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PREMESSA 

Uno degli obiettivi che il Direttivo della Consulta delle Professioni 
Sanitarie si era posto era di svolgere un'indagine sulla formazione 
continua dei professionisti. La motivazione che ha spinto a  attivare 
questa indagine è stata la percezione della difformità rispetto alla 
formazione continua, sia qualitativa che quantitativa, dei diversi 
professionisti su tutto il territorio Italiano. 
L’indagine rivolta alle Professioni Sanitarie iscritte alla SItI, dal titolo" 
La formazione continua come strumento di miglioramento e crescita 
professionale. Indagine conoscitiva sui soci SItI delle Professioni 
Sanitarie. Stato di fatto e proposte future" è nata con l'obiettivo di 
rilevare criticità e proposte delle Professioni Sanitarie in tema di 
formazione ECM allo scopo di valutare quali azioni la Consulta può 
intraprendere per favorire interventi formativi mirati e finalizzati alla 
crescita professionale e scientifica delle Professioni Sanitarie.  A tal 
fine è stato proposto un questionario online rivolto alle Professioni 
Sanitarie iscritte alla SItI. Alla luce dei dati emersi dal questionario, si  
potranno conoscere le aspettative dei Soci, gli argomenti ritenuti 
maggiormente significativi per la professione  quali strumenti e 
metodi adottare e quali le interfacce e le risorse a disposizione. 
La formazione continua è una realtà ormai consolidata e diffusa, che 
coinvolge svariati contesti collettivi, attraversa molteplici processi 
sociali e si propone di rispondere a differenti domande di 
acquisizione di conoscenza e sviluppo di capacità. 
Per queste ragioni occorre guardare alla formazione come a un 
campo di studi e di attività di primario interesse, di rilevanza 
interdisciplinare, la cui identità professionale richiede un adeguato 
sapere teorico a fondamento della sua azione, e approcci 
metodologici efficacemente orientati alla ricerca di innovazione e di 
qualità. La formazione intesa in un'ottica strategica deve essere 
considerata come un investimento che riguarda tutti i profili 
professionali, deve essere intesa come "manutenzione" delle 
competenze professionali dei singoli o dei gruppi. 
La formazione in sanità è un investimento che coinvolge diversi 
obiettivi: consolidare e garantire efficacia, aderenza alle situazioni 



specifiche, ricaduta operativa, aumento della capacità dei singoli 
professionisti di rapportarsi all'interno della propria organizzazione, 
migliorare le competenze, la qualità e la sicurezza delle prestazioni 
erogate. In un’ottica di adesione consapevole da parte del 
cittadino/utente agli interventi sanitari, soprattutto nel campo della 
prevenzione e vigilanza, sempre più i professionisti devono essere 
preparati e formati a rispondere adeguatamente alle richieste. 
Per pianificare un evento formativo si devono considerare le 
competenze in essere, le competenze da implementare, le 
competenze da sviluppare e valorizzare; è necessario costruire un 
percorso multifattoriale prevedendo l'integrazione di strategie 
formative utili e tipologie di formazione diverse, efficaci per 
consolidare e/o modificare le pratiche professionali. 
Quale ruolo può avere la Consulta delle Professioni Sanitarie nella 
Formazione Continua? Un fattore di fondamentale importanza, 
punto di forza della Consulta, è la pluralità delle figure professionali 
afferenti alla stessa, dei differenti campi di sapere (scientifico e 
tecnico) che possono aiutare a pianificare degli interventi formativi 
centrati sui contenuti, sull'efficacia, sul rendimento. 
Nel presente report sono illustrati i risultati dell'indagine in relazione 
alle domande del questionario che di seguito si riporta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL QUESTIONARIO 
La formazione continua come strumento di miglioramento e crescita 
professionale. Indagine conoscitiva sulle Professioni Sanitarie iscritte alla 
SItI: stato di fatto e proposte future. 
 
Regione 
  
Professione  

1  Assistente Sanitario 
2  Tecnico della Prevenzione 
3  Dietista 
4  Infermiere 
5  Fisioterapista 
6  Altro (specificare)  
 

Titolo di Studio (sono possibili più risposte) 

1  Diploma abilitante  
2  Laurea Triennale 
3  Laurea Specialistica 
4  Master di I livello 
5  Master di II livello 
6  Altro (specificare) 
 

Ruolo Aziendale 

1  Dirigente 
2  Posizione Organizzativa 
      a)  di progetto 
      b)  gestionale 
3 Coordinatore 

      a)  di progetto 
      b)  gestionale 
4 Nessuno dei precedenti 
5 Altro (specificare) 

 

 

 

 



Struttura di appartenenza 

 Dipartimento di Prevenzione/Sanità Pubblica 
 Dipartimento di Sanità Animale 
 Distretto Sanitario 
 Ospedale 
 ARPA 
 Università 
 Altro (specificare)  
 

1) Da quanto tempo lavori? 
1  da meno di 1 anno 
2  da 1 a 3 anni 
3  da più di 3 anni 
4  non lavoro  
                a)  Studente 
                b)  In cerca di occupazione 
                c)  In quiescenza 
5 altro (specificare)  
 

2) Partecipi a corsi di formazione ECM? 

 Si 
 No  
 

2.1.) Se la risposta è Si (possibile solo 1 risposta) 

1  perchè ritieni la formazione utile per la crescita e il 
miglioramento professionale 
2  per acquisire gli ECM previsti dalla normativa, 
indipendentemente dall’argomento trattato  
3  partecipo solo se obbligato dall'Azienda 

2.2.) Se la risposta è No (possibile solo 1 risposta) 

1  perchè la tua Azienda non ti permette l'assenza dal lavoro 
2  perchè la tua Azienda non contribuisce alle spese 
3  per mancanza di tempo 
4  perchè economicamente troppo onerosa 
5  non ritengo la formazione ECM utile alla crescita e 
miglioramento professionale 
 



3) Annualmente a quanti corsi ECM partecipi? 

1  nessuno 
2  1 
3  da 2 a 5 
4  più di 5 
5  altro (specificare) 
 

4) Indicativamente quanti ECM hai acquisito nel triennio 2011-2013 

1  non ho acquisito ECM 
2  da 1 a 25 ECM 
3  da 25 a 50 ECM 
4  oltre 50 ECM 
5  non lo so 

4.1) Se non hai acquisito ECM nel triennio 2011-2013 indica il 
motivo 

1  sono studente 
2  mi sono laureato nel 2013 
3  non ho trovato nessuna offerta formativa interessante 
4  sono esonerato dall'acquisizione degli ECM 
5  altro (specificare) 
 

5) Ti attivi per conoscere le diverse offerte formative proposte? 
1  Si 
2  No 

5.1) Se la risposta è Si, da quali fonti originano tali proposte ? 
(sono possibili più risposte) 

1  Azienda di appartenenza 
2  Associazioni di categoria 
3  Albi Professionali 
4  Associazioni Sindacali 
5  AGENAS 
6  Società Scientifiche 
7  Altro (specificare)  

 

 



6) La formazione ECM che fai ti consente di acquisire le competenze 
necessarie per rispondere ai bisogni di salute del cittadino? 

1  per nulla 
2  poco 
3  abbastanza 
4  molto 

 

7) Ritieni che gli eventi formativi ECM che solitamente vengono proposti  
siano troppo teorici ? 

1  per nulla 
2  poco 
3  abbastanza 
4  molto 
 

8) Ritieni che la Consulta delle Professioni Sanitarie della SItI possa 
contribuire alla tua formazione ECM? 

1  si 
2  no 
3  non so 

8.1.) Se la risposta è Si indicare con che modalità (sono possibili 
due risposte) 

1  organizzando corsi interregionali 
2  attivando la FAD 
3  attivando eventi formativi gratuiti o a basso costo 
4  altro (specificare) 

8.2.) Se la risposta è No indicare il motivo (massimo 2 righe) 

9) Quale tipologia di corso ritieni più efficace per la tua formazione 
continua?  

(sono possibili due risposte) 

1  FAD 
2  Convegni/Congressi 
3  Formazione sul campo 
4  Formazione residenziale  
5  Altro (specificare) 



10) Quali sono per te gli argomenti di maggior interesse da trattare in un 
corso ECM (sono possibili due risposte) 
1  Epidemiologia 
2  Applicazione dei principi e procedure dell’Evidence Based 
Practice/Prevention (EBM-EBP) 
3  Comunicazione efficace in sanità 
4  Counselling motivazionale 
5  Management - gestione risorse (umane/economiche) 
6  Confronto tra le diverse Professioni Sanitarie  
7  Altro (specificare)  
 
11) Ritieni che un corso ECM per le Professioni Sanitarie sia più efficace 
per la tua formazione se tenuto da (sono possibili due risposte) 

1  Professioni Sanitarie  
2  Medici 
3  Altro (specificare)  
 
Grazie per la collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SINTESI DEI RISULTATI 
Con il contributo della Segreteria Nazionale SItI sono stati recuperati 
gli indirizzi e-mail di tutti i soci appartenenti alle 22 Professioni 
Sanitarie ed è stata inoltrata a ciascuno di loro una e-mail univoca 
con l’accesso riservato al questionario online predisposto dai 
membri della Consulta. Il questionario, compilabile esclusivamente 
online, era caratterizzato da 16 domande di cui una prima parte 
inerente ai dati del Professionista ( Regione, professione, titolo di 
studio, ruolo aziendale, struttura di appartenenza) e l'altra con 
domande specifiche sulla formazione. L'indagine è stata avviata il 07 
Marzo e conclusa il 15 Maggio 2014. 
Sono stati inviati 461 questionari. La percentuale di risposta da parte 
dei soci ha raggiunto il 57% (264/461.) Il 43% mancante (197/461) è 
attribuibile alle seguenti motivazioni: mail risultate errate, soci che 
non hanno dichiarato un indirizzo mail nel momento dell’iscrizione 
alla SItI, non adesione all’indagine. Su 264 questionari compilati, 232 
(88%), sono da considerare validi per corretta e completa 
compilazione; 32/264 (12%) dei soci non ha compilato 
correttamente o completato il questionario.  
Dei 232 questionari completi, si sono dovuti togliere 10 in quanto 
compilati da medici (4%).  
Per quanto sopra descritto i questionari validi per l’indagine sono in 
totale 222. 
L'analisi dei dati ha evidenziato che il tasso di risposta sul territorio 
Italiano è stato del 48% al Nord, del 7% al Centro e del 45% al Nord. 
Nel dettaglio, da alcune Regioni non è pervenuto nessun dato 
mentre altre hanno risposto in modo molto rilevante. Le Professioni 
Sanitarie che hanno risposto maggiormente sono l’Assistente 
Sanitario, (52%), e il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro, (18%). Il titolo di studio maggiormente 
rappresentativo è la Laurea Triennale (37%). Il 66% dei rispondenti 
ha dichiarato di non aver ruoli aggiuntivi rispetto a quello di base del 
proprio profilo di appartenenza. Il 53% lavora nei Dipartimenti di 
Prevenzione. Il 74% ha dichiarato di prestare servizio da oltre 3 anni 
ed il 96% afferma di partecipare a corsi di formazione ECM per il 



miglioramento e la crescita professionale mentre il 4% di chi non 
partecipa dichiara di non essere sostenuto economicamente dalla 
propria Azienda. Il 57% dei rispondenti partecipa dai 2 a 5 corsi ECM 
all’anno e il 62% ha acquisito oltre 50 ECM nell’ultimo triennio. La 
maggior parte dei Professionisti Sanitari ha dichiarato che le fonti 
della propria formazione sono aziendali o Società Scientifiche. Il 66% 
dichiara che la formazione continua è uno strumento utile a far 
acquisire conoscenze per rispondere ai bisogni di salute del 
cittadino. Il 49% ha risposto che i corsi di formazione a cui 
partecipano sono abbastanza teorici. L’ 88% afferma che la Consulta 
delle Professioni Sanitarie può contribuire alla propria formazione. 
Come tipologia di offerta formativa più efficace, il 33% prediligere 
corsi di formazione sul campo. L’argomento indicato come più 
interessante nei corsi ECM è l’applicazione dei principi e procedure 
dell’Evidence Based Practice (22%). Il 587% dei rispondenti afferma 
che i corsi di formazione rivolti esclusivamente alle Professioni 
Sanitarie sono più efficaci se proposti da Professioni Sanitarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI 
Di seguito vengono riportati nel dettaglio i risultati di ogni singola 
domanda e i grafici corrispondenti alle percentuali estrapolate dalle 
risposte. 
 
REGIONE 
La più alta percentuale di risposte viene dall’Abruzzo 23% (50/222) , 
seguita del Veneto 18% (39/222),  Friuli Venezia Giulia 10% (22/222) 
e  Lombardia e Puglia entrambe con il 9%(19/222). 
Si evidenzia la bassa risposta di alcune Regioni e la totale assenza di 
risposte da parte di altre.  
Il dato è in linea con il numero di soci delle professioni Sanitarie 
iscritti alla Società per Sezione Regionale. 
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PROFESSIONE 
La professione che ha risposto maggiormente all’indagine è 
rappresentata dall’Assistente Sanitario 52% (116/222) , seguita dal 
Tecnico della Prevenzione 19% (43/222) , dall’Infermiere 11% 
(25/222) , dal Fisioterapista 9% (21/222) , dal Dietista 1% (2/222) , il 
7% (15/222) risponde altro.  
Il 7% (15/222) che dichiarato altro è rappresentato dalle seguenti 
professioni: 4 Logopedisti, 3 Tecnici di Laboratorio, 1 studente, 
mentre 7 non specificano la professione.  
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TITOLO DI STUDIO 
Questa domanda prevedeva la possibilità di dare più risposte. 
Il 37% dei professionisti è in possesso della laurea triennale 
(118/222), segue la laurea specialistica 21% (68/222), il diploma 
abilitante 18% (57/222) ; il master di 1° livello 17% (55/222), quello 
di 2° livello 3% (9/222) .  
Il 4% dei professionisti (12/222) cha ha risposto altro è in possesso di 
ulteriori titoli di studio quali : laurea in biologia, laurea in scienze 
agrarie, laurea specialistica in psicologia del lavoro, corso di laurea in  
ostetricia.  
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RUOLO AZIENDALE 
Alla domanda sul ruolo aziendale ricoperto nel proprio contesto 
lavorativo, il 66% (146/222) dei rispondenti non ricopre ruoli apicali , 
la restante quota percentuale è suddivisa tra coordinatori, posizioni 
organizzative, dirigenti . 
Il 7% (16/222) che ha risposto altro sono liberi professionisti, 
studenti, in cerca di occupazione e 1 pensionato 
 
Grafico 4  

 
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA 
Alla domanda riguardante la struttura in cui i professionisti prestano 
la propria attività lavorativa, risulta che il 53% (118/222) dei 
rispondenti lavora presso il Dipartimento di Prevenzione/Sanità 
Pubblica, il 12 % (26/222) al Distretto, il 9% (19/222) all’Ospedale, 
rispettivamente il 2% (5/222) all’ARPA e al Dipartimento di Sanità 
Animale. 
Il16% (35/222) ha risposto che presta attività in altre strutture quali:  
strutture private, centri riabilitativi, Regione, INAIL; 4 risultano 
essere disoccupati. 
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DOMANDA 1 
DA QUANTO TEMPO LAVORI 
Alla domanda sull’anzianità lavorativa, il 74% (165/222) dei 
rispondenti lavora da più di 3 anni seguita da chi è in cerca di 
occupazione 6% (14/222), il 5% (12/222) lavora da da meno di 1 
anno e da 1 a 3 anni, gli studenti rappresentano il 3% (7/222), 1 
dichiara di essere in quiescenza. Il 6% (13/222) che ha risposto altro, 
è suddiviso tra chi lavora da oltre 30 anni, da 10 a 20 anni e da 20 a 
30 anni. 

 
 
 
 
 
 
 



Grafico 6 
 

 
 
 
 
DOMANDA 2 
PARTECIPI A CORSI DI RORMAZIONE ECM 
Il 96% (214/222) dei rispondenti partecipa ai corsi di formazione 
ECM, il 4% (8/222) ha risposto che non partecipa.  
Questa domanda prevedeva di spiegare il motivo della risposta data. 
Il 96% che ha risposto SI ritiene la formazione utile per la crescita e il 
miglioramento professionale. Il 4% che ha risposto NO, l’ha motivato 
adducendo il fatto che la propria Azienda non contribuisce alle spese 
e per mancanza di tempo. 
 
 
 
 
 
 



Grafico 7 

 
 
 
DOMANDA 3 
ANNUALMENTE A QUANTI CORSI ECM PARTECIPI 
Il 57% dei rispondenti partecipa annualmente da 2 a 5 corsi di 
formazione, il 33%  partecipa a più di 5 corsi all’anno e il 4% 
partecipa a 1 o nessun corso.  
Le risposte corrispondenti ad altro 2% (5/222), sono le seguenti: 1 
quando vengo a conoscenza; 1 dipende dall’azienda; 1 frequenta 
l’università; 1 dichiara che all’ARPA i corsi aziendali sono sospesi ; 1 
dipende dal progetto.  
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DOMANDA 4 
QUANTI ECM HAI ACQUISITO NEL TRIENNIO 2011-2013 
Questa domanda prevedeva di indicare approsimativamente il 
numero di Crediti Formativi acquisiti nel triennio 2001-2013. Il 62% 
(138/222) dei rispondenti dichiara di aver acquisito oltre 50 crediti 
formativi, il 18% (40/222) ha acquisito da 25 a 50 crediti, il 9% 
(11/222) ha acquisito da 1 a 25, il 5% dichiara che non sa quanti 
crediti ha acquisito. Il 5% (11/222) nel triennio 2011-2013 non ha 
acquisito ECM perché ha conseguito la laurea nel 2013 o aveva 
l’esonero per motivi di studio.  
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DOMANDA 5 
TI ATTIVI PER CONOSCERE LE DIVERSE OFFERTE FORMATIVE 
Questa domanda prevedeva la risposta SI o No. per chi rispondeva SI 
veniva richiesto di indicare a quali fonti i professionisti attingono per 
venire a conoscenza di eventi formativi.  
Il 92% (204/222) dei rispondente si  attiva per cercare eventi 
formativi , mentre solo 8% (18/222) non si attiva.  
Il 92% che si attiva per conoscere le diverse offerte formative, 
dichiara di farlo nella propria azienda di appartenenza 36% 
(154/222), attraverso le società scientifiche 32% (140/222), le 
associazioni di categoria 24% (103/222), albi professionali 14% 
(61/222), AGENAS 7% (30/222), associazioni sindacali 5% (22/222). Il 
6% (24/222) che ha risposto altro, ha indicato che cerca corsi di 
formazione sui siti internet o attraverso conoscenti .  
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DOMANDA 6 
LA FORMAZIONE ECM TI CONSENTE DI ACQUISIRE LE COMPETENZE 
NECESSARIE PER RISPONDERE AI BISOGNI NECESSARI PER 
RISPONDERE AI BISOGNI DI SALUTE DEL CITTADINO 
Grafico 11 

 

Aquesta domada il 66% (147/222) dei rispondenti ritiene che la 
formazione che fanno permette abbastanza di acquisire le 
competenze necessarie, seguito da chi risponde poco 19%(42/222), 
12% molto (27/222) e per nulla il 3%.(6/222).  
 



DOMANDA 7 
RITIENI CHE GLI EVENTI FORMATIVI SOLITAMENTE PROPOSTI 
SIANO TROPPO TEORICI ? 
A questa domada il 49% (108/222) dei rispondenti ritiene che i corsi 
di formazione a cui partecipano sono abbastanza teorici, seguito da 
chi risponde poco  32%(72/222), molto 9%(21/222 ) e per nulla il 
9%(21/222).  
Grafico 12 

 
 
 
 
DOMANDA 8 
RITIENI CHE LA CONSULTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
SItI POSSA CONTRIBUIRE ALLA TUA FORMAZIONE 
A questa domanda l’88% (195/222) dei soci ha risposto che la 
Consulta può contribuire alla propria formazione, l’ 11% (25/222) ha 
risposto che non sa e l’1% (2/222) ha risposto che la Consulta non 
può contribuire alla formazione.  
Questa domanda prevedeva per la risposta SI di indicare con che 
modalità e per la risposta NO di darne motivo.  
Chi ha  risposto SI ritiene che la Consulta possa contribuire attivando 



corsi gratuiti o a basso costo, 43%, attivando la FAD 33%, 
organizzando corsi interregionali 22%, dando informazioni sui corsi 
1%.  
L’1% che ha risposto NO non ha dato motivazioni. 
Grafico 13 

 
 
Grafico 13.1 

 
 
 



DOMANDA 9 
QUALE TIPOLOGIA DI CORSO RITIENI PIU’ EFFICACE PER LA TUA 
FORMAZIONE CONTINUA ? 
Anche questa domanda prevedeva la possibilità di dare al massimo 
due risposte. 
Dalle risposte risulta che i soci trovano più efficace la Formazione sul 
Campo 33%, seguito da convegni/congressi 29%, FAD 23%, dalla 
Formazione Residenziale15%, infine l’E-Learning 1%.  
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DOMANDA 10 
QUALI GLI ARGOMENTI DI MAGGIOR INTERESSE DA TRATTARE IN 
UN CORSO DI FORMAZIONE 
Questa domanda prevedeva di dare al massimo due risposte. 
L’argomento di maggior interesse risulta essere l’Evidence Based 
Prevention (EBP) e l’Evidence Bsased Medicine (EBM) 22%, seguito 
dalla comunicazione efficace in sanità 18%, dall’epidemiologia 17%, il 
confronto tra le diverse professioni sanitarie 15%, il management 13% 



e infine il counselling motivazionale 12%.  
Il 3% che ha risposto altro, ha espresso le seguenti preferenze:  
ricerca in sanità, argomenti di riabilitazione, argomenti specifici  
per la professione, risk management e sistemi di qualità,. 
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DOMANDA 11 
RITIENI CHE UN CORSO ECM PER LE PROFESSIONI SANITARIE SIA 
PIU’ EFFICACE PER LA  TUA FORMAZIONE SE TENUTO DA... 
Per questa domanda erano previste al massimo due risposte. 
La maggior parte dei rispondenti, 58%, ha risposto che è più efficace 
la formazione se tenuta dalle Professioni Sanitarie, dai Medici 30%.  
Il 12% ha dato come riposta altri professionisti, nello specifico : 48% 
esperti nel settore, il 14% psicologi-avvocati-giuristi e professionisti 
del settore socio-sanitario, il 10% manager, il 5% fisioterapisti. Il 10% 
dichiara che è non ha preferenze sulla professione che tiene il corso.  
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CONCLUSIONI  
L’indagine ha ottenuto un buon risultato in termini di risposta, 
tuttavia si sono riscontate criticità sia nell'avvio che nel corso 
dell'indagine, tra queste l'inesattezza degli indirizzi e-mail forniti dai 
soci al momento dell’iscrizione o l’ assenza dell’indirizzo e- mail.  
Per quanto riguarda i limiti, il questionario, come tutti i questionari 
auto compilati, ha presentato degli svantaggi connessi alla tecnica 
dell'auto compilazione, infatti non è stato possibile spiegare 
incomprensioni o correggere interpretazioni errate. 
Per quanto riguarda le proposte emerse da parte dei Soci, queste 
saranno prese in considerazione dalla Consulta che si attiverà nel 
proporre eventi formativi dedicati alle Professioni Sanitarie sulla 
base della tipologia di formazione e degli argomenti maggiormente 
richiesti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIFERIMENTI 
 
Per informazioni relative alla Consulta delle Professioni Sanitarie 
puoi collegarti al sito ufficiale della Società Italiana di Igiene ed 
accedere, dal menu, alla pagina dedicata alle Professioni Sanitarie 
 

www.societaitalianaigiene.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti: 

consultaprofessioni.siti@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
La Consulta delle Professioni Sanitarie è presente anche su Facebook 
e Twitter. 
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