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Dossier formativo (DF) per sviluppare percorsi formativi capaci 
di garantire competenze in cure palliative - personali e di gruppo 

 

Rilevanza dell’evento   

 L’articolo 5 della Legge 38/2010 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10/7/2014 individuano le figure professionali 

abilitate ad operare nelle Reti di cure palliative. In particolare negli allegati tecnici della Conferenza 

Stato Regione vengono definiti i contenuti minimi in termini di conoscenze, competenze ed abilità che 

i professionisti che operano nelle Reti di cure palliative devono possedere o acquisire attraverso 

percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle proprie attività profe ssionali.  

 La recente Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 560/2015 “Riorganizzazione della 

Rete locale di cure palliative” prevede che vengano attivati programmi formativi aziendali specifici in 

cure palliative per garantire adeguate competenze nell’ambito della Rete locale di cure palliative.  

 

Il Dossier formativo individuale e di gruppo, descritto nell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, è lo 

strumento per la programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo o del grupp o (équipe o 

network professionale). I criteri generali per la creazione dei Dossier formativi sono stati ulteriormente 

approfonditi nella Conferenza nazionale sulla Formazione continua in medicina (Cernobbio, 18 -20 ottobre 

2010), dove sono state evidenziate le tre tipologie di obiettivi formativi che devono essere integrati nel DF:  

• obiettivi formativi individuali,   

finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico -professionali specifiche della 

professione,  

• obiettivi formativi di sistema,   

finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze inter -professionali, 

• obiettivi formativi di processo,   

finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze per specifici processi di produzione delle 

attività sanitarie. 

Il Dossier formativo è quindi uno strumento che consente di formalizzare tutte le fasi del processo della 

formazione (programmazione, realizzazione, valutazione) anche a livello di Unità operativa o di équipe di 

lavoro e le implicazioni sul singolo professionista.  

Alla luce di queste considerazioni i professionisti che operano nelle reti di cure palliative nell’Azienda USL  

della Romagna, partecipano a un percorso formativo che si avvale di figure esperte per imparare ad 

utilizzare lo strumento del Dossier formativo per sviluppare percorsi formativi capaci di garantire 

competenze in cure palliative - personali e di gruppo - omogenee tra i professionisti delle reti di cure 

palliative dell’Azienda USL. 
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Tipologia dell’evento FORMAZIONE RESIDENZIALE 12 ore divise in tre 3 incontri da 4 ore  

collegata a una FORMAZIONE SUL CAMPO (gruppo di miglioramento):  

12 ore divise in  6 ore (3 incontri da 2 ore con responsabile del gruppo)  

 6 ore (3 incontri da 2 ore per singola rete cure palliative, 

 gruppo di lavoro) 

  

Modalità di finanziamento Azienda USL della Romagna 

  

Docenti e tutor Diletta Priami  

Funzione Formazione 

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia -Romagna 

Ilaria Panzini 

U.O. Sviluppo organizzativo, formazione e valutazione – Rimini  

Azienda USL della Romagna 

Cristina Pittureri 

Responsabile Servizio cure palliative e Hospice – Cesena  

Azienda USL della Romagna 

  

L’evento ha come scopo 

prevalente quello di 

accrescere le conoscenze teoriche 

  

L’evento ha finalità organizzativo-gestionale 

  

Obiettivi formativi Imparare ad utilizzare lo strumento del Dossier formativo per sviluppare 

percorsi formativi capaci di garantire competenze in cure palliative - personali 

e di gruppo - omogenee tra i professionisti delle Reti di cure palliative 

dell’Azienda USL 

  

Segreteria scientifica Diletta Priami - Funzione Formazione 

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia -Romagna 

Ilaria Panzini - U.O. Sviluppo organizzativo, formazione e valutazione – Rimini  

Azienda USL della Romagna 

  

Numero previsto di 

partecipanti 

35 

  

Crediti ECM attribuiti  12 per la formazione residenziale (1 edizione con svolgimento a Savignano)  

+ 6 per la formazione sul campo (2 edizioni, con sede da concordare) 
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Date Formazione residenziale  

3 incontri c/o Hospice di Savignano sul Rubicone  

 6/5/2016 ore 14-18 

 27/5/2016 ore 14-18 

 29/9/2016 ore 14-18 

 Formazione sul campo (Gruppo di miglioramento)  

date e sedi da concordare con i partecipanti  

nel periodo dal 7/5 al 30/10/2016 

  

Provenienza dei 

partecipanti  

Locale 

  

A chi è rivolto Professionisti che operano nelle Reti di cure palliative del territorio della 

Romagna 

  

Target 

personale sanitario che 

opera nelle Reti di cure 

palliative (Hospice – 

assistenza domiciliare 

integrata) con funzioni di 

responsabilità/ 

coordinamento di strutture 

di cure palliative e/o con 

funzioni di responsabilità 

nella programmazione della 

formazione 

Figure professionali dell’équipe di cure palliative: 

▪ medico  

▪ medico disciplina cure palliative (ematologia, geriatria, malattie infettive, 

medicina interna, neurologia, oncologia, pediatria, radioterapia, anestesia 

e rianimazione) 

▪ medici di medicina generale con particolare interesse per le cure 

palliative (referente di Nucleo o suo delegato) 

▪ infermiere 

▪ operatori socio-sanitari (OSS) 

▪ psicologo 

▪ fisioterapista 

▪ assistente sociale 

  

Informazioni e iscrizioni Cristina Pittureri 

cristina.pittureri@auslromagna.it 

 

 


