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RESPONSABILE  PER LA VALUTAZIONE E  MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE  

 
1. Generalità 

1.1 La funzione del responsabile per le valutazioni e miglioramento della qualità è quella di porre in essere tutte le attività necessarie affinché 
vengano individuati metodi e procedure per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati nel piano formativo 
annuale, per l’implementazione della qualità formativa offerta 

2. Responsabilità 

2.1 Individuare criteri e indicatori di processo e di esito per la rilevazione esigenze/fabbisogni formativi, valutazione risultati, implementazione 
qualità formativa  

2.2 Creazione di strumenti e procedure oggettivi per garantire un processo efficace ed omogeneo di erogazione attività ECM ed 
accertamento dell’applicazione di tale processo a tutte le attività ECM deliberate dal Comitato Scientifico 

2.3 Predisposizione della modulistica per la rilevazione annuale dei fabbisogni formativi degli operatori sanitari cui intende rivolgersi 

2.4 Predisposizione della modulistica necessaria per la rilevazione  della partecipazione, della qualità percepita e della rilevazione 
dell’effettivo apprendimento e dell’efficacia formativa;  

2.5 Predisposizione della modulistica per l’attribuzione dei crediti ECM da trasmettere al Coordinatore Scientifico e predisposizione delle 
procedure per l’erogazione degli attestati ECM per gli utenti partecipanti  

2.6 Predisposizione degli attestati ECM 

2.7 Analisi dei risultati di ogni singola attività formativa , predisposizione dati per il report  all’ente accreditante e al COGEAPS.  

2.8 Analisi dati statistici dei report dell’attività annuale effettivamente svolta, comparazione con il piano annuale trasmesso e validato  

2.9 Redazione di relazione annuale sull’attività svolta con la specifica di tutti gli indicatori elencati nel regolamento ECM approvato il 13 
gennaio 2010 , e succ. modifiche 

3. Autorità 

3.1 Autonomia nella predisposizione della modulistica per il sistema  della valutazione  ed analisi di tutta l’attività ECM 

4. Competenze 

4.1 Esperienza nel campo della valutazione e qualità 

4.2 Capacità di analisi e stesura report statistici per la formazione 

 


