Relazione annuale sulla formazione del provider
anno 2019
Prospetto come da facsimile Direzione Centrale Salute nota 974/P del 21/01/2016
Integrato ed aggiornato da tavolo di lavoro tecnico
Eventi
Numero eventi totali programmati (ECM e no ECM)
Numero eventi ECM programmati

N°
5

Indicazioni
Da piano annuale della Formazione approvato

RES
FSC
FAD

5

tutti eventi residenziali

Numero eventi no ECM programmati

0

RES
FSC
FAD

Campo Note

Al momento non gestibili in Gfor
Al momento non gestibili in Gfor

Numero eventi totali realizzati (ECM e no ECM)
Numero eventi ECM realizzati

6
5

RES
FSC
FAD
1

Numero eventi no ECM realizzati
RES
FSC
FAD

80,00%
80,00%

% eventi ECM realizzati su programmati ECM
RES
FSC
FAD

tutti eventi residenziali
Al momento non gestibili in Gfor
Al momento non gestibili in Gfor

% eventi no ECM realizzati su programmati no ECM

%

RES
FSC
FAD
1

Numero eventi ECM realizzati extra piano
RES
FSC
FAD

1

Numero eventi no ECM realizzati extra piano
RES
FSC
FAD

0

Numero eventi sponsorizzati ECM

Piano Regionale per la Formazione
Numero eventi attribuiti da Piano Regionale per la
Formazione
Numero eventi realizzati su attribuito Piano

N°
0

Indicazioni

Campo Note
non abbiamo eventi attribuiti da PFR
non abbiamo eventi attribuiti da PFR

Regionale
per la
Formazione
Numero totale
partecipanti
corsi PFR

non abbiamo eventi attribuiti da PFR

Numero totale crediti erogati corsi PFR

non abbiamo eventi attribuiti da PFR

Indicatori di qualità
N°

n° eventi sui quali è stato costituito il gruppo di progetto

0

N° eventi sui quali è stata realizzata una valutazione
d'impatto

1

N° eventi nei quali il gradimento è stato inferiore a 3.5

Indicazioni

Campo Note

nessuno

Operatori
N°
Totale partecipanti ECM interni

Totale partecipanti ECM esterni
Totale partecipanti no ECM interni
Totale partecipanti no ECM esterni
Totale crediti erogati interni
Totale crediti erogati esterni
Numero dipendenti con obbligo crediti ECM al 31/12

Indicazioni
206

32
52
5
398,1
99

totale crediti eventi x partecipanti interni
totale crediti eventi x partecipanti esterni
dipendenti in ruolo e tempo determinato

Numero totale ore di formazione programmate (= durata
ore/evento * partecipanti PREVISTI* n edizioni)
Numero totale ore di formazione erogate (= durata
ore/evento * n edizioni sul totale eventi)
Numero totale ore di formazione erogate (= durata
ore/evento * partecipanti EFFETTIVI [che hanno
completato il percorso formativo]* n edizioni)

Campo Note
interni= iscritti Albo Udine
esterni= iscritti altri Albi
Provinciali

dati che vengono estrapolati dal piano annuale
della formazione delle singole aziende
23

5,244

dato contenuto anche parzialmente al rigo
successivo

iscritti ALBO PROVINICALE UDINE
iscritti ALTRO ALBO PROVINCIALE
Il dato non compete agli Ordini che NON
hanno dipendenti

Budget
Euro

Indicazioni

Assegnato totale
Assegnato per attività formative interne
Assegnato per attività formative esterne*
Budget utilizzato per attività formative interne
Budget utilizzato per attività formative esterne*
Costi della struttura formativa (costo personale assegnato)
ENTRATE
quote iscrizione
sponsorizzazioni
patrocini
sperimentazioni
donazioni
altre fonti

TUTTI GLI EVENTI SONO AUTOFINANZIATI

Campo Note

