acquisizione 
di nozioni di sistema

Azione di riferimento del PdA: Studio di prevalenza su disturbo di natura mentale nella popolazione toscana (287)

Target: MMG, Infermiere, Tecnico sanitario, Tecnico della riabilitazione psicologica, altro personale

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 6/11/2019

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Docenti esterni al SST: Nessuno

Soggetto accreditante: Formas
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Eventi scientifici di ARS accreditati da altri soggetti o non ECM

Titolo Evento: Convegno “Presentazione Report Farmaci Toscano 2019”

Obiettivo nazionale: Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza

Azione di riferimento del PdA: Rapporto annuale sui farmaci in Toscana (682)

Target: Medico, MMG, Farmacista ospedaliero e territoriale, Ricercatore

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 11/12/2019 

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 5.000

Soggetto accreditante: Formas

Titolo Evento: Convegno “Accreditamento (Reloaded e oltre)”

Obiettivo nazionale: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie

Azione di riferimento del PdA: Commissione Qualità e Sicurezza e organismo Tecnicamente Abilitante (OTA) (1103)

Target: Professionista del mondo sanitario, Management delle aziende sanitarie pubbliche e private, Referente della 
qualità, accreditamento e rischio clinico

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: da definire

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 0

Soggetto accreditante: Formas

Titolo Evento: Corso “Codice comportamentale: uso degli strumenti web per i dipendenti 
del Servizio Sanitario Regionale”
Azione di riferimento del PdA: Integrità, etica e legalità nella salute in Toscana (559)

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Tipologia formativa: FAD

Soggetto accreditante: Formas

Titolo Evento: Corso “Antibiotico-resistenza”

Azione di riferimento del PdA: Il sistema informativo dei dati di sorveglianza microbiologica in Toscana (657)

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Tipologia formativa: FAD

Soggetto accreditante: Formas
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Nel Corso del 2019 saranno organizzati anche eventi scientifici/formativi non accreditati ECM ma 
vista la rilevanza dei contenuti formativi si ritiene opportuno inserirli nel Piano:

• Convegno “Rapporto Welfare e Salute” – 4/07/2019 – Firenze;
• Workshop “Pensare per reti e sistemi. Cosa sono le reti e i sistemi” (III incontro) – 23/09/2019 – 

Firenze;
• Workshop “Progetto Epica” – 8/10/2019 – Firenze.
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Risorse finanziarie

Per l’anno 2019 le risorse finanziarie destinate agli eventi scientifici/formativi di ARS (ECM e non) 
ammontano a circa  € 27.600 così distribuite:

• € 10.100 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi ECM accreditati da 
ARS;

• €  8.000 per gli eventi ECM dove ARS sarà responsabile scientifica ma accreditati da altri 
Provider;

• €  9.500 per gli eventi non ECM.

Tali risorse provengono in parte dal fondo ordinario dell’Agenzia ed in parte da progetti finanziati 
da soggetti esterni (es.: Comunità europea, Ministero della Salute, Agenas, Regione Toscana, 
Regioni Italiane, ecc.).

Si prevede la possibilità di individuare eventuali Sponsor per il sostegno alla realizzazione di alcuni 
eventi, nel rispetto della vigente normativa in materia.
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