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INPUT 
 

Requisiti dei Clienti 
Esterni Interni 

 

Capacità progettuali; capacità di proporre idee e 

servizi innovativi; capacità di seguire il mercato 

con riferimento alle innovazioni ed alle nuove 

figure professionali richieste. 

Competenza tecnica e legislativa 

 

  

Direzione: progettazione  adeguata al possibile impiego di 

risorse umane, tecnologiche  e finanziarie nel rispetto degli 

obiettivi dell’ente 

Qualità : rispetto dei documenti di sistema. Compilazione 

precisa e puntuale dei modelli di registrazione previsti nel 

processo 

Direzione Didattica: rispetto dei tempi e delle fasi di 

progettazione. 

Tempestività nell’apportare modifiche al progetto in corso 

d’opera. 

Comunicazione tempestiva sulla necessità di eventuali 

specifiche tecniche indispensabili in fase di progettazione 

Responsabile Relazioni Esterne: progettazione precisa e 

dettagliata in fase di contatti con il Cliente al fine di 

quantificare in modo preciso l’offerta 

Approvvigionamento: comunicazione tempestiva di 

eventuali richieste di materiale, indispensabili in fase di 

progettazione, soprattutto nel caso in cui si dovesse trattare 

di materiale non presente in magazzino 

 

Requisiti Cogenti 
Rispetto legge sulla Privacy (196/03) 

L. 46/90 – uffici a norma di legge (uscite di sicurezza, impianti di riscaldamento, impianti 

idrosanitari, impianti di protezione antincendio, impianti elettrici, etc.) 

 

Requisiti previsti per le Risorse Umane del Processo 
RPROG: capacità di coordinamento e supervisione, capacità di pianificazione, conoscenza 

approfondita delle normative vigenti, prontezza nell’apportare eventuali modifiche al progetto anche 

a seguito degli input derivanti dalla realizzazione del servizio 

 

Requisiti tecnici previsti per il Processo 
telefono fisso, cellulare, fax, PC, stampante, internet e intranet, materiale di supporto vario  

 

 

 
 

 

Informazioni utili 

Tipologia Fonti Modalità di reperimento 

Metodi operativi 
Norme, Circolari e Direttive di 

riferimento  

Archivio cartaceo e informatico 

O.D.A. 

Informazioni tecniche Portali Internet Internet aziendale 
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Processo (Diagramma di Flusso I) 

Responsabilità Attività 
Documenti 

e modelli 

 
RPROG 

 

 

 

 

RPROG 

DD 

 

 

 

 

 

 

 

RPROG 

DD 

DIR 

 

RPROG 

DD 

Team di 

Progettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CdA 

1. Analisi dati e requisiti

di base

2. Scelta del supporto

progettuale

3. Analisi e sviluppo dei

dati e delle informazioni

di base

4. Costituzione del team

di progettazione

9. Approvazione del

Progetto Esecutivo

il Progetto Esecutivo

soddisfa i requisiti

stabiliti nella

progettazione di

massima o nel bando di

gara?
SI

NO

C2

C1

5. Pianificazione delle

fasi e dei tempi della

progettazione

6. Determinazione delle

specifiche di servizio, di

erogazione e di controllo

7. Pianificazione

dell'approvvigionamento

di risorse

8. Attività di controllo,

riesame, verifica e

validazione del Progetto

Esecutivo

Eventuali

rettifiche al

Progetto di

Massima

 

 

 

 

 

 

 

RQ 05 A 

“Intestazione 

del Progetto” 

 

RQ 05 B 

“Progetto 

Esecutivo e 

di dettaglio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RQ 03 A “Scheda 

Raccolta Informazioni 
RQ 03 B “Progetto di 

Massima” 

Formulari Regionali 

Ecc.. 

Formulario 

Regionale 
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Processo (Dettaglio fasi) 
FASE ATTIVITÀ 

1 

Analisi dati e requisiti di base: 

Le attività di progettazione vengono predisposte con riferimento a tutte le tipologie formative ad eccezione di 

quelle che attengono all’Obbligo formativo, per i quale la struttura modulare è già definita nelle Linee Guida 

dell’Assessorato regionale e dalle circolari di riferimento. In tutti gli altri casi, RPROG analizza i dati ed i 

requisiti di base derivanti dalle precedenti fasi del processo produttivo, specie quelle relative al contatto con il 

mercato e con gli interlocutori (effettivi e potenziali). RPROG raccoglierà gli eventuali documenti di supporto 

alla progettazione, quali ad esempio: 

- Scheda Raccolta Informazioni (RQ 03 A) 

-  Progetto di Massima (RQ 03 B) 

- Formulari enti finanziatori  

- Progetti già realizzati e riferimenti ad attività di  benchmarking 

- Ricerche di mercato 

- Capitolati o accordi con il committente 

- Fonti normative 

- Ecc. 

RPROG, in funzione dell’esperienza maturata, dovrà identificare i supporti più opportuni, con riferimento 

all’intervento formativo da sviluppare (servizi formativi su commessa del Cliente o partecipazione a bandi o 

gare, ecc.) 
Per la progettazione dei corsi ECM, la definizione dei dati in ingresso, delle interfacce organizzative, dei tempi e delle 

fasi del progetto vengono stabilite in occasione delle riunioni del Comitato Scientifico (composto dai seguenti soggetti: 

Presidente O.D.A., Direttori Sanitari Centri di Riabilitazione O.D.A., Direttore Regionale CFP O.D.A., Direttore Ricerca e 

Sviluppo CFP O.D.A., eventuali esponenti mondo accademico); in tale contesto i Direttori Sanitari propongono, gli ambiti 

oggetto di aggiornamento e raccolgono i fabbisogni formativi delle varie categorie di Operatori Sanitari (medici, psicologi, 

terapisti); Individuata la tematica di aggiornamento, il Comitato Scientifico designa un Responsabile Scientifico 

dell’evento formativo, che avrà cura di stilare lo specifico progetto e prendere contatto con i docenti che, per riconosciute 

competenze tecniche – sanitarie, potranno farsi carico di insegnare singoli argomenti, oltre che ad elaborare i contenuti 

della didattica (slide, dispense, eventuali test, ecc.) 

Per la progettazione dei corsi ECM, l’ Analisi dati e requisiti di base avviene contestualmente alla compilazione del 

modello RQ 05 A “Intestazione del Progetto” (vedi fase successiva) 

2 

Scelta del supporto progettuale: 

la modulistica da utilizzare per l’elaborazione del Progetto Esecutivo e di dettaglio, potrebbe variare in 

funzione del tipo di servizio oggetto della progettazione. Nei casi in cui si facesse ricorso a specifiche fonti di 

finanziamento (es. FSE, L.24/76, ecc.), sulla base delle indicazioni di DD, RPROG farà uso degli appositi 

formulari imposti agli organismi richiedenti. In tali circostanze, il progetto sarà univocamente identificato da 

una scheda introduttiva (RQ 05 A “Intestazione del Progetto”), con la quale saranno formalizzate le fasi 

connesse alle attività preliminari e quelle relative al controllo della progettazione.  

In mancanza di modulistica imposta, l’elaborazione del Progetto esecutivo e di Dettaglio avviene con l’ausilio 

del modulo standard RQ 05 B “Progetto Esecutivo e di Dettaglio”. 

Al fine di garantire lo stato di aggiornamento della modulistica utilizzata DD e RPROG faranno sempre 

riferimento alle fonti ufficiali (Siti istituzionali della Regione e di altre amministrazioni, portali verticali di 

riconosciuta fama ed affidabilità, ecc.). Allo stesso modo, per quanto attiene ai formulari “interni” al sistema, 

DD e RPROG dovranno avere cura di verificare (con RGQ) che la documentazione in loro possesso sia 

effettivamente aggiornata. 
Per la progettazione dei corsi ECM, l’elaborato di progetto, viene stilato mediante metodologie e strumenti stabiliti dal 

Ministero della Salute; tale elaborato viene inoltrato direttamente on-line, secondo formulario del Ministero, in attesa di 

valutazione e attribuzione dei crediti da parte del referee designato.  La definizione dei dati in ingresso, delle interfacce 

organizzative, dei tempi di progettazione e delle attività di riesame, verifica e validazione avviene comunque con l’ausilio 

del modello RQ 05 A “Intestazione del Progetto” (vedi fase successiva) 
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Analisi e sviluppo dei dati e delle informazioni di base:  

questa fase consiste in un’attenta analisi da parte di RPROG e di DD, dei dati e delle informazioni di base, 

soprattutto con riferimento agli obiettivi dell’intervento formativo ed ai risultati attesi. 

In particolare, nei casi di servizi formativi qualificanti/abilitanti, è necessario analizzare i requisiti specifici 

(contenuti minimi del programma, durata, requisiti d’ammissione, ecc.) per il riconoscimento del servizio da 

parte degli Enti o delle Organizzazioni abilitanti. 

In definitiva RPROG e DD, dovranno verificare di possedere tutte le informazioni necessarie ad una 

progettazione coerente con le esigenze da soddisfare. 

RPROG elencherà le fonti utilizzate o da utilizzare nelle fasi successive, nell’apposito spazio del Progetto 

Esecutivo e di Dettaglio (RQ 05 B) o dell’Intestazione del Progetto (RQ 05 A)  
Per la progettazione dei corsi ECM, si veda quanto indicato nelle fasi precedenti. 

4 

Costituzione del team di progettazione: 

in funzione dei contenuti e degli specifici obiettivi della progettazione RPROG e DD (con la supervisione di 

DIR) valuteranno l’opportunità di avvalersi del supporto di altri soggetti (interni o esterni all’organizzazione), 

per la costituzione di uno specifico Team di Progettazione. 

Una specifica attenzione dovrà essere riposta nell’individuazione dell’eventuale team leader (in genere DD), 

che avrà il compito fondamentale della verifica del rispetto delle fasi e dei tempi della progettazione. 

Il Team di Progettazione potrebbe essere costituito dalle stesse interfacce organizzative coinvolte durante 

l’eventuale progettazione di massima. Qualora occorresse fare riferimento a soggetti esterni, la scelta sarà 

fatta in conformità con quanto previsto per le attività di approvvigionamento 
Per la progettazione dei corsi ECM, si veda quanto indicato nelle fasi precedenti. 

5 

Pianificazione delle fasi e dei tempi della progettazione: 

RPROG e DD, in presenza degli eventuali membri del Team di Progettazione, stabiliranno la sequenza logica 

e temporale delle diverse fasi di sviluppo della progettazione.  

Con riferimento a ciascuna fase, si provvederà ad indicare la funzione responsabile ed il tempo necessario per 

l’espletamento della stessa, nell’apposito Diagramma di Gant. 

La fase dell’ideazione rappresenta il momento per focalizzare l’attenzione su finalità, obiettivi e scopi della 

Progettazione; nella fase di sviluppo occorrerà raccogliere tutte i dati e le informazioni strumentali alle future 

attività progettuali; la realizzazione del progetto si sostanzierà nella redazione di eventuali bozze successive e 

culminerà nella produzione della versione finale del progetto (output delle diverse fasi di progettazione); 

periodicamente il Team Leader verificherà il rispetto dei tempi pianificati per ogni fase del progetto. Tale 

attività di controllo sarà documentata negli appositi spazi del progetto esecutivo o dell’intestazione (nella 

parte relativa alle “Verifiche del Team Leader”) 
Per la progettazione dei corsi ECM, si veda quanto indicato nelle fasi precedenti. 

6 

Determinazione delle specifiche di servizio, di erogazione e di controllo: 

RPROG e gli altri membri eventualmente incaricati della progettazione dovranno specificare aspetti quali: le 

finalità e gli obiettivi dell’intervento formativo, i destinatari del corso o eventuali sbocchi occupazionali, i 

requisiti minimi d’accesso richiesti ai partecipanti, il programma dei moduli e delle unità didattiche, i tempi 

previsti sia per la parte teorica che pratica, le esigenze in termini di strutture (aule, laboratori, attrezzature, 

ecc..), il materiale didattico necessario per l’espletamento del corso, i prodotti intermedi e finali del percorso 

formativo, i criteri di valutazione dell’apprendimento, le caratteristiche che devono possedere i docenti, le 

modalità di selezione degli allievi, i mezzi pubblicitari che si intende utilizzare per la diffusione 

dell’iniziativa, i soggetti partner coinvolti ed il loro ruolo, i servizi integrativi ed accessori e quant’altro 

necessario per definire in maniera chiara, coerente ed esaustiva, le specifiche del servizio che si intende 

erogare. 

Inoltre con specifico riferimento al programma didattico, dovrà essere indicato per ciascun modulo ed unità 

didattica, la struttura del percorso formativo, il docente, la durata (ripartita tra parte teorica, pratica, di stage, 

visite didattiche, project work, ecc.), gli obiettivi, i contenuti, i metodi e quant’altro necessario per una chiara 

rappresentazione dell’intervento proposto. Inoltre il Progetto esecutivo e di Dettaglio deve indicare tutte le 

attività di controllo da eseguire prima, durante e successivamente all’erogazione del servizio formativo. A tal 

fine DD concorderà con RPROG le relative modalità, i tempi e le responsabilità connesse alle stesse attività 
Per la progettazione dei corsi ECM, si veda quanto indicato nelle fasi precedenti. 
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Pianificazione dell’approvvigionamento di risorse: 

in fase di elaborazione del Progetto Esecutivo, è compito di RPROG (e degli altri membri dell’eventuale 

team) con la collaborazione del DD pianificare l’approvvigionamento delle risorse (materiali, umane, di 

servizio, ecc.) necessarie per l’erogazione del servizio formativo. Per ciascuna tipologia di risorsa, RPROG 

indicherà nell’apposito campo del “Progetto Esecutivo e di Dettaglio” o nel formulario, il tipo, la quantità, 

ecc., indicandone (ove possibile) la stima del costo. Per le modalità di selezione ed approvvigionamento delle 

risorse, si veda il corrispondente Pro 04 “Gestione degli Approvvigionamenti e dei Fornitori” 
Per la progettazione dei corsi ECM, l’elaborato di progetto, viene stilato mediante metodologie e strumenti stabiliti dal 

Ministero della Salute; tale elaborato viene inoltrato direttamente on-line, secondo formulario del Ministero.  

8 

Attività di controllo, riesame, verifica e validazione del Progetto Esecutivo: 

durante la progettazione esecutiva e di dettaglio il team leader (se previsto) o comunque DD, verificherà il 

rispetto dei tempi della progettazione, secondo quanto pianificato e nei termini stabiliti nelle relative attività di 

programmazione. Concluso l’elaborato di progetto RPROG (ed ogni membro dell’eventuale team) dovrà 

accertare che il risultato ottenuto soddisfi i requisiti inizialmente stabiliti. A seguito dell’esito positivo di tale 

riesame, RPROG indicherà la data di effettiva chiusura della progettazione esecutiva. 

Successivamente DIR eseguirà una verifica del progetto al fine di accertare l’effettiva rispondenza del 

progetto alle specifiche prestabilite, la sua completezza oltre che la reale fattibilità tecnica ed economica. DIR 

indicherà le proprie considerazioni e l’eventuale necessità di apportare delle modifiche, nell’apposito campo 

del modulo e restituirà il progetto a RPROG.  
Nei casi in cui sia previsto (ad esempio, servizi su specifica richiesta del Cliente) RRE o un suo delegato 

presenterà il Progetto Esecutivo e di Dettaglio al committente, al fine di ottenerne l'approvazione 

(validazione) prima di iniziare l'erogazione del servizio formativo. Altre attività di validazione potrebbero 

riguardare fasi differenti del processo (es. a fine progetto, in fasi intermedie, a seguito di approvazione del CdA, a 

seguito dell'istruttoria di finanziamento (Decreto di approvazione e/o di richiesta di rimodulazione), dopo 

l'erogazione del servizio per mezzo dei questionari di soddisfazione, ecc.); nei casi di approvazione dei progetti con 

richiesta di rimodulazione, ai vini della validazione, occorre specificare se tale rimodulazione riguardi solo aspetti 

economici (fatti salvi i contenuti del progetto) o se anche i contenuti progettuali debbano, in qualche modo, essere 

modificati. 
Nell’ipotesi in cui il Cliente richiedesse delle modifiche al progetto, RRE o il suo delegato provvederà ad 

annotarle nell’apposito campo del modulo. Quando possibile RRE (o il suo delegato) chiederà al Cliente di 

apporre la propria firma a conferma delle modifiche annotate. Successivamente il Progetto sarà consegnato a 

DD e, per il suo tramite, a RPROG che apporterà le modifiche richieste (secondo quanto indicato alla FASE 

2). 

Le eventuali modifiche apportate saranno opportunamente evidenziate (es. sottolineatura, evidenziatura, 

colorazione, ecc.). Le vecchie versioni del progetto verranno conservate su supporto informatico, mentre su 

cartaceo si terrà sempre l’ultima versione, che verrà poi archiviata nel relativo fascicolo della progettazione. 
Per la progettazione dei corsi ECM, Le attività di riesame e verifica sono desumibili dai verbali di riunione del Comitato 

Scientifico; inoltre, la verifica finale la si può desumere dalla “validazione” del formulario on line sul sito del Ministero 

competente e dal quale sono desumibili i dati caratteristici del progetto (es. disciplina principale di riferimento, destinatari, 

ecc.); per quanto attiene alle attività di validazione, queste sono riconducibili ai controlli ed i “collaudi” effettuati dal 

ministero (a mezzo comunicazioni e-mail) con le quali approvano il progetto ed attribuiscono i crediti all’iniziativa 

(l’attribuzione dei crediti avviene per le specifiche figure professionali oggetto dell’intervento) 

Al seguito dell’intervento viene stilato un rapporto conclusivo “resoconto finale”, allegato alla pratica on line, dal quale si 

evincono le riflessioni sull’andamento del corso (validazione “interna”) 

Per la progettazione dei corsi ECM, le attività di riesame, verifica e validazione vengono documentate con l’ausilio del 

modello RQ 05 A “Intestazione del Progetto” 

9 

Approvazione del Progetto Esecutivo: 

superati positivamente i diversi momenti di controllo, il Progetto esecutivo e di Dettaglio viene considerato 

come definitivo e pronto per la fase successiva dell’erogazione del servizio formativo (previa delibera del 

Consiglio d’Amministrazione). 
Per la progettazione dei corsi ECM, si veda quanto indicato nelle fasi precedenti. 

 

Processi di 

supporto 

Processi relativi al Cliente, Gestione e Controllo del Processo di erogazione del servizio 

formativo,  Approvvigionamento, Qualità, Sportello Multifunzionale 
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Documenti di 

processo 
RQ 05 A “Intestazione del progetto” 

RQ  05 B“Progetto esecutivo e di dettaglio” 

Formulario ECM (su sito ministero competente) 

Punti Critici di 

Controllo 

C1  

Descrizione: verifica delle disponibilità di risorse umane e 

materiali 

Frequenza:  ogni pianificazione di progettazione 

Responsabilità: RPROG, 

DD 

C2 

Descrizione: controllo della congruità del progetto,  verifica 

del rispetto dei requisiti di base 

Frequenza: prima di emettere un Ordine d’Acquisto 

Responsabilità: RPROG, 

DD 

Gestione NC  

più frequenti 

 
 

 
 

 
 

OUTPUT  
(Strumentali agli altri processi aziendali) 

 

ATTIVITÀ 
Attività di ideazione e progettazione; proposta di idee innovative finalizzate al 

miglioramento continuo  e alla soddisfazione del Cliente (interno ed esterno) 

Risorse Umane nessuna 

Risorse 

Materiali 
nessuna 

Documenti e 

dati 

Modelli di pianificazione e controllo della progettazione, Formulari, Elaborati vari 

di supporto al progetto  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

MIGLIORAMENTO 
 

Proposte di Miglioramento 
Rif. n. ............ del ..................  Proponente: ...................... 

Rif. n. ............ del ..................  Proponente: ...................... 

Modifica dei processi  

(per il Miglioramento della 

soddisfazione dei Clienti) 

1.  Rev. del 

2. Rev. del 

3.  Rev. del 

 

 

 Firma Funzione 

VERIFICA  RGQ 

APPROVAZIONE  DIREZIONE 

 

 

 


