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migliorare la progettazione



1. il portale per la progettazione on-line

obiettivi

� mettere a disposizione delle Regioni un sistema informativo a 

supporto del PNP che permetta di:

– uniformare ed armonizzare l’approccio alla gestione dei 

progetti e le relative informazioni (standard comune)

– semplificare la raccolta dati di pianificazione e avanzamento 
dei progetti (cronoprogramma)

– ottimizzare la gestione documentale dei progetti (supporto 
alle varie fasi del percorso)

– condividere conoscenze ed esperienze (trasparenza)

– sostenere e integrare il percorso di aggiornamento

migliorare la qualità della progettazione



portale PNP - profili utenza 
Profili 
d’utenza

Autorizzazioni

Progetti Documenti

Responsabile gestione del 
Portale PNP

Battezza nuovi progetti
Assegna nuove utenze
Coordina flusso dei processi 
del Portale PNP…

Pubblica documenti 
condivisi nel Portale PNP

Dirigente CCM Supervisiona il Piano Nazionale

Responsabile di linea (lato 
CCM)

Supervisiona i progetti di linea 
progettuale

Pubblica documenti 
generali per  la linea 
progettuale 

Referente regionale Supervisiona i progetti 
regionali e ne approva i  
cronoprogrammi

Approva documenti dei 
progetti regionali

Responsabile di progetto Redige cronoprogramma di 
progetto

Pubblica documenti di 
progetto

Tutti gli utenti del portale 
PNP

Leggono tutti i 
cronoprogrammi di tutti i 
progetti

Leggono tutti i documenti 
di tutti i progetti



portale PNP: i portali regionali



portale PNP: il portale regionale

Utenti: Dirigenti e Referenti regionaliUtenti: Dirigenti e Referenti regionali

Accesso 

diretto



vista cronoprogramma

gestione via web dell’attuale foglio Excel del cronoprogramma



2. aggiornamento professionale sulla progettazione 

in sanità pubblica

obiettivi:
– migliorare le performance degli operatori coinvolti nella 

progettazione del PNP (e nella progettazione in sanità
pubblica in generale)

– fornire strumenti conoscitivi e metodologici utili per la 

progettazione in SP

– raggiungere in modo più efficiente risultati operativi validi, 

verificabili e certificabili

– offrire un percorso di aggiornamento istituzionale per la 
progettazione in sanità pubblica, accreditato ECM, a titolo 
gratuito

migliorare la qualità della progettazione



– operatori regionali

� ruolo: leadership, governo

– operatori ASL

� ruolo: gestionale

– personale ministero 

� ruolo: coordinamento, supervisione

destinatari



I. i partecipanti si aggiornano 
autonomamente (modalit(modalitàà asincrona)asincrona)

II. i partecipanti sperimentano 
l’apprendimento (modalit(modalitàà asincrona)asincrona)

III. i partecipanti mettono in pratica ciò che 
hanno appreso; elaborano parti di PNP 
sotto forma di tirocinio con i tutor e 
condividono le esperienze con la 
comunità virtuale (modalit(modalitàà sincrona)sincrona)

3 livelli di intensità crescente



FAD: punti di forza

�apprendimento personalizzato
– gestione autonoma della formazione in termini 

di ritmo di apprendimento e luogo di studio

�apprendimento “just in time”
– possibilità di accedere alle informazioni in base 

alla necessità del momento

�apprendimento “on the job”
– calato nel contesto lavorativo di appartenenza



FAD: criticità

�alto tasso di abbandono, dovuto a:
– senso di isolamento: incapacità di mediare la 

presenza in rete

– senso di abbandono: basso livello di 
interattività da parte dei tutor

– senso di freddezza: ci si trova soli davanti ad 
un computer in una situazione di 
apprendimento

– mancata contestualizzazione: incapacità a 
stimolare e appassionare

– noia: mancanza di interattività e di simulazioni



perché la FAD funzioni:

� contenuti: contestualizzati, adattati al ruolo del 
partecipante

� materiali didattici: adeguati, aggiornati

� trasparenza: conoscenza del percorso formativo

� fruibilità: facilità di navigazione e interazione 
con il materiale

� materiali didattici: aggiornati, interattivi

� supporto: tutoring didattico e informatico, 
asincrono e sincrono, continuo

� clima coinvolgente: interattività, editing, 
fruibilità

� crediti ECM



grazie per l’attenzione

s.colitti@sanita.it

www.ccm-network.it


