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Il Dossier formativo di gruppo
Le esperienze nelle Aziende sanitarie 
dell’Emilia-Romagna
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PRESENTAZIONE

Dal documento di note di orientamento per la costruzione e 
realizzazione del Dossier formativo nelle Aziende sanitarie 
dell’Emilia-Romagna, dal confronto e dalle riflessioni sulle 
esperienze maturate che ne stanno derivando attraverso 
momenti di monitoraggio e formazione, e in armonia con 
quanto espresso negli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 
2009, le Aziende sanitarie della Regione stanno sperimentando 
e implementando i Dossier formativi di gruppo.

Da queste indicazioni emergono evidenti da un lato le interazioni 
tra le traiettorie individuali degli operatori, lo sviluppo 
organizzativo e il miglioramento dell’assistenza, dall’altro gli 
strumenti che sono considerati fondamentali per garantire il 
ciclo della programmazione e valutazione della formazione 
continua (Dossier formativo individuale e di gruppo; Piano della 
formazione aziendale; rapporto della formazione aziendale).

Il Dossier formativo viene quindi definito come un’innovazione  
di tipo organizzativo, volta a rafforzare il processo di program-
mazione e valutazione delle attività formative attraverso un 
coinvolgimento più capillare e formalizzato di tutti i livelli 
organizzativi aziendali. L’obiettivo è quello di promuovere una 
migliore integrazione dei singoli professionisti nei contesti 
lavorativi, in funzione degli obiettivi di sviluppo e delle necessità 
delle Unità operative/équipe e in armonia con le priorità 
dell’Azienda. 

RELATORI

Chiara Beghini - Azienda USL di Modena

Barbara Curcio Rubertini - Agenzia sanitaria e sociale regionale 
dell’Emilia-Romagna

Annamaria Ferraresi - Azienda ospedaliero-universitaria di 
Ferrara

Massimo Ferrari - Azienda USL della Romagna - Rimini

Federica Gamberini - Azienda USL della Romagna - Ravenna

Pierluigi La Porta - Agenzia sanitaria e sociale regionale 
dell’Emilia-Romagna

Maria Barbara Lelli - Agenzia sanitaria e sociale regionale 
dell’Emilia-Romagna 

Attilio Mattioli - Azienda USL di Reggio Emilia 

Diletta Priami - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-
Romagna

Corrado Ruozi - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-
Romagna

Paolo Sacchetti - Azienda USL della Romagna - Forlì Cesena

Elisabetta Tagliati - Villa Nigrisoli, Bologna

Paola Vandelli - Azienda ospedaliero-universitaria di Modena



PROGRAMMA

mattino

8.30     Registrazione partecipanti e “passeggiata” tra i poster
9.15 Apertura dei lavori

Corrado Ruozi

9.30 Senso e significato del Dossier formativo di gruppo: 
la sperimentazione tra vincolo e opportunità 
Diletta Priami - Maria Barbara Lelli

Focus sulle esperienze del Dossier formativo  
nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna
Coordina Corrado Ruozi

10.00 Il repertorio delle competenze: modalità di processi di  
costruzione   
Istituto ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Ferrara,  
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna

10.50    La costruzione del Dossier formativo di Dipartimento: 
la rilevazione del fabbisogno  
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, Azienda  
USL di Imola

11.30     “Passeggiata” tra i poster

11.50 La costruzione del Dossier formativo di dipartimento  
territoriale 
Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Piacenza

12.30 Il Dossier formativo: tra sistema informativo e valutazione
Azienda USL di Parma, Azienda USL della Romagna - 
Ravenna

13.10 L’esperienza del Dossier formativo nel privato accreditato
Villa Torri

13.30     Pausa pranzo

pomeriggio

14.30 I risultati della ricerca azione del Dossier formativo di 
gruppo nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna:  
quali prospettive future?   
Diletta Priami - Maria Barbara Lelli

Tavola rotonda
Intervengono 

Chiara Beghini
Barbara Curcio Rubertini
Annamaria Ferraresi
Massimo Ferrari
Federica Gamberini
Pierluigi La Porta 
Attilio Mattioli 
Paolo Sacchetti
Elisabetta Tagliati
Paola Vandelli

16.00 Discussione e conclusioni



Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS n. 35 o n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”
in auto  tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a pagamento
in aereo  dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38

Segreteria organizzativa 
Diletta Priami, Maria Barbara Lelli - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
dpriami@regione.emilia-romagna.it - 051 5277244-7118
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