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Contatti 

Referenti Telefono Fax 

Dott. Lello Gioacchino Marziano 0972/726701 0972/726482 

Dott.ssa Mariapia Brienza 0972/726535 0972/726482 

Sig. Raffaele Divietri 0972/726535 0972/726535 

 

Orari di apertura del servizio: 

 Dal Lunedì al Giovedì dalle ore  8.00 alle ore 14.00 e dalle 14.30 alle 17.00 

 Il Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

 

Modalità di accesso: 

 ricevimento utenti 

 posta-fax-e-mail- tel. 

mailto:formazione@crob.it
mailto:lellogioacchino.marziano@crob.it


Funzioni: 

Aggiornamento e Formazione 

"La formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella 

gestione delle Risorse Umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire 

un'elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze".  

(Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 2001). 

 

Perché la formazione ECM: 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per 

rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo 

professionale. 

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e 

attitudini utili a una pratica competente ed esperta. 

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e 

competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri 

pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon 

professionista della sanità. 

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 

229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, 

ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte 

novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al 

monitoraggio delle competenze individuali. 

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione 

amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). 

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione 

Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del 

sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello 

nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano. 



La formazione del personale rappresenta una funzione strategica di supporto alla Direzione Aziendale 

nei processi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale, attraverso l'adeguamento delle 

competenze professionali del personale, rappresentate dalle tre dimensioni: 

 Sapere = possesso di conoscenze tecniche aggiornate 

 Saper fare = possesso di abilità tecniche o manuali 

 Saper essere = possesso di capacità comunicative e relazionali 

La formazione in ambito sanitario deve:  

 Adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze specifiche =  

Aggiornamento Professionale. 

 Migliorare le competenze tecniche, manageriali e comportamentali degli operatori 

"con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza 

all'assistenza prestata" (art. 16-bis L. 229/99) = Formazione al Ruolo . 

Obiettivi 

 Garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal 

Servizio Sanitario Nazionale migliorando le competenze tecniche, manageriali e 

comportamentali degli operatori, 

 Implementare l’attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, 

attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche 

o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici e ad attività 

di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 

 

L'Educazione Continua in Medicina 

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) che comprende l'insieme 

organizzato di tutte le attività formative teoriche e pratiche, ha lo scopo di mantenere elevata 

la professionalità dei professionisti della Sanità e soddisfare le domande dei cittadini che 

richiedono operatori attenti, aggiornati, sensibili, capaci di risposte che risolvano la domanda 

di cura ed al tempo stesso quelle più complessive di salute, dei cittadini. 

L'ECM interessa tutti i professionisti del ruolo sanitario della Sanità sia pubblica che privata. 

 

I ruoli 

I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M. sono: 

 Ministero della Salute 

 la Commissione nazionale per la formazione continua 



 le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano 

 gli ordini e collegi professionali 

 gli organizzatori di eventi formativi d'interesse per il progetto E.C.M. 

 i professionisti sanitari cui è destinata l'offerta formativa 

 le società scientifiche 

 le associazioni professionali 

 le organizzazioni sindacali 

 

A chi si rivolge la formazione: 

 La formazione organizzata dall’IRCCS-CROB si rivolge a: 

 Personale convenzionato 

 

 Personale dipendente 

 Esterni (Enti Pubblici e privati) 

 Ricercatori  

La Biblioteca Scientifica consente al personale, agli studenti e anche agli utenti esterni all’Istituto, 

la consultazione di oltre 200 libri di argomento tecnico-scientifico e numerose riviste nazionali e 

internazionali. Gli abbonamenti alle riviste, attualmente, prevedono il formato elettronico. 

L’Istituto ha aderito al Progetto di Ricerca “Bibliosan” – Progettazione ed implementazione 

operativa del Sistema Bibliotecario degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani, consentendo la 

consultazione in rete dei servizi di documentazione scientifica delle Biblioteche degli Enti di 

Ricerca, la consultazione di circa 5.300 riviste scientifiche ed ha sottoscritto un contratto per la 

consultazione di 85 Riviste Scientifiche “Nature on-line”. 

Il sistema BIBLIOSAN, tramite la procedura NILDE, consente il recupero delle risorse 

scientifiche mediante richiesta – scambio delle riviste con gli altri Istituti, i quali mettono a 

disposizione, reciprocamente, le risorse scientifiche in loro possesso. 

 Attività: 

Corsi di formazione di base e tirocini: 

 

 Corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario. 

 

 Corsi di formazione post-base: permanente, aggiornamento e addestramento del 

personale infermieristico 

 Università per lo svolgimento del Tirocinio di Formazione ed Orientamento pre e post 

lauream; 



 Scuole di specializzazione per Tirocinio didattico-professionale. 

 


