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EDU-CARE 

Aggiornamento delle competenze nella Sanità privata” 

Il Piano intende contribuire ad indurre le imprese del settore della sanità privata operanti 

in Sicilia ad organizzarsi investendo sull’innovazione, sulla qualità e sulla professionalità 

delle risorse umane. L’analisi del contesto alla base della proposta del Piano Formativo 

ha messo in evidenza infatti come le sfide di efficienza, efficacia, economicità ma 

soprattutto qualità dell’assistenza a cui sono chiamate le aziende della sanità privata 

fanno si che la formazione diventi uno degli strumenti indispensabili per le aziende. 

Il Piano EDU-CARE pertanto si pone nella prospettiva della qualificazione e 

specializzazione dell’impresa e del sistema attraverso la valorizzazione del capitale 

umano, in modo che l’una e l’altro possano affrontare preparati le sfide a cui sono 

chiamate le aziende del settore. 

A tale scopo il Piano, oltre ad azioni finalizzate ad analizzare la domanda ed il 

fabbisogno formativo nelle varie aziende, prevede la realizzazione di percorsi finalizzati 

all’aggiornamento e alla qualificazione del personale delle aziende centrati 

sull’acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali così come 

risulterà dall’analisi dei fabbisogni e comunque sulle seguenti aree tematiche: 

Più specificatamente il Piano intende formare circa 300 dipendenti di aziende del 

settore operanti elle province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo, Trapani e 

Caltanissetta.  

Fabbisogni di competenze rilevati e priorità di intervento 
 

Il Piano Edu-Care pertanto consente di intervenire su un settore pregnante per la Sicilia, 
la sanità privata, un sistema che non genera solo flussi di spesa ma che produce valore: 
–    produce valore sul piano della tutela della salute, intesa come bene pubblico per i 
cittadini; 
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–    produce valore sul piano dell’esercizio della professionalità da parte di un grande 
numero di operatori; 
–    produce valore sul piano economico, scientifico, tecnico, organizzativo, stante la 
dimensione delle risorse pubbliche e private investite. 
 
Le aziende che aderiscono al piano, sia perché coprono quasi l’intero territorio regionale 
sia per la loro dimensione, rappresentano uno spaccato importante della sanità privata in 
Sicilia, dell’insieme di eccellenze e professionalità che rappresenta la parte più 
significativa del sistema stesso. In particolare si tratta di 22 realtà, di seguiti riepilogate, 
di cui sette operanti a Catania, tre a Palermo, sei a Siracusa e provincia, quattro a 
Trapani e provincia, una a Messina ed una a Gela (CL). 
 

- Casa di Cura Argento - Catania 

- Casa di Cura Basile – Catania 

- CCMC Centro Catanese di Medicina e Chirurgia – Catania 

- Casa di Cura Gretter – Catania 
- Casa di Cura Morgagni - Catania 

- Casa di Cura Valsalva – Catania 

- Villa Fiorita -. Casa di Cura Lanteri - Catania 
- Casa di Cura DEMMA – Palermo 

- Casa di Cura Noto – Palermo 

- Casa di Cura Triolo – Palermo 
- Casa di Cura Mauritius – Siracusa 

- Casa di Cura Mauritius – Siracusa 

- Casa di Cura Nuova Clinica Villa Rizzo – Siracusa 
- Casa di Cura S. Lucia – Siracusa 

- Casa di Cura Villa Azzurra - Siracusa 

- Istituto Ortopedico Villa Salus – Augusta (SR) 
- Casa di Cura Carmona – Messina 

- Casa di Cura Santa Barbara – Gela (CL) 

- Casa di Cura Morana – Marsala (TP) 
- RSA Morana – Marsala (TP) 

- Casa di Cura S. Anna – Trapani 

- DPA Salustra – Marsala (TP) 
 
Tutte le aziende sono importanti case di cura che operano in regime di accreditamento 
istituzionale col Servizio Sanitario Nazionale erogando servizi in numerosi campi della 
medicina quali la Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Oculistica, Ostetricia 
e Ginecologia, Urologia , Chirurgia vascolare, neurochirurgia, terapia intensiva e servizio 
di anestesia, cardiologia con unità coronaria, Neurologia e Neuropsichiatria, etc. 
 
L’approfondimento delle esigenze di queste aziende, che ha avuto sempre come 
elemento qualificante l’accompagnamento ed il dialogo costruttivo con le parti sociali, 
ha messo in evidenza quelle che sono le principali problematiche del settore prima tra 
tutte l’esistenza di un forte bisogno di formazione.  
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Sotto il punto di vista dei fabbisogni formativi, il processo di definizione del Piano ha 
accertato che le aziende hanno bisogno di interventi di formazione finalizzati 
all’adeguamento delle competenze professionali che devono essere consoni alle esigenze 
di aziende che pongono al centro del loro modo di operare una nuova cultura 
organizzativa per garantire l’attuazione dei capisaldi che hanno ispirato la LR 5/2009 di 
riforma del SSR, ossia “più salute e meno burocrazia, costi minori e migliori servizi”.   
 
Di questo le aziende aderenti al Piano ne sono ben consapevoli, mostrando l’esigenza di 
formazione sia per le categorie “mediche” ma anche per le “altre professioni sanitarie” e 
per gli “amministrativi” con un insieme di interventi che si inseriscono in tutte le aree 
tematiche previste dall’avviso 2/2009 . 
 
Pertanto, le aziende da un lato hanno bisogno di rafforzare le competenze tecnico – 
professionali legate allo svolgimento delle attività di cura e assistenza, dall’altro 
richiedono interventi su tutta l’area dello “sviluppo organizzativo” che nelle aziende del 
settore è rappresentato dallo sviluppo dei modelli organizzativi e degli strumenti che 
consentono il “governo clinico - clinical governace” ossia il  “sistema attraverso il quale le aziende 
che operano nella sanità sono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e 
della salvaguardia di elevati standard di assistenza attraverso la creazione di un ambiente in cui possa 
svilupparsi l’eccellenza dell’assistenza sanitaria”.  
Per fare ciò diventa indispensabile formare le risorse umane su tutta l’area dei “clinical 
governance tools & skills”, ossia di tutti quegli strumenti e quelle competenze che 
consentono una gestione delle aziende sanitarie secondo i principi del governo clinico.  
Si tratta di quelle competenze gestionali e di processo coerenti con la creazione di un 
ambiente organizzativo che sviluppi il governo clinico ai diversi livelli 
dell’organizzazione, ossia rispetto al personale con funzioni di coordinamento (direzione 
per vision, priorità, coerenze, cause; valorizzazione delle risorse umane; gestione per 
processi; attuazione del miglioramento continuo; gestione del rischio; controllo dei 
costi) e al personale operativo (miglioramento continuo, lavoro in logica di processo, 
lavoro di gruppo, soddisfazione del cliente), stimolando altresì nuovi comportamenti ed 
atteggiamenti mentali (orientamento al cliente, orientamento al processo, orientamento 
al miglioramento continuo, orientamento alla misura ed al ragionare per dati e fatti, 
fiducia diffusa nelle risorse umane, l’ufficio a valle come il proprio cliente), “pensabilità 
positiva”, circa i nuovi modelli organizzativi ed il nuovo ruolo richiesto, nonché il gusto 
all’apprendimento ed al miglioramento continuo.  
Ma si tratta anche dell’area dell’innovazione tecnologica che, nella sanità, che si trova a 
dover operare con un’elevatissima mole di informazioni, molte di natura riservata, 
consente di raggiungere importanti obiettivi di miglioramento delle prestazioni fornite. 
 
Infine l’area tematica dell’ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa nell’ambito 
della quale le aziende hanno manifestato il bisogno di interventi di formazione puntuali, 
pratici e finalizzati all’adeguamento delle competenze professionali che devono essere 
consoni alle esigenze di aziende che pongono al centro del loro modo di operare la 
sicurezza dei prodotti, processi e ambienti di lavoro, intesa come insieme di tecnologie, 
regole, procedure e comportamenti finalizzati a garantire la massima tutela per i pazienti 
e gli operatori che usufruiscono o lavorano nei servizi. 
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AREA TEMATICA MODULI ORE 

TOT. 

Aula Aff.  FAD 

1. Lavorare in 
sicurezza nel settore 
sanitario: il D.Lgs. 
81/08 (ex artt. 36 e 
37) e succ. mod. 

12 8 2 2 

2. Lavorare in 
sicurezza nei servizi 
sanitari: formazione / 
informazione sui 
rischi specifici del 
settore 

12 8 2 2 

3. Primo soccorso e 
antincendio nelle 
aziende sanitarie 

30 18 6 6 

 
a. Ambiente, sicurezza e 
innovazione organizzativa  
Innovazioni organizzative 
finalizzate anche all’incremento 
della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e/o alla salvaguardia 
dell’ambiente 

 

4. La gestione dei 
rifiuti sanitari 

24 15 4 5 

1. Il governo clinico: 
modelli organizzativi 
e strumenti 

24 15  9 

2. Governo clinico e 
gestione del rischio: 
prevenzione e 
gestione dell'evento 
avverso 

24 15  9 

3. Lavorare in qualità 
nel settore sanitario 

24 15  9 

4. Codice Etico e 
Responsabilità 
d’impresa (ex D.Lgs 
231/2001)  

12 8  4 

 
b. Sviluppo organizzativo  
Azioni legate alla crescita 
professionale e allo sviluppo 
organizzativo 

5. Privacy e sanità: la 
protezione dei dati 
personali in ambito 
sanitario 

20 12  8 

 
c. Innovazione tecnologica  
Processi di implementazione di 
innovazioni tecnologiche in 

1. Le nuove 
tecnologie digitali 
nelle aziende di 
servizi sanitari. 

24 15  9 
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impresa. 

 

2. Cartella Clinica 
informatizzata 

 

30 18 6 6 

1. Corso B.L.S. per 
Operatori Sanitari 
(basic) 

12 8  2 

2. Corso A.L.S. per 
Operatori Sanitari 
(advanced) 

12 8  2 

3. L’Assistenza 
Infermieristica in 
Sala Operatoria 
(base) 

30 18 4 8 

4. L’Assistenza 
Infermieristica in 
Sala Operatoria 
(avanzato) 

30 18 4 8 

 
d. Competenze tecnico-
professionali  
Azioni di sviluppo delle 
competenze tecnico 
professionali finalizzate al 
rafforzamento del potenziale 
dell’individuo e dell’impresa. 

 

5. Malattie infettive 
emergenti , le 
pandemie influenzali 

12 8  4 

1. Misurazione e 
governo dei costi in 
sanità 

24 15 4 5 

2. Leadership e 
gestione dei 
collaboratori 

24 15 4 5 

3. La comunicazione 
con il paziente 

24 15 4 5 

 
e. Competenze gestionali e di 
processo  
Azioni di sviluppo delle 
competenze di carattere 
gestionale e di processo. 

 

4. Gestione dei 
conflitti, 
negoziazione e team 
working 

24 15 4 5 

1. Miglioramento 
delle competenze 
informatiche 

36 22 8 6  
f. 
Qualificazione/riqualificazione 
Azioni per il rafforzamento 
delle competenze di base e 
professionali, o volte a favorire 
processi di riqualificazione. 

 

2. Inglese per medici  40 24  16 

 

 


