
PROPOSTA PIANO FORMAZIONE AZIENDALE 2018 
 

 

 

PERCORSI FORMATIVI SECONDO LE LINEE FORMATIVE STRATEGICHE REGIONALI 
 
 
 

 
N 

 
TEMATICA SPECIFICA DEL CORSO 

 
DESTINATARI 

Aziende sanitarie 

coinvolte 

Beneficiario  finanziamento 

(EVENTUALE Azienda capofila 

CAPOFILA già individuata) 

IMPORTO 

FINANZIAMENTO € 

 
 

 
1 

PRP 2014/2018 – Piano regionale di formazione degli 

operatori della prevenzione - Corso di formazione per 

promuovere il ri-orientamento dei Dipartimenti di prevenzione 

verso i principi del PRP e per l’acquisizione e/o il 

perfezionamento, da parte di tutti gli operatori della 

prevenzione, dei metodi e delle tecniche di programmazione e 

di comunicazione in sanità pubblica 

 
Direttori dei dipartimenti di prevenzione; componenti 

dei gruppi di coordinamento aziendali del PRP; 

referenti dei programmi/azioni; Responsabili dei 

Distretti socio-sanitari; responsabili sanitari dei 

presidi ospedalieri; referenti sistemi di sorveglianza. 

 
 
 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOBB, AOU) 

 
 

 
ASSL di Oristano 

 

 
€ 320.000 

 

 

 
2 

Programma P-1.1 del PRP- azione P- 1.1.2 Realizzazione di 

un Percorso formativo integrato per formatori, diretto 

all’acquisizione della metodologia della Peer education e 

Dispeer education (Attività P-1.1.2.3 del PRP) 

 
Operatori sanitari dei dipartimenti di prevenzione e 

dei SERD e dei distretti socio-sanitari (consultori 

familiari) 

 

 
Tutte le ASSL 

 

 
ASSL di Sanluri 

 

 
30.000 

 
 

 
3 

Programma P- 1.2 del PRP – azione P – 1.2.2 Formazione 

dei formatori per l’implementazione del modello OMS/UNICEF 

di promozione e sostegno dell’allattamento materno – (corso 

di due settimane, comprensivo della formazione sul campo) 

(prosecuzione del programma avviato nel 2016) (Attività P- 

1.2.2.3 del PRP) 

 
 
 

Operatori sanitari dei distretti socio –sanitari e dei 

punti nascita 

 
 
 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOBB, AOU) 

 
 

 
ASSL di Oristano 

 
 

€ 50.000 nel 2015 € 

10.000 nel 2016 

(integrazione 

finanziamento 2015) 

 
 
 

4 

Programma P - 1.2 del PRP -– azione P – 1.2.2 Formazione 

a cascata per l’implementazione del modello OMS/UNICEF di 

promozione e sostegno dell’allattamento materno – (modello 

OMS/UNICEF 20 ore per l’ospedale e 40 ore per l’ospedale e 

il territorio) (Attività P-1.2.2.3 del PRP) 

 

 
Operatori sanitari dei distretti socio –sanitari e dei 

punti nascita 

 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOBB, AOU) 

 

 
tutte le Aziende sanitarie (ATS, 

AOBB, AOU) 

 
 
 

€ 120.000 

 

 
5 

Programma P - 1.2 del PRP - azione P -1.2.3 Attivazione di 

percorsi di formazione per gli operatori sanitari sugli interventi 

comportamentali evidece based finalizzati alla promozione di 

corretti stili di vita (Attività P-1.2.3.3 del PRP) 

 
Operatori sanitari dei dipartimenti di prevenzione e 

dipendenze, dei distretti socio-sanitari, dell’area 

nursing 

 

 
Tutte le ASSL 

 

 
tutte le ASSL 

 

 
€ 80.000 

 

 
6 

Programma P - 1.3 del PRP- azione P – 1.3.3 Realizzazione 

di un percorso formativo per formatori sugli indirizzi regionali 

sulla promozione e prescrizione dell’esercizio fisico nelle 

persone con patologie croniche e sulla loro applicazione 

(Attività P-1.3.3.3 del PRP) 

 

Componenti delle equipes multidisciplinari aziendali 

per la prescrizione dell’esercizio fisico 

 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 

 
ASSL di Sanluri 

 

 
€ 25.000 

 

7 

Programma P - 1.3 del PRP - azione P – 1.3.3 Formazione a 

cascata dei medici prescrittori di esercizio fisico nelle persone 

con patologie croniche (Attività P-1.3.3.3 del PRP) 

 
Medici prescrittori di esercizio fisico (cardiologi, 

diabetologi, oncologi, neurologi, psichiatri, ecc) 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ASSL, AOB, AOU) 

 

tutte le ASSL 

 

€ 80.000 

 
8 

Programma P -2.1 del PRP – azione P – 2.1.2 Formazione del 

personale dei punti nascita coinvolto nello screening 

audiologico (Attività P-2.1.2.3 del PRP) 

 
Operatori sanitari dei punti nascita 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

tutte le Aziende sanitarie (ASSL, 

AOB, AOU) 

 
€ 50.000 

 
9 

Programma P -2.1 del PRP – azione P – 2.1.3 Formazione del 

personale dei punti nascita coinvolto nello screening 

oftalmologico (Attività P-2.1.3.3 del PRP) 

 
Operatori sanitari dei punti nascita 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

tutte le Aziende sanitarie (ASSL, 

AOB, AOU) 

 
€ 50.000 

 

 
10 

Programma P - 3.1 del PRP – azione P – 3.1.1 Realizzazione 

di percorsi formativi evidence based rivolti al personale 

sanitario e della scuola, per l’identificazione precoce dei 

bambini e adolescenti a rischio di disagio mentale (Attività P- 

3.1.1.2 del PRP) 

 
Operatori del distretto socio –sanitario (UNPIA e 

consultori familiari) dei dipartimenti di salute 

mentale, PLS 

 

 
Tutte le ASSL 

 

 
tutte le ASSL 

 

 
€ 80.000 
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TEMATICA SPECIFICA DEL CORSO 
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11 

Programma P -1.4 del PRP – azione P – 1.4.2 Formazione del 

personale dei centri screening al fine di promuovere un 

percorso di crescita personale su cui basare una maggiore 

disponibilità e capacità relazionale  (Attività P-1.4.2.6 del 

PRP) 

 

 
Operatori dei centri screening aziendali 

 

 
Tutte le ASSL 

 

 
ASSL di Oristano 

 

 
€ 50.000 

 

 
12 

Programma P -1.4 del PRP – azione P – 1.4.2 Realizzazione 

di eventi formativi in ogni ASSL destinati ai MMG e per il 

coinvolgimento attivo del medico di famiglia per favorire 

l’adesione dei propri assistiti (Attività P-1.4.2.8 del PRP) 

 

 
MMG 

 

 
Tutte le ASSL 

 

 
tutte le ASSL 

 

 
€ 80.000 

 
 
 

13 

Programma P- 9.1 del PRP – azione P – 9.1.2 Realizzazione 

di interventi formativi/informativi diretti a sensibilizzare gli 

operatori sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili 

con vaccini e dell’importanza di questi ultimi nel contesto 

lavorativo sanitario (Attività P-9.1.2.3 del PRP) 

 
 
 

Operatori sanitari del SSR 

 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 
 
 

tutte le ASSL 

 
 
 

€ 40.000 

 

14 

Programma P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.1 Formazione 

degli operatori della rete di sorveglianza della tubercolosi con  

il ruolo di formatori (finanziato nel 2015) (Attività P-9.3.1.3 del 

PRP) 

Operatori dei reparti di malattie infettive e di 

pneumologia, operatori dei servizio di igiene sanità 

pubblica; operatori sanitari dell’area migrazione 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 

ASSL di Cagliari 

 
€ 20.000 (finanziato 

nel 2015) 

 

15 

Programma P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.1 Formazione 

degli operatori sanitari coinvolti nel sistema di sorveglianza 

della TB (Attività P-9.3.1.3 del PRP) 

Operatori dei reparti di malattie infettive e di 

pneumologia, operatori dei servizio di igiene sanità 

pubblica; operatori sanitari dell’area migrazione; 

MMG 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 

tutte le ASSL 

 

€ 80.000 

 

16 

Programma P- 9.3 del PRP – azione P – 9.3.2 Formazione 

degli operatori della rete di sorveglianza della infezione da HIV 

(Attività P-9.3.2.4 del PRP) 

Operatori sanitari coinvolti nella rete di sorveglianza 

della infezione da HIV (laboratoristi, medici 

ospedalieri interessati, operatori dei SERD) 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 

AOU di Cagliari 

 

€ 20.000 

 

 
17 

Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.1 Formazione 

degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle 

infezioni da Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli 

produttori di carbapenemasi (Attività P-9.4.1.3 del PRP) 

Operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza 

(dirigenti e tecnici dei laboratori; medici delle 

direzioni mediche ospedaliere; infermieri 

epidemiologi) 

 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 

Tutte le Aziende sanitarie (ATS, 

AOB, AOU) 

 

 
€ 50.000 

 

18 

Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.2 Formazione 

della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico- resistenza, 

ospedalieri e territoriali (finanziato nel 2015) (Attività P- 

9.4.2.3 del PRP) 

Rete dei farmacisti territoriali e ospedalieri coinvolti 

nella estrazione ed elaborazione dei dati di 

consumo degli antibiotici e nella produzione dei 

report 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ASSL, AOB, AOU) 

 

ASSL di Carbonia 

 
€ 20.000 

 

 
19 

Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.4 Formazione 

rivolta ai componenti dei CIO aziendali (finanziato nel 2015) 

(Attività P-9.4.4.1 del PRP) 

 
Componenti dei CIO Aziendali 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ASSL, AOB, AOU) 

 
ASSL di Carbonia 

€ 30.000 

 

 

 
20 

Programma P - 9.4 del PRP – azione P – 9.4.4 Formazione 

specifica degli operatori dei reparti chirurgici, delle terapie 

intensive, dei laboratori di microbiologie e delle direzioni 

sanitarie sull’impiego del sistema di sorveglianza delle ICA 

(Attività P-9.4.4.2 del PRP) 

 

Operatori sanitari degli ospedali coinvolti nel 

sistema di sorveglianza delle ICA 

 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ASSL, AOB, AOU) 

 

Tutte le Aziende sanitarie (ATS, 

AOB, AOU) 

 

 
€ 230.000 

 
 
 

21 

Programma P-7.1 del PRP – azione P–7.1.1 Eventi formativi 

congiunti in materia di sicurezza in agricoltura che consentano 

di coniugare l’aggiornamento professionale con la conoscenza 

delle rispettive modalità operative degli SPreSAL e degli altri 

Organi di Vigilanza (Attività P-7.1.1.5 del PRP) 

 

 
Personale ispettivo degli SPreSAL e degli altri 

Organi di Vigilanza 

 
 
 

Tutte le ASSL 

 

ASSL di Oristano (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

sicurezza in agricoltura) 

 
 
 

€ 20.000 

 

22 

Programma P-7.1 del PRP – azione P–7.1.2 Eventi formativi 

congiunti in materia di sicurezza in edilizia, come previsto 

negli atti di indirizzo del Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/2008 

(Attività P-7.1.2.4 del PRP) 

 
Personale ispettivo degli SPreSAL e degli altri 

Organi di Vigilanza 

 

Tutte le ASSL 

ASSL di Sassari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

sicurezza in edilizia) 

 

€ 20.000 



PROPOSTA PIANO FORMAZIONE AZIENDALE 2018 
 

 
N 

 
TEMATICA SPECIFICA DEL CORSO 

 
DESTINATARI 

Aziende sanitarie 

coinvolte 

Beneficiario  finanziamento 

(EVENTUALE Azienda capofila 

CAPOFILA già individuata) 

IMPORTO 

FINANZIAMENTO € 

 
 
 
 
 

23 

Programma P- 7.2 del PRP – azione P–7.2.2 Realizzazione di 

iniziative formative relative agli approfondimenti inerenti alla 

formazione degli operatori SPreSAL in merito alla gestione 

delle neoplasie professionali, nonché di attività formative per 

uniformare la valutazione e l’interpretazione degli 

accertamenti di diagnostica per immagini da parte degli 

specialisti coinvolti nella sorveglianza sanitaria degli ex 

esposti, anche mediante l’eventuale organizzazione e 

realizzazione di corsi per B Reader NIOSH (Attività P-7.2.2.3 

del PRP) 

 
 
 
 

Operatori SPreSAL Specialisti coinvolti nella 

sorveglianza sanitaria degli ex esposti (radiologi, 

pneumologi, medici del lavoro, etc.) 

 
 
 
 
 

Tutte le ASSL 

 
 
 
 

ASSL di Sanluri (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

amianto) 

 
 
 
 
 

€ 70.000,00 

 

 
24 

Programma P-7.2 del PRP – azione P–7.2.2 Realizzazione di 

iniziative in-formative sulla materia generale e specifica delle 

malattie professionali e adempimenti correlati, con riferimento 

particolare alle neoplasie professionali (Attività P-7.2.2.4 del 

PRP) 

 
Medici di Medicina Generale, Medici Competenti, 

Medici Specialisti, compresi i Medici dei centri di 

diagnosi e cura oncologica 

 

 
Tutte le ASSL 

 

 
Tutte le ASSL 

 

€ 80.000,00 (€ 10.000 

per ciascuno SPreSAL) 

 

 
25 

Programma P-7.2 del PRP – azione P–7.2.3 Formazione 

sull’utilizzo delle metodologie di analisi dei rischi da MMC e 

sovraccarico biomeccanico (es. NIOSH, OCRA, RULA, REBA; 

SNOOK-CIRIELLO, MAPO, etc.) (Attività P-7.2.3.1 del PRP) 

 

 
Personale SPreSAL medico, tecnico e sanitario 

 

 
Tutte le ASSL 

 
ASSL di Oristano (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

sicurezza in agricoltura) 

 

 
€ 60.000 

 
 

 
26 

Programma P-7.4 del PRP – azione P–7.4.1 Iniziative 

formative sui Flussi Informativi INAIL-Regioni, anche mediante 

partecipazione degli operatori SPreSAL a corsi INAIL, per 

estendere a quegli operatori non ancora formati l’uso dei dati e 

approfondire le potenzialità del sistema per quegli operatori già 

sottoposti a formazione di base (Attività P-7.4.1.1 del PRP) 

 
 

 
Operatori SPreSAL 

 
 

 
Tutte le ASSL 

 
 

 
Tutte le ASSL 

 

€ 40.000,00 

(ripartizione in base al 

personale SPreSAL 

non amm.vo) 

 
 
 

27 

Programma P-7.4 del PRP – azione P–7.4.3 Iniziative 

formative, anche in modalità e-learning, i cui contenuti 

saranno basati sui principali Modelli di organizzazione e 

gestione (MOG) e sui Sistemi di gestione della sicurezza sul 

lavoro (SGSL) (OSHA 18001:2007…) (Attività P-7.4.3.4 del 

PRP) 

 

 
Operatori SPreSAL che effettuano attività di 

vigilanza nei luoghi di lavoro 

 
 
 

Tutte le ASSL 

 
 
 

Tutte le ASSL 

 
€ 80.000,00 

(ripartizione in base al 

personale SPreSAL 

non amm.vo) 

 

 
28 

 
Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.2 Realizzazione di 

corsi di formazione per formatori sulle tematiche di ambiente e 

salute (Attività P-8.2.2.2 del PRP) 

Referenti sanitari della “Rete regionale di referenti 

sanitari per le tematiche ambiente e salute” di cui 

all’Azione P-8.2.1 del PRP, costituita con 

Determinazione n. 1215 del 20.11.2015 del 

Direttore Generale della Sanità 

 

 
Tutte le ASSL 

 
ASSL di Cagliari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

salute e ambiente) 

 

 
€ 40.000,00 

 
 
 
 

29 

Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.2 Effettuazione in 

ciascuna ASSL a partire dal 2017 ed entro il 2018 - ad opera 

dei propri formatori formati nella precedente attività P-8.2.2.2, 

con la collaborazione della ASSL capofila - della specifica 

formazione a cascata sulle tematiche di ambiente e salute del 

30% degli operatori appartenenti a Dipartimenti di 

Prevenzione, ARPAS, MMG e PLS (Attività P-8.2.2.3 del PRP) 

 
 

 
Operatori appartenenti a Dipartimenti di 

Prevenzione, ARPAS, MMG e PLS 

 
 
 
 

Tutte le ASSL 

 
 
 
 

Tutte le ASSL 

 

€ 90.000,00 

(ripartizione in base al 

numero di MMG e PLS 

+ € 10.000 per la 
ASSL Capofila) 

 

30 

Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.3 Corsi di 

formazione per formatori in materia di Valutazione di Impatto 

sulla Salute (VIS) (Attività P-8.2.3.2 del PRP) 

Operatori sanitari individuati da ciascuna ASSL per 

la partecipazione alla formazione specifica prevista 

nel progetto CCM “T4HIA - Tools for Health Impact 

Assessment” 

 

Tutte le ASSL 

ASSL di Cagliari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

salute e ambiente) 

 

€ 30.000,00 
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31 

Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.3 Organizzazione 

di specifiche iniziative formative a cascata in materia di VIS, 

effettuate dalla ASSL capofila in materia di salute e ambiente 

con i formatori formati nella precedente Attività P-8.2.3.2 del 

PRP, al fine di estendere la conoscenza e l’applicazione degli 

strumenti di VIS a tutti i valutatori dei Dipartimenti di 

Prevenzione (Attività P-8.2.3.3 del PRP) 

 
 
 

Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione chiamati 

ad esprimere pareri sui piani e progetti nelle 

conferenze di servizi 

 
 
 
 

Tutte le ASSL 

 
 
 

ASSL di Cagliari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

salute e ambiente) 

 
 
 
 

€ 55.000,00 

 

 
32 

Programma P-8.2 del PRP – azione P–8.2.3 Eventi formativi 

mirati sull’applicazione della VIS a progetti concreti al fine di 

favorire l’omogeneizzazione delle procedure nel territorio della 

Regione (Attività P-8.2.3.4 del PRP) 

  

 
Tutte le ASSL 

 
ASSL di Cagliari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

salute e ambiente) 

 

 
 

 
33 

Programma P-8.3 del PRP – azione P–8.3.1 Prosecuzione del 

percorso formativo incentrato sull’applicazione dei 

Regolamenti (CE) REACH e CLP, con regolari aggiornamenti 

al fine di perfezionare e consolidare le competenze specifiche 

in materia di controlli ufficiali relativi ai suddetti Regolamenti 

(Attività P-8.3.1.2 del PRP) 

 
 
 

Personale addetto ai controlli ufficiali relativi ai 

Regolamenti (CE) REACH e CLP 

 
 

 
Tutte le ASSL 

 

 
ASSL di Cagliari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

salute e ambiente) 

 
 

 
€ 80.000,00 

 
 
 
 

 
34 

Programma P-8.3 del PRP – azione P–8.3.1 Realizzazione del 

percorso formativo per formatori per perfezionare le 

conoscenze in materia di Regolamenti REACH/CLP di parte 

dei soggetti formati nella precedente attività P-8.3.1.2, affinché 

siano in grado di trasferire le competenze acquisite ad         

altri soggetti, istituzionali e non, e di fornire assistenza alle 

aziende ed ai loro rappresentanti (RSPP e RSPPA) interessati 

all’uso ed alla gestione delle sostanze chimiche (Attività P- 

8.3.1.3 del PRP) 

 
 
 

Parte dei soggetti formati nella precedente attività P- 

8.3.1.2 (due per ogni ASSL, di cui uno afferente 

al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 

di 

Lavoro e uno afferente alla struttura ASSL che 

si occupa di Salute e Ambiente) 

 
 
 
 

 
Tutte le ASSL 

 
 
 
 

ASSL di Cagliari (Area 

Sanitaria Capofila in materia di 

salute e ambiente) 

 
 
 
 

 
€ 20.000,00 

 
35 

Screening organizzato tumore della cervice uterina – 

Formazione degli operatori coinvolti nel percorso di screening 

del tumore della cervice uterina 

Operatori sanitari del territorio e dell’ospedale 

coinvolti nel percorso di screening del tumore della 

cervice uterina (almeno fino al 2° livello) 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 
ASSL di Cagliari 

 
€ 30.000 

 
36 

Screening organizzato tumore del colon retto - Formazione 

degli operatori coinvolti nel percorso di screening del tumore 

del colon retto 

Operatori sanitari del territorio e dell’ospedale 

coinvolti nel percorso di screening del tumore del 

colon retto (almeno fino al 2° livello) 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 
ASSL di Sanluri 

 
€ 30.000 

 
37 

Screening organizzato tumore della mammella - Formazione 

degli operatori coinvolti nel percorso di screening del tumore 

della mammella 

Operatori sanitari del territorio e dell’ospedale 

coinvolti nel percorso di screening del tumore della 

mammella (almeno fino al 2° livello) 

Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 
ASSL di Sassari 

 
€ 30.000 

 

38 

DGR n. 56/31 del 18,10,2016 "Programma di riqualificazione e 

certificazione di competenze del sistema dell'Emergenza- 

Urgenza della Regione Sardegna" 

 

operatori del SSR 

 
Tutte le Aziende sanitarie 

(ATS, AOB, AOU) 

 

ASSL di Sassari 

 

€ 30.000 

39 Epidemiologia ambientale (programma 8,1 - PRP 201-2018) operatori del SSR 
   

 

40 

DGR 52/11 del 10,12,2013, che prevede un corso regionale 

per facilitatori e valutatori dei processi autorizzati e di 

accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

 

operatori del SSR 

   

 

41 

Formazione all'utilizzo della Biblioteca Scientifica Regionale 

presso la piattaforma digitale di Sardegna Ricerche e relativa 

diffusione dello strumento tra gli operatori sanitari 

 

operatori del SSR 

   

 


