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Il Dossier Formativo Individuale



Il Dossier Formativo Individuale

Il Dossier Formativo 
Individuale è uno 
strumento di:

- programmazione; 
- rendicontazione; 
- verifica;- verifica;

con il quale il  
professionista ha la 
possibilità di 
autodeterminare il proprio 
percorso di 
aggiornamento tenuto 
conto degli obiettivi 
formativi nazionali



La costruzione del Dossier Individuale



L’articolazione in sezioni : anagrafica

Indica il profilo 
anagrafico e 
professionale,  la 
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professionale,  la 
collocazione lavorativa, 
il curriculum 
dell’operatore



L’articolazione in sezioni: programmazione 

Indica il fabbisogno 
formativo individuale 
definito in relazione al 
profilo e alle aree di 
competenza competenza 
dell’operatore



L’articolazione in sezioni : realizzazione 

Riporta le evidenze 
relative alla 
formazione effettuata 
(documentazione, 
crediti, tipologie di crediti, tipologie di 
attività) e alle altre 
attività considerate 
rilevanti (docenza, 
tutoraggio, ricerca)



L’articolazione in sezioni: valutazione

Riguarda la 
possibilità di verificare 
periodicamente da 
parte del singolo 
professionista e degli 
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professionista e degli 
Ordini Professionali lo 
stato di attuazione 
delle proprie attività 
connessi agli obblighi 
di legge



Il Dossier Formativo di Gruppo
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Perché il Dossier di Gruppo

Il DFG rappresenta uno strumento 
per le diverse organizzazioni in grado 
di facilitare la programmazione  e 
pianificazione delle attività formative, pianificazione delle attività formative, 
allo scopo di favorire l’evoluzione 
professionale nei gruppi e nei team di 
cura  



La sperimentazione in Regione Toscana 

A partire dai Piani di 
Formazione 2019 le 
AA.SS hanno dovuto 
programmare la 
realizzazione di 

11

realizzazione di 
almeno 7 Dossier 
Formativi in ciascuna 
Azienda



Gli obiettivi dei Dossier 2019 
I Dossier Formativi pensati 
hanno come obiettivo:
- rendere esplicito e visibile il 
proprio percorso formativo;
- programmare e 
contestualizzare la formazione 
individuale nel gruppo e per il 
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individuale nel gruppo e per il 
gruppo;
- valutare la pertinenza e la 
rilevanza delle azioni formative 
erogate e frequentate in 
rapporto al proprio lavoro e alla 
mission clinico – assistenziale 
del gruppo  



Il dossier è costruito identificando gli obiettivi:

a) tecnico-professionali;
b) di processo; 

La costruzione dei Dossier di Gruppo 
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b) di processo; 
c) di sistema;

dimensionando percentualmente gli obiettivi
nel rispetto del limite massimo di 10



Gli obiettivi tecnico professionali
Sono finalizzati 
all’acquisizione di 
conoscenze e 
competenze tecnico 
professionali nel settore 
specifico di attività, 
acquisendo crediti 
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acquisendo crediti 
formativi inerenti eventi 
specificamente rivolti alla 
professione o alla 
disciplina di 
appartenenza



Gli obiettivi di processo
Finalizzati allo sviluppo delle 
competenze e delle 
conoscenze nelle attività e nelle 
procedure idonee a 
promuovere il miglioramento 
della qualità, efficienza, 

efficacia, appropriatezza e 
sicurezza degli specifici 
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sicurezza degli specifici 
processi di produzione delle 
attività sanitarie. Questi obiettivi 
si rivolgono ad operatori e team 
che intervengono in un 
determinato segmento di 
produzione 



Gli obiettivi di sistema
Finalizzati allo sviluppo delle 
competenze e delle 
conoscenze nelle attività e 
nelle procedure idonee a 
promuovere il miglioramento 
della qualità, efficienza, 

efficacia, appropriatezza e 
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efficacia, appropriatezza e 
sicurezza dei sistemi sanitari. 
Questi obiettivi si rivolgono, di 
norma, a tutti gli operatori 
avendo quindi caratteristiche 
interprofessionali



La negoziazione con i potenziali interessati

L’idea che ci ha 
guidato era costruire 
7 Dossier che 
coinvolgessero 
professioni diverse, 
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professioni diverse, 
numericamente 
gestibili,con 
interlocutori che 
avessero conoscenza 
del portale Co.ge.ap.s



I nostri  Dossier 
Dossier n.1 “La pianificazione assistenziale con l’ uso della tassonomia NANDA 
– 1NOC e NIC” - Il Dossier di Gruppo intende aggiornare le competenze dei 
professionisti coinvolti nell’introduzione di un nuovo modello di pianificaz ione 
assistenziale con l’uso della tassonomia NANDA – I N OC e NIC, per la quale è 
necessario strutturare un percorso formativo che possa fornire competenze specifiche 
sia in ambito organizzativo sia in ambito professionale, al fine di implementare la 
qualità dell’assistenza sanitaria. (Contenuti Tecnico Professionali 40%; di 
Processo 40%; di Sistema 20%)  Professioni: Infermi eri e Coordinatori Inf.ci (8 
componenti) – Attivazione 31 Ottobre 2018
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componenti) – Attivazione 31 Ottobre 2018

Dossier n.2 “Management sanitario e Governo Clinico  nell’evoluzione dei 
percorsi tecnico professionali”- Il Dossier di Gruppo mira ad aggiornare le 
competenze dei professionisti coinvolti nell’accompagnare l’innovazione 
tecnologica ed adeguare le capacità operative dei s ingoli in modo condiviso tra 
gli operatori, allo scopo di sostenere scelte appropriate in tema di qualità 
dell’assistenza sanitaria, migliore accesso e sicurezza nelle cure, contenimento dei 
costi a carico dell’organizzazione sanitaria. (Contenuti Tecnico Professionali 70%; 
di Processo 20%; di Sistema 10%) Professioni: TSLB,  TSRM e Referenti tecnici 
(8 componenti) – Attivazione 19 Novembre 2018



I nostri  Dossier 

Dossier n. 3 “Codice Rosa: rafforzare la rete azien dale” - Il Dossier di Gruppo sarà dedicato 
ad aggiornare le competenze dei professionisti coinvol ti nella Task Force aziendale del 
Codice Rosa al fine di assicurare e favorire il coo rdinamento con tutte le strutture aziendali
coinvolte, nonché quelle territoriali e regionali. (Contenuti Tecnico Professionali 20%; di 
Processo 10%; di Sistema 70%) – Professioni: Medici e Infermieri  (6 componenti)   
Attivazione 21 Novembre 2018

Dossier n.4 “Accreditamento istituzionale: rete qua lità, rischio clinico e sicurezza nel 
paziente” - Il Dossier di Gruppo intende aggiornare le competenze dei professionisti del Rischio 
Clinico e della Qualità coinvolti nella formazione del personale per implementare la revisione del 
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Clinico e della Qualità coinvolti nella formazione del personale per implementare la revisione del 
precedente modello di accreditamento. (Contenuti Tecnico Professionali 10%; di Processo 
20%; di Sistema 70%) – Professioni: Medici (SSN e UNIPI), Biologi, Infermi eri (7 
componenti)  Attivazione 27 Novembre 2018

Dossier n.5 “L’assistenza nel Percorso Nascita” - Il Dossier di Gruppo mira ad aggiornare le 
competenze dei professionisti del team del Percorso Nascita in particolare in relazione alla 
umanizzazione delle cure alla rivisitazione dei percorsi assistenziali al fine di rispettare la fisiologia 
dell’evento parto. (Contenuti Tecnico Professionali 60%; di Processo 2 0%; di Sistema 10%) –
Professioni: Ostetriche (6 componenti) Attivazione 28 Novembre 2018



I nostri  Dossier 

Dossier n.6 “La rete aziendale in materia di preven zione e sicurezza nei luoghi 
di lavoro” - Il Dossier di Gruppo sarà dedicato aggiornare le competenze dei 
professionisti delle due Unità Operative in tema di prevenzione, sicurezza, corretta e 
aggiornata valutazione dei rischi allo scopo di promuovere percorsi diretti alla 
promozione della salute dei lavoratori. (Contenuti Tecnico Professionali 80%; di 
Processo 10%; di Sistema 10%) Professioni: Medici ( SSN, UNIPI), Infermieri, 
Tecnici della Prevenzione, Coordinatori inf.ci (14 componenti ) – Attivazione 17 
Dicembre 2018
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Dicembre 2018

Dossier n.7 “La Blood Management and Technology upd ate” - Il Dossier di 
Gruppo intende aggiornare le competenze degli operatori del Centro Trasfusionale, 
facendo particolare riferimento all’aggiornamento continuo della strumentazione 
dedicata al percorso trasfusionale (Contenuti Tecnico Professionali 80%; di 
Processo 10%; di Sistema 10%) Professioni: TSLB e Re ferenti Tecnici (12 
componenti ) – Attivazione 18 Dicembre 2018



Il bonus 

E’ quantificato in 30 crediti 
formativi, -di cui 10 assegnati 
nel triennio 2017-2019 se il 
professionista costruirà un 
dossier individuale ovvero sarà 
parte di un dossier di gruppo 
costruito da un soggetto 
abilitato nel primo anno del 
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abilitato nel primo anno del 
corrente triennio. - Gli ulteriori 
20 crediti di bonus saranno 
assegnati nel triennio 
successivo rispetto a quello in 
cui si è costruito il dossier, 
qualora il dossier sia stato 
sviluppato nel rispetto dei 
principi di congruità e 
coerenza



Attribuzione del bonus

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte 
le seguenti condizioni: 

1. Costruzione del dossier; 
2. Congruità del dossier con il profilo e la 2. Congruità del dossier con il profilo e la 

disciplina esercitata; 
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad 

almeno il 70% - tra il dossier 
programmato e quello effettivamente 
realizzato 



Soggetti abilitati alla costruzione del dossier 
formativo di gruppo

a)  per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le 
strutture universitarie: l’ufficio formazione ovvero un 
delegato per la formazione di ciascuna azienda, il 
responsabile della didattica o un suo delegato; 

b) per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e 
Organismi maggiormente rappresentativi delle Organismi maggiormente rappresentativi delle 
professioni sanitarie : il presidente, legale 
rappresentante o un suo delegato; 

c) per i liberi professionisti: il presidente, il legale 
rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui 
alla lettera “b”



Che cosa abbiamo imparato

• Se si vuole garantire un alto livello 
di negoziazione con i 
professionisti nella costruzione del 
Dossier Formativo è necessario 
concentrarsi su un’ unità di 
analisi piccola laddove infatti la 
dimensione si ingrandisce, il livello 
negoziale sembra diminuire;

• Il gruppo di dimensioni ridotte 
almeno in fase sperimentale 
favorisce la definizione dei 
fabbisogni formativi di quel 
contesto, la conseguente 
programmazione delle attività 
necessarie e la valutazione della 
coerenza tra le necessità 
riscontrate e le risposte date; 



La co-costruzione del Dossier e le sue 
relazioni con il Piano di Formazione

L’analisi dei casi aziendali spinge 
pertanto a concludere che il 
Dossier formativo di gruppo è uno 
strumento/prodotto che necessita 
di una dimensione di 
progettazione micro, basata su 
processi di co-costruzione dei 
fabbisogni formativi e di 
partecipazione attiva di tutti i partecipazione attiva di tutti i 
professionisti . Per una adeguata 
definizione degli obiettivi formativi, 
esso richiede inoltre un lavoro sul 
bilancio di competenze , nonché 
una “cura” e un “rinforzo” delle 
funzioni del Coordinatore del 
Dossier e del  Referente della 
formazione, a cui viene richiesto di 
legare le attività del Dossier 
all’intera proposta formativa 
aziendale.



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


