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RELAZIONE FINALE 
 

Data: 04/04/2017 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Numero corso 3343 anno 2017 Numero edizione 1/2017 – 2° corso 

 

Titolo  

PROFILI DI COMPETENZA DEL PALLIATIVISTA: SECONDA FASE 

 

Calendario 

Data Inizio 10/01/2017 data fine 23/03/2017  

n. ore totali  16 Corso Blended (8 ore residenziali e 8 ore FSC) 
 

 

RESPONSABILE DEL CORSO 

Nome Monica Torroni U.O. di appartenenza: Servizio Cure Palliative e Hospice – ambito Cesena  

 
DOCENTI ESTERNI 

 
 Cognome e Nome Ore svolte Pagare  S = Sì    N = No 

1.  Priami Diletta 8 N 

2.  Lelli Barbara 8 N 

 

Relazione finale: 

Dopo la revisione e implementazione degli elaborati prodotti nel primo corso (finalizzati allo 

sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali specifiche della professione, 

delle competenze e delle conoscenze inter-professionali, delle competenze e delle conoscenze per 

specifici processi di produzione delle attività sanitarie) si è proseguito con la  individuazione di 

indicatori e strumenti idonei alla valutazione dei profili di competenze delle figure professionali che 

operano in cure palliative.  
 

Su mandato dei docenti della Funzione Formazione - Agenzia sanitaria e sociale regionale, Regione 

Emilia-Romagna i partecipanti alla formazione si sono suddivisi in 2 gruppi principali di lavoro per 

definire strumenti in grado di rispondere alle domande : quando e  come valutare e con quale scala 

di misurazione (grading). 
 

Considerazioni conclusive: 

Il corso ha visto la partecipazione di 25 operatori sanitari che avevano partecipato al percorso 

formativo sul DF nel 2016. Gli operatori coinvolti appartenevano a tutte le figure professionali delle 

RLCP delle 4 aree dell’AUSL della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini). 
 

La partecipazione e il clima di collaborazione che si è creato all’interno del gruppo ha consentito di 

lavorare con particolare efficacia e di raggiungere pienamente l’obiettivo formativo.  

L’evento si è caratterizzato per la fattiva collaborazione di tutti i partecipanti che si sono suddivisi 

in gruppi di lavoro tematici per la revisione della precedente declinazione dei contenuti comuni e 

specifici per i professionisti che operano della Rete di CP (CSR 10 luglio 2014) e per iniziare a 

progettare strumenti idonei alla valutazione dei profili di competenze delle figure professionali che 

operano in cure palliative.  
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I gruppi di lavoro, inoltre rispetto al mandato di definire come – quando - grading, si sono anche 

interrogati su CHI deve essere valutato per il raggiungimento delle competenze (anche la DGR 

1770/2015 richiede una % di professionisti della RLCP – e non la totalità- formati al 4° livello).  

 

Valutazione apprendimento: 

L’apprendimento è stato valutato dal responsabile del corso in collaborazione con le esperte 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale. 
   
Il materiale prodotto rappresenterà la partenza del nuovo percorso di formazione (2017) che avrà per 

obiettivo la produzione di strumenti idonei alla valutazione delle restanti competenze in CP. Si 

segnala che hanno dato un contributo alla definizione delle griglie delle competenze Bellini Giorgia 

(Psicologa IOR- Ravenna), Bellini Sara (Fisioterapista IOR- Ravenna), Mancini Giuseppina e 

Pedrelli Miriam (Infermiere – Cesena).  

 

          Tabella 25 partecipanti – Totale ore richieste per l’acquisizione degli ECM 16:00 

 
Partecipante sede lavoro professione 

AMADUCCI ELENA Cesena Medico 

AMATI PIERO Ravenna Infermiere 

BACCHILEGA FIORELLA Ravenna Infermiere 

BALZANI ISABELLA Forlì Infermiere 

BARONI SILVIA Cesena Medico C.A. 

BRUNELLI SIMONA Cesena Infermiere 

CANDELA SERENELLA Cesena Fisioterapista 

CARICHINI FEDERICA Cesena Infermiere 

CAROLI BARBARA Ravenna Infermiere 

CAVANA LAURA Cesena- IOR Psicologo 

COFFARI MIRCO Ravenna Infermiere 

FABBRI LAURA Forlì Medico 

FENATI FRANCESCA Ravenna Infermiere 

FRACELLA SIMONA Cesena Infermiere 

MALTONI MARCO CESARE Forlì Medico 

MARTINI FRANCESCA Forlì Medico 

MONTANARI LUIGI Ravenna Medico 

MONTERUBBIANESI M. CRISTINA Rimini Medico 

MORRI MARZIA Cesena Infermiere 

PARMA TIZIANA Cesena Medico 

PERINI ANTINISCA Cesena Infermiere 

PITTURERI CRISTINA Cesena Medico 

PRATI LINDA Forlì Infermiere 

SEGANTI PATRIZIA Cesena Infermiere 

STURARO SAMANTHA Ravenna Infermiere 

 

 

 

 

Valutazione Gradimento: 

I partecipanti hanno manifestato interesse agli argomenti trattati e alla modalità di lavoro 

sperimentata. Tale sensazione è stata pienamente confermata dal risultato dell’elaborazione delle 

schede relative al gradimento somministrate al termine del corso dove su 25 questionari ritornati si è 

avuta una risposta di giudizi da sufficiente a ottimo pari al 100 % per tutti gli items e in 

particolare i giudizi buono/ottimo rappresentano il 84%. 

Sotto è riportata la tabella con l’elaborazione dei questionari di gradimento del corso e dei docenti 
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Tabella valutazione gradimento corso  

Items scarso insuf. suff discreto Buono ottimo 

Obiettivi e contenuti: % % % % % % 

1) Come valuta la rilevanza degli argomenti 
trattati rispetto ai Suoi bisogni formativi? 

0,0 0,0 4,0 12,0 32,0 52,0 

2) Come valuta la formazione ricevuta rispetto 
agli obiettivi formativi del corso? 

0,0 0,0 0,0 8,0 40,0 52,0 

3) Come valuta la qualità formativa del 
programma svolto? 

0,0 0,0 0,0 4,0 32,0 64,0 

4) Come valuta la rilevanza degli argomenti 
trattati rispetto al Suo ruolo professionale? 

0,0 0,0 4,0 8,0 36,0 52,0 

5) Come valuta il /i docente /i 
complessivamente? 

0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 64,0 

6) Come valuta la durata del corso in rapporto 
ai contenuti trattati? 

0,0 0,0 8,0 8,0 40,0 44,0 

7) Come valuta l’organizzazione complessiva 
del corso? 

0,0 0,0 0,0 8,0 20,0 72,0 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL CORSO 

 

Monica Torroni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


