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La formazione aziendale nel 2016 

Nell’ambito della formazione continua e accreditamento ECM, l’IRCCS Burlo Garofolo ha adottato, con 

decreto n. 49/2016 dd. 05/05/2016, il Piano per la Formazione (PAF) per il periodo 1/1/2016 – 30/6/2017, in 

cui sono stati previsti 92 eventi da realizzare. Un corso, non è stato considerato in questa relazione, in 

quanto organizzato dalla Regione per i responsabili dei lavoratori della sicurezza. 

Il 31/05/2016, con decreto 691/SPS, l’Istituto è stato accreditato con riserva nella qualità di provider 

regionale ECM. 

Piano della Formazione 2016/2017 

Il PAF adottato prevedeva di realizzare 81 eventi formativi nell’anno 2016, di cui 53 di tipologia formativa 

Residenziale (RES), 27 di Formazione sul Campo (FSC) e 1 di tipologia mista (cd Blended) oltre ad 11 

eventi nel primo semestre 2017, di cui 9 RES e 2 misti. Considerato che per 17 eventi residenziali nel 2016 e 

per 4 nel 2017 sono state organizzate più edizioni, in totale gli eventi da realizzare nel 2016 erano 111 e 25 

nel 2017 (cfr. tab. 1). 

Tab. 1 - PAF 2016/2017:  numero di Eventi formativi e di Edizioni per tipologia e periodo 

PPAAFF  22001166//22001177  N Eventi decretati N Edizioni decretate 

Tipologia evento PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO 

RES 53 9 63 83 23 106 

36 5 41 36 5 41 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

17 4 21 47 18 65 

FSC 1 edizione 27  27 27  27 

MISTO 1 edizione 1 2 3 1 2 3 

TOTALE piano adottato 81 11 92 111 25 136 

Modifiche apportate al Piano – anno 2016 

Nella fase di progettazione degli eventi formativi 2016, i responsabili scientifici in accordo con l’Ufficio 

Formazione, per meglio rispondere agli obiettivi formativi prefissati e per la mancata attivazione della 

tipologia mista nel sistema regionale della formazione, hanno introdotto le seguenti modifiche a quanto 

previsto dal PAF: 

o frazionamento in due o più eventi distinti dei 7 progetti formativi numerati nel piano con i codici 29, 

45, 46, 67, 71, 81, 90, aggiungendone di fatto 8 

o modifica della tipologia di evento prevista in 5 progetti, identificati nel piano con i codici 8, 30, 46, 

79, 91 

o modifica del numero delle edizioni proposte per alcuni eventi di formazione residenziale identificabili 

nel piano con i codici 10 e 24 a cui è stata aggiunta un’edizione e al n. 81 a cui sono state aggiunte 

10 edizioni 

o anticipazione al 2016 di un evento di formazione residenziale con un edizione previsto nel 2017 

identificabile con il codice 72 del piano. 
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Il PAF così modificato, descritto nella tabella 2, prevedeva la realizzazione di 90 eventi nel 2016, con un 

totale di 128 edizioni e 10 eventi nel 2017con un totale di 24 edizioni. 

Tab. 2 - PAF modificato 2016/2017:  numero di Eventi formativi e di Edizioni per tipologia e periodo 

PPAAFF  mmooddiiffiiccaattoo  22001166//22001177 N Eventi previsti N Edizioni previste 

Tipologia evento PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO 

RES 59 8 67 97 22 119 

41 4 45 41 4 45 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

18 4 22 56 18 74 

FSC 1 edizione 30  30 30  30 

MISTO 1 edizione 1 2 3 1 2 3 

TOTALE piano modificato 90 10 100 128 24 152 

Attività formative extra-piano anno 2016 
Nel corso del 2016 la Direzione Strategica, alla luce delle esigenze intervenute e valutata l’aderenza agli 

obiettivi strategici aziendali o alle linee progettuali dell’Istituto, ha autorizzato per l’anno 2016 l’inserimento di 

19 progetti previsti extra-piano per un totale di 23 edizioni; di questi, 2 sono residenziali con più edizioni, gli 

altri 10 residenziali e i 7 di formazione sul campo prevedono 1 edizione. (cfr.tab.3) 

Tab. 3 – Inserimenti Extra-piano anno 2016: numero di Eventi ed Edizioni per tipologia  

NNuuoovvii  iinnsseerriimmeennttii  22001166 Extra-piano 

Tipologia evento N Eventi N Edizioni 

RES 12 16 

10 10 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

2 6 

FSC 1 edizione 7 7 

TOTALE inserito extra-piano 19 23 

In seguito a tutte le modifiche apportate, complessivamente il PAF 2016 prevedeva la realizzazione di 109 

eventi con 151 edizioni. 

Stato di attuazione del PAF e delle attività extra-piano 

Nel 2016 sono stati progettati e realizzati 80 eventi, di cui 61 corsi previsti dal PAF modificato 2016 (34 di 

formazione residenziale, 26 di formazione sul campo, 1 misto), e 19 extra-piano (12 residenziali e 7 di 

formazione sul campo) con 113 edizioni, come rappresentato nella tabella 4. 

Rispetto agli obiettivi del PAF modificato per il 2017 – 1° semestre, ai 10 eventi già previsti  vanno ad 

aggiungersi 29 eventi posticipati dal 2016, di cui 25 residenziali e 4 di formazione sul campo, portando così a 

39 i progetti ancora da realizzare. 

Tab. 4 -  Formazione realizzata anno 2016:  numero di  Eventi ed Edizioni per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166 N Eventi realizzati N Edizioni realizzate 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOT  PAF-2016 Extra-piano TOT 

RES 34 12 46 63 16 79 

23 10 33 23 10 33 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

11 2 13 40 6 46 

FSC 1 edizione 26 7 33 26 7 33 
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MISTO 1 edizione 1  1 1  1 

TOTALE erogato 61 19 80 90 23 113 

Rapporto di realizzazione 

I 19 eventi inseriti extra-piano sono stati realizzati al 100%, mentre è stato realizzato il 67.8% dei 90 eventi 

previsti per il 2016 dal piano modificato, con valori diversi per le diverse tipologie di formazione: 57.6% per la 

formazione residenziale, 86.7% per la formazione sul campo. 

In generale, il rapporto complessivo tra gli eventi realizzati e i 109 eventi da realizzare è del 73.4% come 

descritto nella tabella 5. 

Tab. 5 -  Formazione realizzata anno 2016:  % realizzato sul preventivato per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166 % realizzato / previsto 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOTALE  

RES 57.6 100.0 64.8 

FSC 86.7 100.0 89.2 

MISTO 100  100.0 

TOTALE erogato 67.8 100.0 73.4 

Eventi attribuiti dal Piano Regionale della Formazione 

Considerato che il Burlo è stato individuato dalla regione per l’accreditamento, l’organizzazione e la 

realizzazione di 5 eventi previsti nel Piano Regionale della Formazione (PRF), 4 di questi sono stati inclusi 

nel PAF per il 2016 (identificati con i codici 21, 65, 78, 7) mentre uno è stato inserito extrapiano. Nel primo 

semestre 2016 è stato realizzato, con tipologia mista (FSC in ogni punto nascita e RES in aula), il corso “Gli 

Screening Neonatali Metabolici Estesi” per tutti i centri nascita regionali coinvolti nell’avvio degli screening 

metabolici estesi, senza avvalersi di alcun provider e quindi senza crediti ECM. Nel secondo semestre il 

provider Burlo ha realizzato e accreditato  ECM gli eventi residenziali: “Il Triage Pediatrico”, “L’Uso Corretto 

della Telefonia Cellulare”, “Nati per Leggere”, “Protezione, Promozione e Sostegno dell'Allattamento 

Materno”.  

Formazione continua ed ECM 

Gli eventi ECM sono stati 73, di cui 40 residenziali e 33 formazioni sul campo; in particolare 66 sono stati 

accreditati dal provider Burlo e 7 da altri provider. 

Gli eventi non ECM sono stati 7, di cui 6 di tipo residenziale e 1 misto, tutti progettati e attivati dal Burlo. 

Provider 

Nel primo semestre 2016, per motivi funzionali all’organizzazione, un corso RES ed uno misto previsti dal 

piano e non rimandabili sono stati realizzati dall’Istituto senza coinvolgere alcun provider e pertanto non 

risultano inseriti a sistema GFOR o altri sistemi (“Screening Neonatali Metabolici Estesi” e “Aggiornamento 

sulle procedure di emergenza da seguire in caso di incidente presso il sito di RMN”). 
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Fino a maggio 2016 le funzioni di progettazione e realizzazione degli eventi formativi sono state affidate a 

provider esterni che hanno realizzato 7 eventi formativi, di cui 6 da PAF (2 RES con 1 edizione, 2 RES con 2 

edizioni, 2 FSC) e 1 extra-piano (1 RES). 

Da giugno in poi, in seguito all’accreditamento quale provider, il Burlo ha affidato la funzione di formazione 

aziendale ed ECM all’Ufficio Formazione.  

Attività del Provider Burlo 

All’avvio dell’attività di provider rimanevano dal realizzare 82 eventi formativi del PAF e 18 di quelli 

successivamente inseriti extra-piano. 

Gli eventi realizzati e gestiti dall’Ufficio Formazione del Burlo con il sistema regionale GFOR sono 71, di cui 

53 da PAF e 18 extra-piano, di questi 5 sono i RES non ECM mentre 66 sono accreditati ECM (tab 6).  

Tab. 6 -  Provider Burlo 2016:  N Eventi previsti e realizzati per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166  ––  PPrroovviiddeerr  BBuurrlloo N Eventi previsti N Eventi realizzati 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOTALE PAF-2016 Extra-piano TOTALE 

RES ECM 53 7 60 28 7 35 

RES no ECM 1 4 5 1 4 5 

FSC ECM 28 7 35 24 7 31 

TOTALE 82 18 100 53 18 71 

Gli eventi così realizzati sono il 64% degli eventi residui del PAF 2016 e il 100% di quelli inseriti nel corso 

dell’anno (tab. 7). 

Tab. 7 -  Provider Burlo 2016:  % realizzato sul preventivato per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166 % realizzato / previsto 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOTALE  

RES ECM 52.8 100.0 58.3 

RES no ECM 100.0 100.0 100.0 

FSC ECM 85.7 100.0 88.6 

TOTALE erogato 64.6 100.0 71.0 

Iscritti ai corsi e crediti realizzati dal Provider Burlo 

Per quanto riguarda i corsi realizzati dal provider dell’Istituto si sono registrate 3123 iscrizioni totali, di cui 

1780 di operatori interni e 1343 di operatori esterni. I crediti ECM assegnati ai discenti sono stati 20473, di 

cui 15098 ad operatori interni e 5375 ad operatori esterni (cfr. tab. 8). 

In particolare, ai corsi RES, su 2477 iscrizioni 1208 sono di operatori interni, di cui 981 con obbligo di crediti 

ECM e 227 senza obbligo di crediti ECM, mentre 1269 sono operatori esterni, di cui 1020 con obbligo di 

crediti ECM e 249 senza. Su 646 iscrizioni ai corsi FSC, 572 sono operatori interni, di cui 493 con obbligo di 

crediti ECM e 79 senza, e 74 operatori esterni di cui 55 con obbligo di crediti ECM e 19 senza. 

I crediti ECM assegnati per corsi RES sono 9112, di cui 4680 ad operatori interni e 4432 ad operatori esterni 

e quelli assegnati per corsi FSC sono 11361, di cui 10418 ad operatori interni e 943 ad operatori esterni. 

Tab. 8 -  Provider Burlo 2016:  numero iscritti e crediti ECM erogati per tipologia di corso 
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 INTERNI ESTERNI TUTTI 

 ECM Non ECM TOTALI ECM Non ECM TOTALI  

 N iscritti N crediti N iscritti N iscritti N iscritti N crediti N iscritti N iscritti N iscritti N crediti 

Corsi RES 981 4680 227 1208 1020 4432 249 1269 2477 9112 

Corsi FSC 493 10418 79 572 55 943 19 74 646 11361 

TOTALI 1474 15098 306 1780 1075 5375 268 1343 3123 20473 
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Sede delle attività didattiche 

Per la realizzazione degli eventi formativi sono stati utilizzati prevalentemente le aree didattiche o quelle operative 

dell’Istituto, in alcuni casi, per motivi logistici o organizzativi sono stati utilizzati spazi esterni (messi a disposizione da 

altre aziende sanitarie regionali o dalla Regione) le motivazioni non sono derivate unicamente dalla mancanza di spazi, 

ma anche da questioni di opportunità organizzativa, quali ad esempio il numero di partecipanti, o dalla centralità delle 

sede scelta rispetto alla partecipazione di discenti provenienti da tutta la Regione. 

Rendiconto economico 

Con Decreto del Direttore Generale 05 aprile 2016, n. 33 avente come oggetto “Assegnazione del budget 2016 ai centri 

di attività aziendali e del budget di risorsa” è stato assegnato all’Ufficio Formazione un budget pari a € 137.000,00 

suddiviso come segue: 

- all’Ufficio Formazione € 60.000,00 per i corsi trasversali e obbligatori; 

- ai Dipartimenti e alle Direzioni € 77.000 

Come previsto dal Decreto del Direttore Generale n. 49 dd. 05/05/2016 con cui è stato adottato il Piano per la 

formazione 2016, l’Ufficio Formazione ha effettuato il monitoraggio delle spese sostenute e dei proventi derivanti dalle 

quote d’iscrizione e da eventuali sponsorizzazioni delle attività formative organizzate in sede. 

I budget assegnati e il relativo monitoraggio delle spese sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

Budget Ufficio Formazione per i corsi trasversali e obbligatori 

BUDGET ASSEGNATO  BUDGET UTILIZZATO  BUDGET RESIDUO  

€ 60.000,00 € 76.598,02 -€ 16.598,02 

Budget Dipartimenti e Direzioni 

Dipartimento / 

Direzione 

assegnato 

comparto 

assegnato 

dirigenza Totale assegnato 

utilizzato 

comparto 

utilizzato 

dirigenza residuo comparto 

residuo 

dirigenza 

Dip. di Pediatria € 22.214,00 € 9.078,00 € 31.292,00 € 1.520,81 € 2.615,03 € 20.693,19 € 6.462,97 

Dip. Materno - 

neonatale 

€ 17.194,00 € 4.379,00 € 21.573,00 € 4.884,94 € 5.810,70 € 12.309,06 -€ 1.431,70 

Dip. di 

Diagnostica 

avanzata 

€ 4.592,00 € 2.670,00 € 7.262,00 € 437,74 € 437,74 € 4.154,26 € 2.232,26 

Direzione 

Generale e 

Scientifica 

€ 2.456,00 € 748,00 € 3.204,00 € 219,68 € 169,69 € 2.236,32 € 578,31 

Direzione 

Sanitaria 

€ 6.621,00 € 641,00 € 7.262,00 € 683,04 € 437,74 € 5.937,96 € 203,26 
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Direzione 

Amministrativa 

€ 5.660,00 € 748,00 € 6.408,00 € 1.125,00 € 375,00 € 4.535,00 € 373,00 

TOTALI € 58.737,00 € 18.264,00 € 77.001,00 € 8.871,21 € 9.845,90 € 49.865,79 € 8.418,10 

Entrate derivanti dalle sponsorizzazioni/donazioni 

L’Ufficio Formazione ha effettuato un monitoraggio delle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni, donazioni e dei 

rimborsi effettuati dalla Regione FVG per i corsi organizzati su loro mandato 

Sponsorizzazioni:  

Codice evento e titolo  € 

Evento IRCBG_00629 “L'Otorinolaringoiatria e il Pediatra”  € 21.690,00 

Evento IRCBG_00637 “La patologia del nervo ottico in età pediatrica”  € 3.000,00 

Evento IRCBG_00631 “Diagnostica avanzata, ricerca traslazionale e prevenzione delle MST” € 5.000,00 

Totale € 29.690,00 

Donazioni:  

Codice evento e titolo € 

IRCBG_00606 “Le Cure palliative Pediatriche: aspetti culturali ed etici”  € 400,00 

IRCBG_00607 “Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti clinici e comunicazionali”  € 630,00 

IRCBG_00630 “Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti clinici ed emozionali”  € 220,00 

Totale € 1.250,00 

 
Costi dei corsi regionali: 

 

Codice evento e titolo  Costi sostenuti 

IRCBG 00656 “Il Triage pediatrico regionale” € 100,69 

IRCBG 00676 “Corso di promozione e pratica sull’allattamento al seno” € 1.298,47 

IRCBG 00680 “L’uso corretto della telefonia cellulare” € 290,37 

Totale € 1.689,53 
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La formazione aziendale nel 2016 

Nell’ambito della formazione continua e accreditamento ECM, l’IRCCS Burlo Garofolo ha adottato, con 

decreto n. 49/2016 dd. 05/05/2016, il Piano per la Formazione (PAF) per il periodo 1/1/2016 – 30/6/2017, in 

cui sono stati previsti 92 eventi da realizzare. Un corso, non è stato considerato in questa relazione, in 

quanto organizzato dalla Regione per i responsabili dei lavoratori della sicurezza. 

Il 31/05/2016, con decreto 691/SPS, l’Istituto è stato accreditato con riserva nella qualità di provider 

regionale ECM. 

Piano della Formazione 2016/2017 

Il PAF adottato prevedeva di realizzare 81 eventi formativi nell’anno 2016, di cui 53 di tipologia formativa 

Residenziale (RES), 27 di Formazione sul Campo (FSC) e 1 di tipologia mista (cd Blended) oltre ad 11 

eventi nel primo semestre 2017, di cui 9 RES e 2 misti. Considerato che per 17 eventi residenziali nel 2016 e 

per 4 nel 2017 sono state organizzate più edizioni, in totale gli eventi da realizzare nel 2016 erano 111 e 25 

nel 2017 (cfr. tab. 1). 

Tab. 1 - PAF 2016/2017:  numero di Eventi formativi e di Edizioni per tipologia e periodo 

PPAAFF  22001166//22001177  N Eventi decretati N Edizioni decretate 

Tipologia evento PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO 

RES 53 9 63 83 23 106 

36 5 41 36 5 41 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

17 4 21 47 18 65 

FSC 1 edizione 27  27 27  27 

MISTO 1 edizione 1 2 3 1 2 3 

TOTALE piano adottato 81 11 92 111 25 136 

Modifiche apportate al Piano – anno 2016 

Nella fase di progettazione degli eventi formativi 2016, i responsabili scientifici in accordo con l’Ufficio 

Formazione, per meglio rispondere agli obiettivi formativi prefissati e per la mancata attivazione della 

tipologia mista nel sistema regionale della formazione, hanno introdotto le seguenti modifiche a quanto 

previsto dal PAF: 

� frazionamento in due o più eventi distinti dei 7 progetti formativi numerati nel piano con i codici 29, 45, 

46, 67, 71, 81, 90, aggiungendone di fatto 8 

� modifica della tipologia di evento prevista in 5 progetti, identificati nel piano con i codici 8, 30, 46, 79, 91 

� modifica del numero delle edizioni proposte per alcuni eventi di formazione residenziale identificabili nel 

piano con i codici 10 e 24 a cui è stata aggiunta un’edizione e al n. 81 a cui sono state aggiunte 10 

edizioni 

� anticipazione al 2016 di un evento di formazione residenziale con un edizione previsto nel 2017 

identificabile con il codice 72 del piano. 

Il PAF così modificato, descritto nella tabella 2, prevedeva la realizzazione di 90 eventi nel 2016, con un 

totale di 128 edizioni e 10 eventi nel 2017con un totale di 24 edizioni. 
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Tab. 2 - PAF modificato 2016/2017:  numero di Eventi formativi e di Edizioni per tipologia e periodo 

PPAAFF  mmooddiiffiiccaattoo  22001166//22001177 N Eventi previsti N Edizioni previste 

Tipologia evento PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO PAF-2016 PAF-2017 TOT PIANO 

RES 59 8 67 97 22 119 

41 4 45 41 4 45 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

18 4 22 56 18 74 

FSC 1 edizione 30  30 30  30 

MISTO 1 edizione 1 2 3 1 2 3 

TOTALE piano modificato 90 10 100 128 24 152 

Attività formative extra-piano anno 2016 
Nel corso del 2016 la Direzione Strategica, alla luce delle esigenze intervenute e valutata l’aderenza agli 

obiettivi strategici aziendali o alle linee progettuali dell’Istituto, ha autorizzato per l’anno 2016 l’inserimento di 

19 progetti extra-piano per un totale di 23 edizioni; di questi, 2 sono residenziali con più edizioni, gli altri 10 

residenziali e i 7 di formazione sul campo prevedono 1 edizione. (cfr.tab.3) 

Tab. 3 – Inserimenti Extra-piano anno 2016: numero di Eventi ed Edizioni per tipologia  

NNuuoovvii  iinnsseerriimmeennttii  22001166 Extra-piano 

Tipologia evento N Eventi N Edizioni 

RES 12 16 

10 10 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

2 6 

FSC 1 edizione 7 7 

TOTALE inserito extra-piano 19 23 

In seguito a tutte le modifiche apportate, complessivamente il PAF 2016 prevedeva la realizzazione di 109 

eventi con 151 edizioni. 

Stato di attuazione del PAF e delle attività extra-piano 

Nel 2016 sono stati progettati e realizzati 80 eventi, di cui 61 corsi previsti dal PAF modificato 2016 (34 di 

formazione residenziale, 26 di formazione sul campo, 1 misto), e 19 extra-piano (12 residenziali e 7 di 

formazione sul campo) con 113 edizioni, come rappresentato nella tabella 4. 

Rispetto agli obiettivi del PAF modificato per il 2017 – 1° semestre, ai 10 eventi già previsti  vanno ad 

aggiungersi 29 eventi posticipati dal 2016, di cui 25 residenziali e 4 di formazione sul campo, portando così a 

39 i progetti ancora da realizzare. 

Tab. 4 -  Formazione realizzata anno 2016:  numero di  Eventi ed Edizioni per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166 N Eventi realizzati N Edizioni realizzate 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOT  PAF-2016 Extra-piano TOT 

RES 34 12 46 63 16 79 

23 10 33 23 10 33 
Di cui 

RES 1 edizione 
RES 2 o più edizioni 

11 2 13 40 6 46 

FSC 1 edizione 26 7 33 26 7 33 

MISTO 1 edizione 1  1 1  1 

TOTALE erogato 61 19 80 90 23 113 
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Rapporto di realizzazione 

I 19 eventi inseriti extra-piano sono stati realizzati al 100%, mentre è stato realizzato il 67.8% dei 90 eventi 

previsti per il 2016 dal piano modificato, con valori diversi per le diverse tipologie di formazione: 57.6% per la 

formazione residenziale, 86.7% per la formazione sul campo. 

In generale, il rapporto complessivo tra gli eventi realizzati e i 109 eventi da realizzare è del 73.4% come 

descritto nella tabella 5. 

Tab. 5 -  Formazione realizzata anno 2016:  % realizzato sul preventivato per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166 % realizzato / previsto 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOTALE  

RES 57.6 100.0 64.8 

FSC 86.7 100.0 89.2 

MISTO 100  100.0 

TOTALE erogato 67.8 100.0 73.4 

Eventi attribuiti dal Piano Regionale della Formazione 

Considerato che il Burlo è stato individuato dalla regione per l’accreditamento, l’organizzazione e la 

realizzazione di 5 eventi previsti nel Piano Regionale della Formazione (PRF), 4 di questi sono stati inclusi 

nel PAF per il 2016 (identificati con i codici 21, 65, 78, 7) mentre uno è stato inserito extrapiano. Nel primo 

semestre 2016 è stato realizzato, con tipologia mista (FSC in ogni punto nascita e RES in aula), il corso “Gli 

Screening Neonatali Metabolici Estesi” per tutti i centri nascita regionali coinvolti nell’avvio degli screening 

metabolici estesi, senza avvalersi di alcun provider e quindi senza crediti ECM. Nel secondo semestre il 

provider Burlo ha realizzato e accreditato  ECM gli eventi residenziali: “Il Triage Pediatrico”, “L’Uso Corretto 

della Telefonia Cellulare”, “Nati per Leggere”, “Protezione, Promozione e Sostegno dell'Allattamento 

Materno”.  

Formazione continua ed ECM 

Gli eventi ECM sono stati 73, di cui 40 residenziali e 33 formazioni sul campo; in particolare 66 sono stati 

accreditati dal provider Burlo e 7 da altri provider. 

Gli eventi non ECM sono stati 7, di cui 6 di tipo residenziale e 1 misto, tutti progettati e attivati dal Burlo. 

Provider 

Nel primo semestre 2016, per motivi funzionali all’organizzazione, un corso RES ed uno misto previsti dal 

piano e non rimandabili sono stati realizzati dall’Istituto senza coinvolgere alcun provider e pertanto non 

risultano inseriti a sistema GFOR o altri sistemi (“Screening Neonatali Metabolici Estesi” e “Aggiornamento 

sulle procedure di emergenza da seguire in caso di incidente presso il sito di RMN”). 

Fino a maggio 2016 le funzioni di progettazione e realizzazione degli eventi formativi sono state affidate a 

provider esterni che hanno realizzato 7 eventi formativi, di cui 6 da PAF (2 RES con 1 edizione, 2 RES con 2 

edizioni, 2 FSC) e 1 extra-piano (1 RES). 
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Da giugno in poi, in seguito all’accreditamento quale provider, il Burlo ha affidato la funzione di formazione 

aziendale ed ECM all’Ufficio Formazione.  

Attività del Provider Burlo 

All’avvio dell’attività di provider rimanevano dal realizzare 82 eventi formativi del PAF e 18 di quelli 

successivamente inseriti extra-piano. 

Gli eventi realizzati e gestiti dall’Ufficio Formazione del Burlo con il sistema regionale GFOR sono 71, di cui 

53 da PAF e 18 extra-piano, di questi 5 sono i RES non ECM mentre 66 sono accreditati ECM (tab 6).  

Tab. 6 -  Provider Burlo 2016:  N Eventi previsti e realizzati per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166  ––  PPrroovviiddeerr  BBuurrlloo N Eventi previsti N Eventi realizzati 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOTALE PAF-2016 Extra-piano TOTALE 

RES ECM 53 7 60 28 7 35 

RES no ECM 1 4 5 1 4 5 

FSC ECM 28 7 35 24 7 31 

TOTALE 82 18 100 53 18 71 

Gli eventi così realizzati sono il 64% degli eventi residui del PAF 2016 e il 100% di quelli inseriti nel corso 

dell’anno (tab. 7). 

Tab. 7 -  Provider Burlo 2016:  % realizzato sul preventivato per tipologia 

FFoorrmmaazziioonnee  22001166 % realizzato / previsto 

Tipologia evento PAF-2016 Extra-piano  TOTALE  

RES ECM 52.8 100.0 58.3 

RES no ECM 100.0 100.0 100.0 

FSC ECM 85.7 100.0 88.6 

TOTALE erogato 64.6 100.0 71.0 

Iscritti ai corsi e crediti realizzati dal Provider Burlo 

Per quanto riguarda i corsi realizzati dal provider dell’Istituto si sono registrate 3123 iscrizioni totali, di cui 

1780 di operatori interni e 1343 di operatori esterni. I crediti ECM assegnati ai discenti sono stati 20473, di 

cui 15098 ad operatori interni e 5375 ad operatori esterni (cfr. tab. 8). 

In particolare, ai corsi RES, su 2477 iscrizioni 1208 sono di operatori interni, di cui 981 con obbligo di crediti 

ECM e 227 senza obbligo di crediti ECM, mentre 1269 sono operatori esterni, di cui 1020 con obbligo di 

crediti ECM e 249 senza. Su 646 iscrizioni ai corsi FSC, 572 sono operatori interni, di cui 493 con obbligo di 

crediti ECM e 79 senza, e 74 operatori esterni di cui 55 con obbligo di crediti ECM e 19 senza. 

I crediti ECM assegnati per corsi RES sono 9112, di cui 4680 ad operatori interni e 4432 ad operatori esterni 

e quelli assegnati per corsi FSC sono 11361, di cui 10418 ad operatori interni e 943 ad operatori esterni. 
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Tab. 8 -  Provider Burlo 2016:  numero iscritti e crediti ECM erogati per tipologia di corso 

 INTERNI ESTERNI TUTTI 

 ECM Non ECM TOTALI ECM Non ECM TOTALI  

 N iscritti N crediti N iscritti N iscritti N iscritti N crediti N iscritti N iscritti N iscritti N crediti 

Corsi RES 981 4680 227 1208 1020 4432 249 1269 2477 9112 

Corsi FSC 493 10418 79 572 55 943 19 74 646 11361 

TOTALI 1474 15098 306 1780 1075 5375 268 1343 3123 20473 

Sede delle attività didattiche 

Per la realizzazione degli eventi formativi sono stati utilizzati prevalentemente le aree didattiche o quelle 

operative dell’Istituto, in alcuni casi, per motivi logistici o organizzativi sono stati utilizzati spazi esterni (messi 

a disposizione da altre aziende sanitarie regionali o dalla Regione) le motivazioni non sono derivate 

unicamente dalla mancanza di spazi, ma anche da questioni di opportunità organizzativa, quali ad esempio il 

numero di partecipanti, o dalla centralità delle sede scelta rispetto alla partecipazione di discenti provenienti 

da tutta la Regione. 

Rendiconto economico 

Con Decreto del Direttore Generale 05 aprile 2016, n. 33 avente come oggetto “Assegnazione del budget 

2016 ai centri di attività aziendali e del budget di risorsa” è stato assegnato all’Ufficio Formazione un budget 

pari a € 137.000,00 suddiviso come segue: 

all’Ufficio Formazione € 60.000,00 per i corsi trasversali e obbligatori; 

ai Dipartimenti e alle Direzioni € 77.000 

Come previsto dal Decreto del Direttore Generale n. 49 dd. 05/05/2016 con cui è stato adottato il Piano per 

la formazione 2016, l’Ufficio Formazione ha effettuato il monitoraggio delle spese sostenute e dei proventi 

derivanti dalle quote d’iscrizione e da eventuali sponsorizzazioni delle attività formative organizzate in sede. 

I budget assegnati e il relativo monitoraggio delle spese sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

Budget Ufficio Formazione per i corsi trasversali e obbligatori 

BUDGET ASSEGNATO  BUDGET UTILIZZATO  BUDGET RESIDUO  

€ 60.000,00 € 76.598,02 -€ 16.598,02 
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Budget Dipartimenti e Direzioni 

Dipartimento / 

Direzione 

assegnato 

comparto 

assegnato 

dirigenza Totale assegnato 

utilizzato 

comparto 

utilizzato 

dirigenza residuo comparto 

residuo 

dirigenza 

Dip. di Pediatria € 22.214,00 € 9.078,00 € 31.292,00 € 1.520,81 € 2.615,03 € 20.693,19 € 6.462,97 

Dip. Materno - 

neonatale 

€ 17.194,00 € 4.379,00 € 21.573,00 € 4.884,94 € 5.810,70 € 12.309,06 -€ 1.431,70 

Dip. di 

Diagnostica 

avanzata 

€ 4.592,00 € 2.670,00 € 7.262,00 € 437,74 € 437,74 € 4.154,26 € 2.232,26 

Dir. Generale e 

Scientifica 

€ 2.456,00 € 748,00 € 3.204,00 € 219,68 € 169,69 € 2.236,32 € 578,31 

Direzione 

Sanitaria 

€ 6.621,00 € 641,00 € 7.262,00 € 683,04 € 437,74 € 5.937,96 € 203,26 

Direzione 

Amministrativa 

€ 5.660,00 € 748,00 € 6.408,00 € 1.125,00 € 375,00 € 4.535,00 € 373,00 

TOTALI € 58.737,00 € 18.264,00 € 77.001,00 € 8.871,21 € 9.845,90 € 49.865,79 € 8.418,10 

Entrate derivanti dalle sponsorizzazioni/donazioni 

L’Ufficio Formazione ha effettuato un monitoraggio delle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni, donazioni e 

dei rimborsi effettuati dalla Regione FVG per i corsi organizzati su loro mandato. 

Sponsorizzazioni:  

Codice evento e titolo  € 

Evento IRCBG_00629 “L'Otorinolaringoiatria e il Pediatra”  € 21.690,00 

Evento IRCBG_00637 “La patologia del nervo ottico in età pediatrica”  € 3.000,00 

Evento IRCBG_00631 “Diagnostica avanzata, ricerca traslazionale e prevenzione delle MST” € 5.000,00 

Totale € 29.690,00 

Donazioni:  

Codice evento e titolo € 

IRCBG_00606 “Le Cure palliative Pediatriche: aspetti culturali ed etici”  € 400,00 

IRCBG_00607 “Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti clinici e comunicazionali”  € 630,00 

IRCBG_00630 “Le Cure Palliative Pediatriche: aspetti clinici ed emozionali”  € 220,00 

Totale € 1.250,00 

Costi dei corsi regionali: 

Codice evento e titolo  Costi sostenuti 

IRCBG 00656 “Il Triage pediatrico regionale” € 100,69 

IRCBG 00676 “Corso di promozione e pratica sull’allattamento al seno” € 1.298,47 

IRCBG 00680 “L’uso corretto della telefonia cellulare” € 290,37 

Totale € 1.689,53 

 


