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PREMESSA
Il presente Piano Annuale di Formazione (PAF) anno 2020 è redatto secondo le indicazioni della vigente 
normativa regionale.
L’Agenzia Regionale di Sanità Toscana (ARS), come ogni anno, rivolgerà i propri eventi scientifici, accreditati 
ECM e non, alle n. 3 Aziende Sanitarie, n. 4 Aziende Ospedaliero-Universitarie ed ai soggetti operanti nella rete 
sanitaria e socio-sanitaria, compresi i medici convenzionati (MMG e PLS).
L’obiettivo che l’ARS si propone per il 2020 è quello da un lato di favorire lo sviluppo delle competenze 
professionali sanitarie e dall’altro accompagnare il processo di cambiamento organizzativo in essere dove la 
formazione risulta uno strumento fondamentale, strategico e di supporto.
L’attività formativa 2020 avrà come filo conduttore la connessione alle funzioni attribuite all’ARS dalla l.r. n. 
40/2005 e ss.mm. e agli strumenti di programmazione, nello specifico al Programma di Attività dell’anno 2020 
con proiezione 2020-2021 (PdA).

Il PAF 2020 si caratterizza per l’uso di metodi formativi che permettano di raggiungere obiettivi formativi:
• tecnico-professionali;
• di processo;
• di sistema;
Tali obiettivi si inseriscono nelle tre aree individuate dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, 
in linea con gli indirizzi della Regione Toscana (DGR 153/2019), e hanno come finalità quella di continuare 
a fornire elementi utili alla comprensione dei fenomeni in corso nel mondo delle politiche e delle attività 
sanitarie, con una prospettiva multidimensionale e sistemica, fondata sulla raccolta e la lettura integrata degli 
aspetti che riguardano:
• il contesto demografico e sociale;
• lo stato di salute, con conoscenza anche dei determinanti così detti esogeni (stato di deprivazione,  
 diseguaglianze orizzontali e verticali);
• il valore del sistema sanitario con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, all’equità di  
 accesso e di esito, ai costi e alle modalità di finanziamento;
• le risorse impiegate: tecnologie e farmaci, forza lavoro e sue dinamiche a fronte dei cambiamenti della  
 medicina e dell’organizzazione dell’assistenza.

Gli eventi scientifici/formativi che si realizzeranno con il PAF 2020 sono rivolti ai soggetti del SSR e convenzionati, 
con una prevalenza di eventi multiprofessionali, e si svilupperanno nei settori e nelle materie di competenza 
di ARS, attraverso i professionisti che operano nei due Osservatori: Epidemiologia e Qualità ed Equità.

Da sottolineare l’intenzione di continuare la collaborazione con il Laboratorio regionale per la formazione 
sanitaria – FORMAS, che coadiuva l’ARS nell’organizzazione di una serie di eventi condivisi che entreranno nel 
Piano di Formazione di FORMAS, restando in capo ad ARS la responsabilità scientifica dell’evento.

Anche per l’anno 2020 l’ARS sarà impegnata a realizzare con la Fondazione Italiana Leniterapia – FILE, con cui 
ha stilato una convenzione, eventi formativi rivolti ai professionisti che operano in strutture che si occupano 
della cura e dell’assistenza delle persone affette da malattie croniche verso la fine della vita, caratterizzate da 
una crescente complessità clinica ed assistenziale. Tale attività è in linea con l’obiettivo della Regione Toscana 
di promuovere azioni finalizzate alla realizzazione di percorsi assistenziali e formativi, che favoriscano 
l’ambito delle cure palliative, non solo per quanto riguarda la terapia del dolore ed il “fine vita”, ma anche 
nella gestione delle cronicità.

Le competenze dell’ARS, che è attualmente impegnata in progetti di osservazione e valutazione di tali percorsi, 
favoriscono attraverso l’attività formativa il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria verso lo 
sviluppo di una Sanità Pubblica realmente garante dei diritti e della dignità delle persone.
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Pertanto si ritiene opportuno proseguire ed approfondire la collaborazione con FILE includendo nel piano 
formativo i risultati delle suddette attività. In questo anno verrà organizzato un congresso in collaborazione 
con l’associazione Slow Medicine Italia e uno con l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (AISLA). 

Nell’anno 2020 saranno organizzati n. 14 eventi scientifici/formativi, accreditati ECM e non, e gli ambiti di 
formazione scelti sono strettamente collegati alle linee d’indirizzo che l’Agenzia si è data quest’anno nel 
Programma di Attività 2020 (PdA). 

Tali eventi si collocano nell’ambito della realizzazione del Programma di Attività 2020 con proiezione triennale 
2021-2022 (attualmente in fase di redazione) che costituisce l’espressione delle linee strategiche dell’Ente 
e ne delinea le dorsali concettuali e operative. In particolare, i temi sui quali l’ARS intende impegnarsi 
per fornire elementi conoscitivi aggiornati e rilevanti sono: il contrasto delle disuguaglianze; lo studio dei 
determinanti che influenzano lo stato di salute della popolazione, con particolare attenzione agli interventi di 
Prevenzione e di Promozione della salute;  le valutazioni di impatto e di efficacia delle politiche sanitarie, delle 
attività assistenziali e degli interventi diagnostico-terapeutici e l’analisi e valutazione dei modelli organizzativi 
assistenziali, con particolare attenzione ai Modelli di Governance adottati e al valore generato dalle diverse 
proposte.

Gli eventi scientifici/formativi non ECM saranno composti da giornate di studio in cui gli esperti delle tematiche 
tratteranno le novità scientifiche e saranno diffusi gli aggiornamenti. 

Di seguito si illustrano, per singole schede di dettaglio, gli eventi accreditati ECM che compongono il Piano 
di Formazione Annuale 2020. Il documento prosegue evidenziando gli strumenti quantitativi e qualitativi del 
Piano, gli eventi scientifici di ARS accreditati da ARS, da altri soggetti e quelli non ECM. Infine si espongono le 
risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’attività scientifico/formativa.
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Piano Annuale di Formazione (PAF) 2020  - Agenzia Regionale di Sanità

Gli eventi ECM accreditati da ARS sono n. 12, di seguito le specifiche di dettaglio:

Titolo Evento: V Congresso nazionale Slow Medicine:la salute come sistema

Obiettivo nazionale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Azione di riferimento del PdA: Appropriatezza: promozione in ambito regionale delle raccomandazioni di Choosing 
Wisely Italy

Target: Medico chirurgo, Infermiere, Biologo, Assistente Sanitario, MMG, Personale fuori Regione Toscana con obbligo 
ECM

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 07/02/2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 2.100,00

Docenti esterni al SST: Sì

Collaborazione con altro soggetto: Slow Medicine

Titolo Evento: Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali

Obiettivo nazionale: Appropriatezza prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 
ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Azione di riferimento del PdA: PDTA: supporto metodologico alla definizione (in collaborazione con otgc) e sviluppo/ 
implementazione sistemi di monitoraggio integrati

Target: MMG

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 29/04/2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: Nessuno

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: ProTER

Obiettivo nazionale: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia

Azione di riferimento del PdA: Audit clinico: supporto alle attività di audit clinico delle cure territoriali per malati 
cronici a livello di reti cliniche integrate tra AFT della medicina generale e dipartimenti specialistici.

Target: Medico Chirurgo, MMG

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 09/05/2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.500,00

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna
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Titolo Evento: Feedback PDTA

Obiettivo nazionale: Appropriatezza prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 
ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Azione di riferimento del PdA: PDTA: supporto metodologico alla definizione (in collaborazione con otgc) e sviluppo/ 
implementazione sistemi di monitoraggio integrati

Target: Medico chirurgo

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 20/05/2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti:  Nessuno

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: Antimicrobico-resistenza:cure e ambiente. Terza edizione

Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Azione di riferimento del PdA: Il sistema informativo dei dati di sorveglianza microbiologica in Toscana (657)

Target: Medico chirurgo, Farmacista, Assistente sanitario, Biologo, Fisioterapista, Infermiere, MMG, Specialistia 
ambulatoriale, Altro personale: OSS

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: 05/06/2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 6.100,00

Docenti esterni al SST:  Sì

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna  

Titolo Evento: La persona affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica: com’è mutata la presa 
in carico, l’assistenza e la tutela nel rispetto delle sue scelte e in presenza di capacità 
limitata
Obiettivo nazionale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Azione di riferimento del PdA:  da individuare

Target: Medico Chirurgo, Infermiere, Psichiatra, Psicologo, Fisioterapista 

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Francesconi – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: 20/06/2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: Nessuno

Docenti esterni al SST:  Sì

Collaborazione con altro soggetto: Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA)
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Titolo Evento: Nudge Day#2 - Scienze comportamentali, complessità e spinte gentili: gli 
orizzonti nudge per la sanità
Obiettivo nazionale: Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi 
e gestionali

Azione di riferimento del PdA: Prose - programma osservazione esiti

Target: Medico Chirurgo, MMG, Psicologo, Assistente Sanitario, Veterinario, Infermiere, Biologo, Farmacista

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: Ottobre 2020  
Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: €  1.500,00

Docenti esterni al SST: Sì

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: Oncologia in Toscana. Seconda edizione

Obiettivo nazionale: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice 
(EBM-EBN-EBP) 
Azione di riferimento del PdA: Appropriatezza economica del percorso integrato di cura (E.pic.a)

Target: Medico Chirurgo, MMG, Farmacista, Tecnico laboratorio, Infermiere

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento:  Novembre 2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: €  1.500,00

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: Corso di formazione sul fine vita rivolto al personale delle RSA (Modulo I)

Obiettivo nazionale: Aspetti relazionali e umanizzazione cure

Azione di riferimento del PdA:  Valutazione della qualità delle cure di fine vita

Target: Medico Chirurgo, MMG, OSS, Fisioterapista, Psicologo

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: Ottobre 2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000,00

Docenti esterni al SST: Sì

Collaborazione con altro soggetto: FILE Fondazione italiana leniterapia, Azienda USL Toscana Centro
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Titolo Evento: Corso di formazione sul fine vita rivolto al personale delle RSA (Modulo II)

Obiettivo nazionale: Aspetti relazionali e umanizzazione cure

Azione di riferimento del PdA:  Valutazione della qualità delle cure di fine vita

Target: Medico Chirurgo, MMG, OSS, Fisioterapista, Psicologo

Responsabile scientifico: Dott. Fabrizio Gemmi – Osservatorio per la Qualità e l’Equità

Data Evento: Ottobre 2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000,00

Docenti esterni al SST: Sì

Collaborazione con altro soggetto: FILE Fondazione italiana leniterapia, Azienda USL Toscana Centro

Titolo Evento: Presentazione dei risultati del progetto regionale “Geotermia e salute”

Obiettivo nazionale: Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate

Azione di riferimento del PdA: Geotermia e Salute 

Target: Medico Chirurgo, MMG

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: Settembre 2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000,00

Docenti esterni al SST: Nessuno

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Titolo Evento: Malattie Infettive

Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla CN 
per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Azione di riferimento del PdA: Sorveglianza delle malattie infettive in toscana

Target: Medico Chirurgo, MMG, Biologo, Farmacista

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data Evento: Settembre 2020

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 1.000,00

Docenti esterni al SST: Si

Collaborazione con altro soggetto: Nessuna

Relativamente alle attività di docenza, saranno realizzate prevalentemente dal personale dell’Agenzia che è 
direttamente coinvolto nell’attività scientifica e pertanto competente per la preparazione ed esposizione dei 
contributi formativi. 
Saranno pertanto coinvolti la Dirigenza, le Posizioni Organizzative e i funzionari di ricerca operanti all’interno 
degli Osservatori; in base alle tematiche affrontate sarà inoltre possibile il coinvolgimento di personale 
consulente di ARS, di dipendenti delle Aziende Sanitarie, di personale docente delle Università, nonché di 
personale assegnatario di borse di studio per la conduzione di specifici progetti di ricerca.
Per alcuni eventi specifici l’ARS ricorrerà anche a personale docente di livello nazionale e/o internazionale.
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Strumenti di verifica

La verifica degli eventi formativi sarà effettuata attraverso questionari e tramite la valutazione dei prodotti  
realizzati (documenti, ricerche, rapporti ecc.). 
La valutazione riguarderà tre aspetti principali: il gradimento, l’apprendimento e la costruzione di specifici 
strumenti del progetto formativo. 
La verifica del PAF 2020 avverrà in fase finale con la relazione annuale delle attività formative.

Gli strumenti di verifica quantitativi saranno:
• il livello di efficacia della programmazione: è il raggiungimento di una percentuale pari all’80% di   
 eventi realizzati su quelli programmati;
• il livello di efficacia del coinvolgimento del personale cui e’ rivolto l’evento: è il raggiungimento   
 di una percentuale pari al 70% di personale coinvolto sul programmato. Nel caso in cui i livelli   
 di accettabilità raggiunti siano inferiori agli standard previsti, le motivazioni, interne o    
 esterne agli Osservatori, saranno documentate;
• la modalità di diffusione del PAF 2020 e le azioni per garantire l’equità di accesso alla formazione. 

Il Piano sarà diffuso mediante il sito web dell’Agenzia e tutti i canali d’informazione istituzionali diretti ed 
indiretti.
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Eventi scientifici di ARS accreditati da altri soggetti

Titolo Evento: Convegno "Presentazione Report Farmaci Toscano 2020"

Obiettivo nazionale: Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza

Azione di riferimento del PdA: Rapporto annuale sui farmaci in Toscana 

Target: Medico, MMG, Farmacista ospedaliero e territorialie, ricercatore

Responsabile scientifico: Dott. Fabio Voller – Osservatorio di Epidemiologia

Data/Luogo Evento: Dicembre 2020 - Firenze

Tipologia formativa: Residenziale

Stima costi previsti: € 5.000,00

Soggetto accreditante: Laboratorio regionale per la formazione sanitaria – FORMAS

Eventi scientifici di ARS non ECM

Nel Corso del 2020 saranno organizzati anche eventi scientifici/formativi non accreditati ECM, ma vista la 
rilevanza dei contenuti formativi si ritiene opportuno inserirli nel Piano:

• Convegno “Rapporto Welfare e Salute” - 04/09/2020 – Firenze
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Risorse finanziarie

Per l’anno 2020 le risorse finanziarie destinate agli eventi scientifici/formativi di ARS (ECM e non) 
ammontano a circa  € 21.700,00.

• € 15.700,00 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi ARS ECM accreditati da  
 ARS;
• € 6.000,00 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi ARS  ECM accreditati da altri  
 soggetti e eventi formativi ARS NON  ECM.

Tali risorse provengono in parte dal fondo ordinario dell’Agenzia ed in parte da progetti finanziati da 
soggetti esterni (Es.: Comunità europea, Ministero della Salute, Agenas, Regione Toscana, Regioni Italiane, 
etc…).
Resta ferma la possibilità di individuare eventuali Sponsor per il sostegno alla realizzazione di alcuni eventi, 
nel rispetto della vigente normativa in materia.
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