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Il contesto … 
 

L‘Azienda USL di Ferrara ha 

funzione ospedaliera e 

territoriale, con Dipartimenti 

sanitari in entrambe le aree.  

La sperimentazione ha 

coinvolto i Dipartimenti 

ospedalieri (Medico, 

Chirurgico, Emergenza, 

Materno-Infantile, Diagnostica 

per Immagini, Area di 

Laboratorio) e Territoriali 

(Pediatria di Comunità e Salute 

Donna aziendali) 

 

 

Il percorso …  

la valutazione 

La formazione realizzata ha 

rispettato integralmente il 

programma pianificato. 

Hanno partecipato: 

• 1° evento (6 ore) 83 

dipendenti  

• 2° evento (20 ore) 48 

Coordinatori 

Sono stati realizzati n. 18 

Dossier Formativi di Gruppo, 

pari al 100% delle aree 

coinvolte 

Come è andata? 

Gli incontri di discussione per 

la costruzione dei DFG e 

l'analisi delle competenze si 

sono svolti in un clima di 

confronto attivo.  

Il Gruppo di Coordinamento 

(DIT aziendale) ha assunto un 

ruolo strategico per la raccolta 

dei DFG, la loro valutazione 

comparata e la realizzazione di 

un Repertorio Unico di 

Competenze (totali n. 136) 

Poteva andare meglio? 

La partecipazione di diversi 

profili professionali, con 

differenti livelli di adesione 

all'interno dei Dipartimenti 

ospedalieri, ha consentito la 

costruzione di DFG per aree 

omogenee. 

Nel 2014 è prevista 

un'informatizzazione dei DFG, 

delle relative competenze 

individuate e l'estensione del 

progetto a livello aziendale 

Il percorso … la 

rilevazione del 

fabbisogno formativo 

La Direzione Infermieristica e 

Tecnica, in collaborazione con 

l'Ufficio Formazione, ha 

programmato due eventi 

formativi: il primo seminariale, di 

introduzione al tema, con 

coinvolgimento di tutta la Rete 

della Formazione e i 

Coordinatori; il secondo evento 

con modalità attiva per la 

costruzione dei DFG, rivolto ai 

soli Coordinatori 

Repertorio Unico Competenze:  

totale n. 136  


