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1. lntrod uzione

llManualedellaQualitàdell,ordinedeiMediciChirurghiedegliodontoiatridella
Provincia di Trieste, qui definito Provider ECM OMCeO Trieste, ha lo scopo di mappare i

processi dell'ente nell'ambito delle attività ECM e di definire la documentazione a supporto del

sistema di qualità e le modalità di gestione della medesima'

2. Mission

ll provider EcM oMCEO Trieste si propone di erogare formazione e sviluppo culturale ai

suoi iscritti attraverso l'analisi del contesto sociale, etico e deontologico e delle esigenze

formative rilevate, con lo sviluppo di un piano della formazione coerente con le analisi

éffettuate e con una attenzione costante al miglioramento delle proprie attività.

3. Vision

Le attività del provider ECM OMCeO Trieste sono indirizzate a fornire formazione di alto

livello a professionisti di altissimo livello.

4.1 Logistica

ll provider ECM OMCeO Trieste ha sede in Trieste, piazza Goldoni, 10, come da

planimetria(allegatol)delpresenteManualeconevidenzadeilocalidedicatialle
attività ECM, nella sPecie:

o localidi segreteria ECM (colore giallo)

olocalidedicatiallaprogettazioneeallariunionidelcomitatoscientificoedi
eventuali gruppi di lavoro (colore arancione)

o spazio dedicato all,accoglienza e alla registrazione dei discenti (colore verde)

o sala dedicata alla formazione residenziale (colore azzurro)

o archivio dedicato alla formazione (colore rosa)

o servizi igienici (colore nero)

Le attività formative si svolgono di norma presso la sede del provider oMCeO Trieste.

Qualora si rendesse necessario individuare strutture terze per lo svolgimento dei corsi'

ilproviderECMoMCeoTriesteprocedeall'affidamentoalfornitoremediante
proced ura negoziata.
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4.2 Attrezzature

Le attrezzature dedicate alla formazione sono elencate in apposito inventario

dettagliato, allegato 2 del presente Manuale, con indicazione della relativa ubicazione.

4. Organizzazione interna.



ln caso di ma lfunzionamento del videoproiettore è disponibile un videoproiettore di
emergenza, in caso di malfunzionamento del computer dedicato alle proiezioni in sala

sono disponibilialtri due notebook portatilicompatibilicon il sistema di rete.
ln caso problemi tecnici non risolvibili con le attrezzature di riserva il personale

presente all'evento formativo contatta la ditta di assistenza contrattua lmente
impegnata.
ll provider ECM OMCeO Trieste, fatti salvi casi eccezionali, utilizza esclusivamente
attrezzature di proprietà.

Qualora si rendesse necessario utilizzare strutture di tezi il provider ECM OMCeO

Trieste procederà all'affidamento alfornitore mediante procedura negoziata.
Oltre alle attrezzature tecniche il provider ECM OMCeO Trieste utilizza per

I'acquisizione delle iscrizioni, della gestione della documentazione informatica e della
produzione ed invio della reportistica il software "Corsiweb" fornito dalla ditta La

Traccia srl di Matera, partner dell'ente per la gestione informatico-a mministrativa.

4.3 Contratti

ll provider ECM OMCeO Trieste di norma non stipula contratti funzionali allo
svolgimento dell'attività formativa, fatti i salvi i casi di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.4 Risorse Umane

Sig.ra Denise Demarchi
operatore Area attività amministrative

La signora Denise Demarchi, in forza al provider ECM OMCeO Trieste dall'anno
1989, è dedicata all'attività di supporto alla formazione ECM dall'anno 2005, ad oggi

svolge le funzioni di seguito sintetizzate:

Rag. Stefano Ozbolt
operatore Area attività amministrative
referente sistema informatico

ll rag. Stefano ozbolt in forza al provider ECM oMceo Trieste dall'anno 1990 è

dedicato all'attività di supporto alla formazione ECM dall'anno 2005, ad oggi svolge le

funzioni di seBuito sintetizzate:
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ll personale dipendente del provider ECM OMCeO Trieste dedicato alla formazione
corrisponde al personale in forza all'ente e svolge le funzioni come diseguito riassunte:

. Spedisce il materiale informativo e didattico
o Registra le iscrizioni dei discenti
o lnserisce idati di rendicontazione e li invia al COGEAPS

. Stampa e invia/consegna gli attestati ECM e di partecipazione

o Predispone l'aula didattica, isussidi e garantisce l'assistenza in corso di evento
o Rileva le presenze

o Somministra e raccoglie il materiale informativo e didattico
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. Pubblica sul Sito lnternet del provider ECM OMCeO Trieste il materiale informativo
e didattico

. Registra le iscrizioni dei discenti
o lnserisce idati di rendicontazione e li invia al COGEAPS

o Stampa e invia/consegna gli attestati ECM e di partecipazione

o Predispone I'aula didattica, isussidie garantisce l'assistenza in corso di evento
o Rileva le presenze
. Somministra e raccoglie il materiale informativo e didattico
o Tiene i contatti con i soggetti che forniscono le infrastrutture e le attrezzature

hardware e softwa re

. Supporta il Comitato scientifico

. Assiste il Responsabile della formazione

. Supporta il Responsabile scientifico dell'evento formativo
o Raccoglie i curriculo dei Responsabili scientifici e dei docenti, predispone le lettere

di incarico, acquisisce le eventuali dichiarazioni di presenza di conflitto di interessi
o lnserisce idati dell'evento nel sistema informatico regionale dedicato e predispone

l'invio tempestivo dell'istanza di accreditamento
o Predispone il materiale informativo e didattico

Oltre al personale dipendente sono direttamente coinvolti nelle attività del Provider

ECM OMCeO Trieste il Responsabile della formazione, il Responsabile della qualità ed il

Comitato scientifico.

Responsabile della formazione
ll Responsabile della formazione è il dott. Cosimo Quaranta Presidente pro tempore

dell'ente, rappresentante legale del medesimo, direttamente responsabile per tutte le
attività istituzionali.

Responsabile della qualità
ll Responsabile della qualità è il dott. Alfredo Perulli che svolge le funzioni
sintetica mente sotto riportate :
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Dott.ssa Costanza Santin
progettista della formazione
coordinatore di evento
referente per le attività amministrative

La dottoressa Costanza Santin ha maturato presso il provider ECM OMCEO Trieste

esperienza nella gestione degli eventi ECM e di coordinamento delle attività
amministrative di supporto sin dall'anno 2005, come da CV allegato 3. Affianca il

Presidente pro tempore nelle funzioni connesse al ruolo ed in particolare nella
progettazione degli eventi formativi, attività ad oggi quasi integralmente ad ella

delegata.
Le funzioni assegnate sono sinteticamente le seguenti:
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o Collabora con il Responsabile della Formazione nella stesura del Sistema di Gestione

della Qualità
o Dispone gli interventi necessari ad allineare il sistema del provider alle esigenze

della norma
. Mappa i protocollioperatividell'ufficio
o Analizza le informazioni a consuntivo degli eventi formativi elaborate dal comitato

scientifico e gli indicatori
o Analizza i reclami e le non conformità e predispone eventuali audit per il

miglioramento
o Partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico

Comitato Scientifico
l[ Comitato scientifico è composto da almeno 5 componenti (incluso il Coordinatore)

individuati dal consiglio Direttivo sulla base delle competenze ed esperienze nel campo

della formazione.

collabora con il Responsabile della formazione nell'individ uazione dei fabbisogni

formativi
Valida scientificamente e sottopone al consiglio Direttivo dell'ente il piano

formativo
Elabora idati raccolti a chiusura degli eventi formativi, con particolare riferimento

alle valutazioni sulla qualità dei discenti e li sottopone al Responsabile della qualità

conferma e propone il Responsabile scientifico e i docenti di ogni singolo evento

formativo sulla base delle competenze ed esperienze professionali; gli incarichi

sono formalizzati con lettera disposta dal legale rappresentante del Provider
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Non esiste un tariffario delle docenze perché nel rispetto del sentimento deontologico

la formazione inter pares è erogata a titolo gratuito, fatta salva la liquidazione di

eventuali rimborsi analitici.

ln caso di affidamento di servizi formativi il comitato scientifico si rimette alla

normativa in essere per affidamenti e contratti e al Regolamento di contabilità

de ll'OMCeO.

L'organigramma funzionale del Provider ECM OMCeO Trieste è esplicitato nell'allegato
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4.5 Neoassunti

ln caso di assunzione di nuovo dipendente lo stesso sarà affiancato da un tutor

individuato tra idipendenti in forza per il tempo necessario all'apprend imento delle

nozioni e procedure fondamentali in materia di formazione EcM, di prevenzione

sicurezza sul lavoro e di codice di comportamento. Alla fine del periodo dedicato

a ll,addestra mento, il neoassunto opererà indipendentemente ma I'attività verrà

periodicamente monitorata fino a che il Responsabile di amministrazione riterrà

opportuno.

ll comitato scientifico svolge le funzioni di seguito sinteticamente riportate:
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5. Piano della formazione

ll piano della formazione del provider ECM OMCeO Trieste è redatto tenuto conto:

o delle indicazioni dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano pro tempore vigente

o dell'analisi dei fabbisogni formativi di cui al punto 6.

o dell'evoluzionenormativa
o dell'evoluzione deontologica della professione

o delle linee di indirizzo della FNoMCeo - Federazione degli ordini dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri

ll piano è tempestivamente trasmesso alla Direzione Centrale Salutè, lntegrazione socio

sanitaria, Politiche sociali e Famiglia della Regione Autonoma Friuli venezia Giulia e I'ente

conserva I'evidenza dell'awenuta trasmissione.

6 Analisi del fabbiso ono formativo

ll fabbisogno formativo è analizzato tenuto conto degliesiti:

o della rilevazione dei desideroto degli iscritti all'Albo mediante questionari online

. degli incontri con i rappresentanti delle diverse realtà professionali eventualmente

promossi od hoc dal Presidente pro tempore

o dell'analisi dei dati consuntivi degli eventi conclusi

7. Affidamento dell 'incarico di Responsabile scientifico e di docente

Gli incarichi di Responsabile scientifico è affidato di norma a titolo gratuito dal

Responsabile della Formazione, mediante lettera di incarico di cui all'allegato 5 e tenuto conto

delle eventualidichiarazioni di conflitto di interessi'

L,incarico di docente è affidato di norma a titolo gratuito, su proposta del Responsabile

scientifico dell'evento, mediante lettera di incarico di cui all'allegato 5 e tenuto conto delle

eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi'

8. Modalità d iprosettazione

La progettazione dell'evento formativo si svolge sul duplice binario scientifico e tecnico-

amministrativo ed è svolta dal Progettista della formazione dell'ente congiuntamente al

Responsabile scientifico del singolo evento nel rispetto delle tempistiche previste dal sistema di

accreditamento regionale; qualora necessario vengono organizzate riunioni con i docenti e, se del

caso, incontri tra il comitato scientifico, il Responsabile scientifico e il Progettista della

Formazione.
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La classificazione dei corsi awiene mediante codice progressivo assegnato dal sistema di

accreditamento regionale.
L'archiviazione e conservazione awiene in parte su supporto informatico nel programma

"Corsiweb" visibile su tre terminali dedicati e oBgetto di backup sul Server dell'ente e in parte su

supporto cartaceo in raccoglitori archiviati progressiva mente nell'armadio della zona archivio
(stanza D, all. 1).

ln particolare la seguente documentazione è archiviata su supporto informatico:
o le schede di iscrizione on-line
o le schede anagrafiche dei docenti e dei discenti
. le attestazioni di conseguimento dei crediti ECM rilasciate aidocenti e ai discenti
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La documentazione cartacea è conservata per 10 anni, fatti salvi gli attestati rilasciati ai

docenti/d iscenti iscritti all'albo che vengono conservati nelle cartelle personali degli stessi.

10. Sistema d i Oualità

10.1 Personale

ll sistema di qualità del provider ECM OMCeO Trieste si basa sul monitoraggio e la

valutazione delle performance volti ad identificare imargini di miglioramento dell'efficacia delle

prestazioni. Le politiche del personale afferente al provider ECM OMCeO Trieste prevedono i

seguenti fattori di valutazione del professionista:

o Raggiungimento degli obiettivi individuali
o Motivazione
o Competenzedimostrate
. Contributo alla performance generale

9. Sistema di classificazio n e, archiviazione e conservazione della

documentazione cartacea e informatica

la seguente documentazione è invece archiviata su supporto ca rtaceo:

o stampa dal sito "ecm.sanita.fug. it" della ricevuta di awenuto accreditamento

dell'evento
o la corrispondenza intercorsa per l'organizzazione dei corsi stessi

o le lettere di incarico e annesse dichiarazioni di accettazione e di presenza/assenza

di conflitto di interessi dei docenti
o i curricula dei docenti
o gli elenco dei discenti con firme di entrata e di uscita

. iquestionari di gradimento

r la documentazione di verifica dell'apprendimento
o le copie delle attestazioni diconseguimento dei crediti ECM rilasciate ai docenti e ai

discenti
o copia della relazione finale del responsabile scientifico

- scheda di valutazione della qualità

-ricevuta di consegna e ricezione della PEC di invio della relazione finale del

responsabile scientifico e della scheda della valutazione della qualità all'indirizzo

relazioniecm.salute@ regione.fug.it
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. Comportamenti professionalieorganizzativi

o Orientamento agli iscritti
. Puntualità e precisione della prestazione

o Problem solving

ll monitoraggio degli obiettivi e l'andamento degli indicatori è effettuato dal Responsabile

della qualità entro il mese di novembre di ciascun anno; tenuto conto dei fattori sopra citati,

effettua le valutazioni complessiva e singola per dipendente e dispone il piano di interventi ritenuti

necessari per il miglioramento dell'efficacia delle prestazioni e ne informa nel merito il

Responsabile della formazione.

10.2 ll sistema di qualità interno

ll sistema qualità interno del provider si ispira al ciclo della qualità di Deming e alle sue

quattro fasi Plan (pianificazione), Do (attuazione), Check (verifica dei risultati), Act (stabilizzazione

del miglioramento).
ln particolare tali fasi si riferiscono al processo globale dell'attività del provider e possono

essere schematizzate in quattro step successivi:

1.0

ChifaQuandoContenutiFase
RF_RI -RQEntro FebbraioAnalisi dei risultati della

programmazione precedente (indicatori,

punti di forza e punti di debolezza, piani

di miglioramento)
RSRaccolta dei bisogni formativi
RFEntro Febbraiolndicazioni regionali e nazionali
RF - RS -RIEntro FebbraioStesura del piano formativo e successiva

adozione
RFEntro FebbraioAffidamento al personale interno di

cifici connessi al Pianoobiettivi spe

Programmazione
iniziale (Plan)

RF_RS_PF-RIMarzo - DicembreOrganizzazione degli eventi come da

programmazione.
Valutazione intermedia dello stato di

attuazione del piano e comunicazione al

RF di eventuali criticità
Raccolta dati per alimentazione
indicatori

Attuazione del piano
(Do)

RF_RS_RQ-RIDicembre - GennaioAnalisi degli indicatori raccolti e delle

criticità segnalate.

Valutazione comPlessiva del

raggiungimento degli obiettivi pref issati

Analisi dei punti di debolezza e

elaborazione di p iani di miglioramento

Verifica dei risultati
Riesame della
direzione
(check)

GennaioConsolidamento delle modifiche

effettuate.
Modifica ed aggiornamento di eventuali

documenti e procedure.

Relazione attività al Presidente.

Diffusione pubblica dei risultati del

rovider a consuntivo dell'annop

Stabilizzazione del

miglioramento (Act)

Entro Febbraio

RF-R5_RQ-RI
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Legenda: Responsabile Formazione

Progettista Formazione

Responsabile per le attività amministrative e di segreteria
Referente del sistema informatico
Referente qualità

lndicatori identificati per il monitoraggio della qualità:

RF

PF

RI

RQ

Percentuale di completamento
del piano di formazione

no eventi organizzati / n'eventi in piano * 100

Valutazione media di gradimento Elaborazione dei questionari di gradimento

Presenza e trasmissione
attestazioni ECM in COGEAPS

N' di certificati ECM emessi per il corso/ N'di certificati ECM presenti

in COGEAPS per il corso

Segnalazioni/reclami N'Segnalazioni non prese in carico


