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Udine, lì
Prot. N.
Classe 01.09
Fascicolo

Spett.le Direzione Centrale Salute
E Protezione Sociale
Servizio Formazione Continua
via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine

Oggetto: RELAZIONE ANNUALE SULLA FORMAZIONE ANNO 2020
Il Provider OMCOUD ha trasmesso il 13/02/2020, come da disposizioni ricevute dalla Direzione
Centrale, il proprio Piano Formativo per l’anno 2020.
Il Piano Formativo è stato predisposto sulla base dei dati raccolti attraverso le modalità previste del
fabbisogno formativo, del costante monitoraggio delle richieste pervenute attraverso le schede di
gradimento e delle proposte pervenute dai vari attori del SSR che non hanno modo di inserirsi nei
piani formativi delle proprie Aziende Sanitarie.
Queste necessità sono state raccolte, elaborate dal Comitato Scientifico e presentate al Consiglio
Direttivo che ha elaborato un Piano Formativo di massima da svolgere durante l’anno 2020,
approvato con Deliberazione n. 3 del 22/01/2020.
Tre su sei eventi formativi programmati (50%) sono stati effettuati. Le restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria causata dal virus SARS COV-2 e tutt’ora in atto, hanno impedito lo
svolgimento di due eventi programmati in presenza e che non hanno potuto aver luogo online.
Per ogni evento formativo, a conclusione dell’evento, viene predisposta una Relazione, il Riepilogo
delle schede di gradimento ed un Consuntivo Spese.
ANALISI DETTAGLIATA
Numero Eventi ECM Programmati:
Numero Eventi NON ECM Programmati
Residenziali
Formazione sul Campo
Formazione a Distanza
Numero eventi ECM totali realizzati
Residenziali
Formazione sul Campo

5
1
6
NO
NO
5
2 + 3 su piattaforma Cisco Webex
NO
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Formazione a Distanza
Eventi NO ECM
Percentuale eventi realizzati su programmati:
Formazione sul Campo
Formazione a Distanza

NO
2
50%
NO
NO

Numero eventi sponsorizzati:
NO
Per politica condivisa, l’OMCeO Udine ha deciso di NON organizzare alcun evento che abbia
l’influenza di Sponsor economici.
E’ possibile, tuttavia che intervengano dei contributi economici da parte della FNOMCeO in favore
di eventi formativi erogati su indicazione della stessa.
ELENCO EVENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2020:
MEDICINA TROPICALE E DELLE MIGRAZIONI – SALUTE GLOBALE – Responsabile scientifico: Dr.
Massimo Pavan, Dr. Federico Armani, Dr.ssa Silvana Cremaschi – sabato 1 febbraio 2020 – 4 crediti
ECM – 36 partecipanti
MEDICINA TROPICALE E DELLE MIGRAZIONI – MEDICINA DELLE MIGRAZIONI– Responsabile
scientifico: Dr. Massimo Pavan, Dr. Federico Armani, Dr.ssa Silvana Cremaschi – Sabato 15 febbraio
2020– 4 crediti ECM – 40 partecipanti
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI TUTOR per l’Esame di Stato di cui al Decreto MIUR 9
maggio 2018 n.18 – Regolamento recante gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Medico-Chirurgo – Responsabile scientifico Prof. Sergio Giuseppe Intini - mercoledì
19 febbraio 2020 – NO ECM – 35 partecipanti - extra piano formativo
MEDICINA TROPICALE E DELLE MIGRAZIONI – MEDICINA INTERCULTURALE – Responsabile
scientifico: Dr. Massimo Pavan, Dr. Federico Armani, Dr.ssa Silvana Cremaschi – Sabato 20 giugno
2020 – SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX – 4 crediti ECM – 23 partecipanti – extra piano formativo
MEDICINA TROPICALE E DELLE MIGRAZIONI - VULNERABILITA’, FRAGILITA’, RESILIENZA –
Responsabile scientifico: Dr. Massimo Pavan, Dr. Federico Armani, Dr.ssa Silvana Cremaschi – sabato
27 giugno 2020 – SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX - 4 crediti ECM – 18 partecipanti - extra piano
formativo
Lavorando in era COVID-19: presentazione di un modello organizzativo della Chirurgia Maxillo
Facciale basato sulla telemedicina ed il videoconsulto – Responsabile scientifico: Prof. Massimo
Robiony – mercoledì 10 giugno 2020 – SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX – 2,6 crediti ECM – 12
partecipanti - extra piano formativo
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FACCIAMO ORDINE – Responsabile scientifico dr. Alessandro Conte – sabato 17 ottobre 2020 –
Auditorium Sabbadini Regione FVG – NO ECM – 87 partecipanti

EVENTI INSERITI IN PIANO FORMATIVO NON REALIZZATI
AGGRESSIONI OPERATORI SANITARI: PREVENIRLE MIGLIORANDO LE RELAZIONI
Scopo del corso è non solo quello di fornire indicazioni sulle competenze necessarie, anche
attraverso metodologie di tipo esperienziale, ma vorrà anche essere occasione di confronto fra gli
operatori sulle difficoltà che si incontrano di fronte a reazioni che minacciano la professionalità e il
servizio svolto, quando, non di rado, la propria incolumità. Inoltre porterà, ancora una volta,
l’attenzione sul cambiamento della relazione sanitario-paziente e sulla necessità dell’”essere in
relazione con”, sulla scorta di quanto già affrontato durante corsi precedenti sulle nuove
competenze richieste all’operatore sanitario e basate sul sapere, saper fare e saper essere per
esserci. Tenuto conto delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in atto e considerato che il
programma prevedeva interazioni dirette, role playing ed esercizi fisici in presenza, il corso non ha
potuto essere svolto.
GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI: ASPETTI EPIDEMIOLOGICI ED
ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI CORRELATI. – 31 ottobre 2020
Il corso nasce con lo scopo di migliorare la gestione medico legale del singolo caso di malattia
professionale. Fornire ai medici competenti strumenti per la corretta espressione del giudizio di
idoneità (con limitazioni o prescrizioni) fornire ai medici di medicina generale, medici legali e medici
competenti elementi utili per migliorare la loro capacità di correlazione tra paziente, patologia ed
esposizione lavorativa tramite una corretta anamnesi lavorativa. Migliorare la qualità delle cartelle
sanitarie e di rischio dei lavoratori. Il corso non si è tenuto in quanto i docenti, tutti facenti capo al
Dipartimento di Prevenzione, sono stati impegnati nella c.d. seconda ondata della pandemia.
SAPER COMUNICARE Una competenza in grado di curare le relazioni – 27 novembre 2020
Il SSN è attento alla qualità dell’assistenza il cui miglioramento richiede, fra le altre cose, una
appropriata comunicazione. Oggi la professionalità medica richiede di saper integrare sia le capacità
tecnico scientifiche e organizzative che quelle competenze trasversali che rientrano nelle “Medical
Humanities”. La giornata prevede molta interattività, lavori di gruppo e role playng perché le
tematiche trattate hanno bisogno di essere sviluppate con esempi pratici e per tale motivo il corso
non si è potuto tenere nemmeno in modalità videocoferenza.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
Indicatori di qualità
•
•

Numero eventi multiprofessionali realizzati rispetto al numero di eventi complessivi
NESSUNO
Esiti valutazione d’impatto su corsi definiti strategici per il Provider:
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•
•
•

il Corso per il quale era prevista la valutazione d’impatto (SAPER COMUNICARE Una
competenza in grado di curare le relazioni ) non si è svolto a causa dell’emergenza
sanitaria.
Valutazione media di gradimento per tutti gli eventi realizzati:
Buona
Numero eventi nei quali i docenti hanno avuto una valutazione media inferiore a 3/5
Nessuno
Percentuale eventi formativi realizzati nei quali sono presenti docenti esterni al SSR:
NESSUNO (Tutti i Docenti/Relatori/Moderatori sono Medici o Sanitari del SSR)

Operatori
Va premesso che per la natura del Provider OMCOUD, non possono essere indicati i DIPENDENTI in
quanto si tratta di un Ente Pubblico, sussidiario dello Stato, che NON ha dipendenti bensì ISCRITTI.
La valutazione verrà, pertanto, effettuata sulla base di questa premessa.
Totale partecipanti
In eventi accreditati ECM
Uditori senza crediti ECM
In eventi NO ECM

251
129
20
122

Partecipanti che hanno superato il Test ECM
Totale crediti ECM eventi RES
Totale crediti eventi FSC
Totale crediti FAD
Personale formato rispetto al totale di ruolo
Personale convenzionato con obbligo ECM

96
18,6
NESSUNO
NESSUNO
non rilevabile
non rilevabile

Personale convenzionato
47 SU 251 partecipanti
Percentuale personale convenzionato formato
18,72 %
Numero totale ore di formazione erogate
28
(non vengono calcolate “ore di formazione” la compilazione del Test e le premesse)
Ulteriori dati
Partecipanti con crediti ECM rilasciati Medici
Di cui iscritti Albo Medici Chirurghi di Udine
Partecipanti con crediti ECM rilasciati Odontoiatri
Di cui iscritti Albo Odontoiatri di Udine

80 su 96
67 su 96
22 su 96
19 su 96

Partecipanti NON iscritti all’Albo di Udine
Di cui:

32 su 228
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Analisi della spesa sostenuta
Premessa: il Provider OMCOUD è un ente sussidiario dello Stato, con autonomia patrimoniale ed
economica che non grava sulle Casse dello Stato ma si finanzia attraverso le quote di iscrizione
all’Albo, riscosse annualmente.
Tra i compiti istituzionali definiti dall’art.3, comma d), DLCPS 13/09/1946 n.233, “promuovere e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”.
Il Bilancio di Previsione annuale, approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea degli Iscritti, per
l’anno 2019, ha previsto una voce dedicata alla Formazione:
CATEGORIA VI - Spese per la formazione diretta degli iscritti
Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali)

U-1-06-001
€ 40.000

Altre voci che possono eventualmente incidere (quali ad esempio compensi per Addetto Stampa,
acquisto di beni materiali e servizi di consumo) sono imputate ad altri Capitoli di Spesa,
appositamente previsti.
Non è possibile procedere ad una quantificazione precisa di alcune voci di spesa (materiali di
consumo, cartelline, penne, ecc.) per ogni evento organizzato, in quanto i materiali consumabili
vengono acquistati come scorta di magazzino ed utilizzati di volta in volta.
Nel consuntivo delle spese di ogni singolo evento, sono stati conteggiati, tuttavia, i materiali e i costi
per il lavoro straordinario, tenuto conto della media ottenuta dal totale dell’ultima fattura (es. totale
importo cartelline : numero totale cartelline = costo singolo per cartellina)

Costi diretti formazione anno 2020
Materiale di cancelleria vario (cartelline, carta, penne, ecc.)
Spese coffee break, colazioni di lavoro, cene, ecc.
Spese pernottamento, compensi e rimborsi viaggio
Relatori esterni (fuori Regione)
Comunicati stampa
Affidamento servizio di segreteria organizzativa esterna
Affitto Sale esterne per eventi con più di 65 partecipanti
Contributo Fisso Regionale per Provider Formazione

€
€

24,71
======

€
€
€
€
€

383,12
500,00
=======
1.744,53
2.600,00

Costi del personale assegnato alla formazione
La struttura dell’Ente è formata da 3 dipendenti e non esiste una struttura dedicata alla formazione
con personale esclusivamente ad essa destinato.
Solo un dipendente si occupa direttamente di formazione per una media di 1 ½ - 2 ore al giorno.
Media ore/anno dedicate alla formazione
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Totale ore straordinario esclusivamente per eventi formativi
Costo medio orario dipendente formazione (al lordo IRPEF)
Costo medio annuale dipendente formazione(al lordo IRPEF)
Costo medio orario straordinario

29
€
10,31
€ 4.536,40
€
13,84

Il Provider OMCOUD ha provveduto all’invio al CoGeAPS dei dati relativi alle partecipazioni ECM
(partecipanti e docenti) come da disposizioni ricevute.

La presente Relazione, una volta approvata dal Consiglio Direttivo, verrà pubblicata sul Sito
istituzionale dell’Ordine, nell’apposita sezione dedicata all’ECM.
Cordiali saluti
Il Legale Rappresentante
Dott. Gian Luigi Tiberio

____________________________

Il Responsabile della Formazione
Dott. Maurizio Rocco
Allegati: Prospetto come da facsimile Direzione Centrale Salute nota 974/P del 21/01/2016
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