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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 46  in data 26 maggio 2015. 

Oggetto: piano formativo 2015. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso. 

1) Si approva il piano formativo annuale, la cui redazione è stata preceduta dalla rilevazione dei 

bisogni rilevati sia per segnalazioni del Personale che per esigenze di aggiornamento 

evidenziatesi, nel corso del 2014. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) E’ approvato nel testo allegato il piano formativo per l’esercizio 2015. 

2) La spesa prevista di € 10.000,00 è imputata al conto di costo del bilancio di esercizio 2015 

alla voce “Spese formazione”. 

3) La presente deliberazione è dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile. 

Allegato il piano formativo per l’esercizio 2015. 
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Pederobba, 13 febbraio 2015 
Approvato in consiglio in data 26 maggio 2015 
All. al Prot. n. 600 

PIANO FORMATIVO 2015 
Documento programmatico  

PREMESSA 
L’attività principale dell’Istituzione Pubblica Opere Pie d’Onigo di Pederobba consiste 
nell’accudimento delle Persone anziane auto e non autosufficienti e delle Persone 
Disabili. 
Si concretizza: 
• attraverso l’accoglienza della Persona e della sua Famiglia 
• Il buon utilizzo, da parte delle Risorse umane dedicate, della ricerca, della 
letteratura e della operatività al fine di garantire una buona assistenza, che a sua 
volta si manifesta negli ambiti specifici quali: assistenza di base e di cura della 
Persona, assistenza sanitaria, assistenza riabilitativa, educativa ed  assistenza sociale  
• La programmazione del lavoro si concretizza attraverso strumenti quali: la 
turnistica, le procedure d’assistenza, i protocolli operativi, le riunioni organizzative, la 
formazione  
 • Il perseguimento continuo dell’assistenza personalizzata tarata sui bisogni, ma 
preceduta da una attenta osservazione e da una adeguata pianificazione (UOI, PAI, 
riunioni d’équipe) 
• La creazione di una rete di comunicazione interna al fine di valorizzare e 
ottimizzare il lavoro dei servizi 
•  la formazione permanente per il riconoscimento del gap tra competenza attesa 
e competenza già presente e per dare spazio ai bisogni formativi che manifestano i 
Professionisti, l’Organizzazione, o l’Utenza. 
Negli ultimi anni il problema della non autosufficienza è visto con paura. La non 
autosufficienza associata alla crescita percentuale della popolazione anziana ed alle 
migliorate tecniche rianimative e di pronto soccorso preoccupano non poco i decisori 
politici e tecnici.  Si osserva tutto come in termini d’ incapacità. Tali riflessioni 
attirano l’attenzione anche   sui costi sanitari e sociali e sull’incremento della 
domanda a lungo periodo. 
Rimangono in essere parecchi interrogativi relativamente alle soluzioni strategiche e 
tecniche per far fronte alla miriade di problemi rappresentati dalla continuità 
assistenziale, l’integrazione socio-sanitaria il sostegno alla famiglia, il governo dei 
costi. 
Senza approfondire quanto suddetto, si riflette invece sull’opportunità di dedicarsi 
anche ad una analisi dei fattori esistenti e positivi della società e delle organizzazioni 
in un’ottica ottimista che consenta di andare avanti creando ulteriori potenzialità. 
Restringere il campo visivo infatti può portare a risultati negativi facendo pensare a 
tutti che i più deboli rappresentano per la società un problema, un peso, difficoltà 

economiche. 
In un contesto simile, quanto mai, urge dare valore a riflessioni volontaristiche, ma 
anche a conoscenze umane e tecniche che consentano di operare al meglio, 
rifacendosi a strumenti efficaci ed efficienti intrisi di valore umano. 
Tale percorso di ricerca e miglioramento è definito anche dai processi formativi 
previsti per le risorse Umane dell’Ente. 
L’UFFICIO che si occupa della formazione è ben definito e strutturato secondo il 
funzionigramma dell’area formativa dell’Ente. 
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ANALISI BISOGNI. Dal punto di vista logico, la realizzazione di attività di formazione 
per i propri una collaboratori implica sempre, per l’impresa, una serie di domande:  

- quali sono le capacità e conoscenze di cui ha bisogno il personale ? 

- quali sono quelle più importanti ed urgenti da sviluppare? 

- Come si possono sviluppare? chi può procedere  alla loro formazione? 

- Quali sono, anche tenendo conto dei costi della formazione e delle risorse che si hanno a 

disposizione le attività formative che conviene effettivamente mettere in cantiere e realizzare? 

- Che risultati producono le attività formative? in che misura si rivelano efficaci per sviluppare le 

capacità e le conoscenze di cui si necessita all’interno dell’Ente? 

Questa serie di domande rimanda ad un insieme di attività e di decisioni che, più o 
meno consapevolmente accompagnano di fatto l’attivazione di iniziative formative da 
parte dell’impresa ed ha suggerito la modalità di ricognizione spinta da un processo 
di partecipazione primaria attraverso la scheda di cui in allegato inviata ai 
Responsabili di nucleo e servizio al fine di identificare le esigenze sul campo ed i 
desideri formativi di ogni figura operante. 
L’analisi dei bisogni formativi per la stesura del Piano Formativo annuale vero e 
proprio ha tenuto conto sia della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, sia della legge 22 dicembre 2011 n.214, art.33 che prevede l’obbligo per 
tutti i professionisti di seguire percorsi di formazione continua ,nonché per i 
professionisti sanitari quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
educazione continua in medicina (ECM) . 
MODALITA’ di RICOGNIZIONE Per la costruzione del Piano Formativo annuale   è 
stato privilegiato un approccio che collega la definizione dei bisogni formativi alle 
esigenze di miglioramento dei processi aziendali che, in un particolare momento, 
sono ritenuti particolarmente importanti ai fini della capacità competitiva dell’Ente.   
Lo strumento utilizzato è la scheda di segnalazione avente ad oggetto la ricognizione 
dei bisogni formativi per l’anno 2015 e protocollata contestualmente al presente 
documento.  
I TEMI sono individuati dalla direzione anche sulla base della rilevazione dei bisogni 
e tenendo conto dei settori operativi cercando di dare la precedenza ai nuovi processi 
operativi (tanti). 
Allegati: 
1 scheda rilevazione bisogni 
2 scheda programmazione corsi richiesti  
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE CORSI 
PIANO FORMATIVO IPAB OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA 

ANNO 2015 
BISOGNI/RICHIESTE   EMERSI 

ARGOMENTO DESTINATARI 
 

MOTIV
AZION

E 
 

ATTESE 
 

PART
NER 

 

 
 

VARI 
DISABILITA’  

 
 

OSS/EDUCATORI/ 
PSICOLOGI/ASS.SOC 

 

Migliorame

nto 

continuo 

delle 
competenze 

Condivisione 

metodologia, 

apprendiment

o nuovi 

elementi 

UOS 

Disabili 
30 

gennaio
/ 27 

novemb
re 2015 
ULSS 8 

(doc. 

progr. 
All.) 

METODO 
AUTOBIOGRAFICO  

EDUCATORI/ASS.SOC. Riflessione 

ed 

apprendim

ento  

Condivisione 

nel gruppo 
    
   E 

LA DOCUMENTAZIONE 
NELLA PROFESSIONE 
DELL’EDUCATORE 

PROFESSIONALE   

EDUCATORI  Migliorame

nto 
continuo 

delle 

procedure 

in uso e 

conoscenza 

di nuove  

Implementazio

ne conoscenza 
motivazioni 

 
 
  E 

LABORATORI 
EDUCATIVI 

EDUCATORI Migliorame
nto 

continuo 

delle 

competenze 

Maggior 
conoscenza del 

profilo  

ULSS 
8 
MENSI
LI 

ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA MORTE ED 
ELABORAZIONE DEL 

LUTTO 

OSS/INFERMIERI/ALTRE 
FIGURE  

Aspetti 

teorico/pra
tici nella 

comunicazi

one 

Imparare a 

comunicare 
efficacemente 

in merito 

 
  E 

COME 
APPROCCIARSI 
AI FAMILIARI  

OSS/INFERMIERI/ 
EDUCATORI  

Migliorame

nto dei 

rapporti 

e/o 
mantenime

nto di 

quelli 

positivi 

Creare un 

senso di 

appartenenza 

e condivisione  
alla 

problematica  

 
 
    E 

RAPPORTI TRA 
COLLEGHI  

OSS/INFERMIERI/EDUCATORI/ 
ASS.SOC/FKT/LOG/ALTRE FIGURE 

Gestione 

dei conflitti 
/difficoltà 

di 

comunicazi

one  

Condivisione, 

creare un 
gruppo di 

appartenenza/

migliorare il 

clima  

 
 
   E 

RELAZIONI 
PROFESSIONALI:LIMIT
I,COMPETENZE RUOLI  

INFERMIERI/OSS/EDUCATORI/ 
ASS.SOC/ALTRE FIGURE 

Gestione 

dei conflitti 

Condivisione, 

creare un 
 
   E 
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/difficoltà 

di 

comunicazi

one 

gruppo di 

appartenenza/

migliorare il 

clima 

PATOLOGIE 
FREQUENTI NEI 
CENTRI DI 
SERVIZIO 

 
INFERMIERI 

Apprendere 

aspetti 
teorico-

pratici 

Applicabilità 

nella pratica 
quotidiana  

ULSS 
8 

LA SESSUALITA’ 
NELL’ANZIANO  

OSS/INFERMIERI/EDUCATORI/ 

ASS.SOC/ALTRE FIGURE 
Apprendere 

aspetti 

teorico-

pratici 

Maggiore 

consapevolezz

a delle 

dinamiche e 

delle risposte   

ULSS 
8 

AUTONOMIA DELLA 
PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA E 
RESPONSABILITA’ 

SANITARIA  

 
 
 

INFERMIERI 

Approfondi

mento e 
conoscenza 

elementi di 

responsabil

ità, 

aggiorname
nto nuovo 

codice 

deontologic

o  

 

Applicabilità 
nella pratica 

quotidiana 

 
 
IPAV
SI 

COME GESTIRE I 
RAPPORTI 
PROBLEMATICI 
CON I FAMILIARI 

 
OSS/INFERMIERI/EDUCATORI/ 

ASS.SOC/FKT/LOG/ALTRE FIGURE 

Migliorame

nto dei 

rapporti 
e/o 

mantenime

nto di 

quelli 

positivi 

 

Migliorare la 

comunicazione 

 
 

E 

COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 
EFFICACE CON 
PAZIENTI AFFETTI 
DA DEMENZA  

 
OSS/INFERMIERI/EDUCATORI/ 

ASS.SOC/FKT/LOG/ALTRE FIGURE 

 
Gestione 

delle 

dinamiche  

Migliorare la 
comunicazione 

 
I 

APPROCCIO 

CORRETTO ALLA 

PERSONA 
MORENTE  

 
OSS/INFERMIERI/EDUCATORI 

Gestione 

anche 

emotiva 
delle 

dinamiche  

Migliorare la 
comunicazio

ne  
Gestire le 
emozioni 

 
E 

CURA E 
ASSISTENZA AL 
PAZIENTE 

DIABETICO 

 
INFERMIERI 

Procedure 
in uso e 
nuove  

 
Applicabilità 
nella pratica 

quotidiana 

 
E 

L’E’QUIPE: 
COMUNICAZIONE, 
CONFLITTI, 
STRATEGIE  

OSS/INFERMIERI/EDUCATORI
/ 

ASS.SOC/FKT/LOG/ALTRE 

FIGURE 

Gestione 
dei conflitti 

/difficoltà 

di 

comunicazi

one 

Condivisione, 
creare un 

gruppo di 

appartenenza/

migliorare il 

clima 

 
I 

 
 

METODO 

 
 
 

OSS/INFERMIERI/FISIOTERAPISTI

Approfondi

re la 
conoscenza 

Gestire 
situazioni 

problematich

 
 

E 
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VALIDATION /EDUCATORI/ASS.SOC. del metodo 

e 

dell’approc

cio 

invalidante 

come 
possibile 

alternativa 

all’approcci

o 

convenzion
ale  

e  
Consolidare 
il benessere 
Permettere 

all’operatore 
di acquisire 
strumenti di 

lavoro 

LA 
COMUNICAZION

E EFFICACE 

TUTTE LE FIGURE Conoscere 

gli aspetti 

teorico-

pratici 

della 

comunicazi
one efficace  

Imparare a 
comunicare 

efficacemente 

 
E 

CURE 
PALLIATIVE 

OSS/INFERMIERI /EDUCATORI 
ASS.SOC. 

Gestione 
anche 

emotiva 
delle 

dinamiche  

Migliorare la 
comunicazio

ne  
Gestire le 
emozioni  

 
ULSS 

8 

DIETA 
DELL’ANZIANO 

INFERMIERI /OSS Ripasso 
delle 

conoscenz
e 

Applicabilità 
nella pratica  

I 

DISFAGIA INFERMIERI /OSS Procedure 
in uso e 
nuove  

Applicabilità 
nella pratica 

I 

POSTURE INFERMIERI/OSS Procedure 
in uso e 
nuove  

Applicabilità 
nella pratica 

I 

UTILIZZO AUSILI 
INCONTINENZA  

OSS Procedure 
in uso e 
nuove  

Applicabilità 
nella pratica 
quotidiana  

Azien

de  

prepo
ste 

ACCOGLIMENTO 

OSPITI 

CONDIVISIONE 

MODALITA’ 

OSS/INFERMIER/EDUCATO
RI 

Procedure 
in uso e 
nuove  

Consapevolez
za delle 

procedure e 
delle 

regole/norme 

 
E 

 
GRUPPI DI 

DISCUSSIONE SUI 

CASI 

OSS/INFERMIERI  
Discussio

ne casi 

Condivisione, 
conoscenza 
competenze, 
gestione di 
casi difficili 

 
I 

EXPO 2015 
MILANO  

PERSONALE DEL SERVIZIO 
RISTORAZIONE  

 
Visita  

Conoscere 
aspetti 
teorico 

pratici e 
innovazioni 

 
E 
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nel settore 
CORSO DI 

SCRITTURA E 

DOCUMENTAZION

E  

EDUCATORI /ASS.SOC LABORAT
ORI 

Migliorare la 
“lettura” in 

senso ampio 

 
E 

I DISTURBI 
COGNITIVI 

TUTTE LE FIGURE Approfond
imento  

Acquisizione 
di strumenti 

di lavoro 
operativi 

E 

INFEZIONI 
URINARIE  

INFERMIERI Procedure 
in uso e 
nuove  

Applicabilità 
nella pratica 
quotidiana 

 
I 

VENTILAZIONE 

ASSISTITA  

INFERMIERI Procedure 

in uso e 
nuove  

Applicabilità 

nella pratica 
quotidiana 

 

E 

CORRETTO USO 
DEI LASSATIVI 

INFERMIERI Procedure 
in uso e 
nuove  

Applicabilità 
nella pratica 
quotidiana 

 
E 

DIAGNOSI 

MEDICA ED 

INFERMIERISTICA 

A CONFRONTO 

INFERMIERI/MMG/ALTRI 
MEDICI 

Aggiorna
mento 

strumenti 
teorici ed 
applicabili

tà  

Acquisire 
maggiore 

consapevolez
za  

 
IPAV

SI 

LA DIAGNOSI 

INFERMIERISTICA  
INFERMIERI Aggiorna

mento 
strumenti 
teorici ed 
applicabili

tà 

Acquisire 
maggiore 

consapevolez
za 

 
IPAV

SI 

ASPETTI LEGALI 
NELLA GESTIONE 

DEL PERSONALE 

DI SUPPORTO 

IMFERMIERI  
Ripasso 
norme  

Applicabilità 
nella pratica 
quotidiana 
Acquisire 
maggiore 

consapevolez
za 

 

LA QUALITA’ 

PERCEPITA 
TUTTE LE FIGURE  

Norme  
Conoscere 

l’applicabilità 
e gli 

strumenti 

  
E 

DISOSTRUZIONE 
BRONCHIALE E 

DRENAGGIO 

POSTURALE 

NELLA 

RIABILITAZIONE 

RESPIRATORIA  

INFERMIERI /ALTRE 
FIGURE 

Procedure 
in uso e 
nuove  

 
Applicabilità 
nella pratica 
quotidiana 

 
 

E 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 
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Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Assente giustificato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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