ALLEGATO F

FORMAZIONE A DISTANZA
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La Formazione A Distanza (FAD), è una tipologia formativa ECM in cui le attività vengono effettuate da discenti
localizzati in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore.

SEDI
Le sedi di svolgimento sono molteplici, la FAD non richiede luoghi prestabiliti, la scelta di dove fruire dei contenuti è del
discente.

CARATTERISTICHE
I tempi di fruizione sono scelti tipicamente dai discenti (diacronicità o asincronicità dell’utilizzo), in altri casi invece sono
prestabiliti (sincronicità); la fruizione della FAD avviene individualmente, tuttavia possono essere previste attività di
tutoraggio, e attività di interazione tra i discenti, in appositi ambienti di collaborazione dove poter interagire, scambiare
opinioni/esperienze etc.

RIPETIBILITA’
La caratteristica tipicizzante della FAD è quella di poter ripetere la fruizione dei contenuti. Ciò avviene attraverso i
materiali durevoli (cartacei, audio, video, informatici, elettronici, multimediali) che consentono la ripetitività illimitata
della fruizione in tempi e luoghi diversi. Anche le attività che si svolgono con fruizione sincrona devono essere rese
ripetibili, in tal modo il contenuto formativo dell’evento acquisisce le caratteristiche essenziali della durevolezza del
materiale, che ne consente la ripetitività della fruizione ed al tempo stesso garantisce la verificabilità dell’idoneità e
della qualità formativa anche ex-post da parte degli organismi di controllo e verifica. La ripetibilità della fruizione
consente la ripetibilità della verifica dell’apprendimento, fatte salve le disposizioni normative sulle modalità di
esecuzione.
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GLI STRUMENTI
Per ogni singola attività formativa (aspetti cognitivi, professionalizzanti, comportamentali; etc.) ed in rapporto al livello
di interazione che si vuole raggiungere, lo strumento/mezzo di trasmissione ottimale può cambiare, così come può
cambiare, nell’ambito dell’utilizzo dello stesso strumento, la qualità andragogica (pedagogica), in rapporto alle modalità
ed alle procedure impiegate.
Nella scelta dei diversi strumenti da utilizzare per erogare formazione deve anche esserne considerato il grado di
diffusione tra gli operatori ed i costi (di fornitura e di utilizzo). Gli strumenti più tradizionali (cartacei, audio, video)
presentano al riguardo il vantaggio di capacità di fruizione molto diffusa e costi relativamente contenuti rispetto a
tecnologie più avanzate che richiedono competenze (es. capacità d’utilizzo dei sistemi informatici) e strumenti
(computer, smartphone, tablet etc) non sempre disponibili per molti professionisti della Sanità. All’inizio di ogni
programma FAD devono essere fornite una serie di informazioni ed istruzioni liberamente accessibili e che consentano
al potenziale utilizzatore di indirizzare opportunamente le sue scelte e di utilizzare al meglio il prodotto FAD che
esplicitino la dotazione hardware e software necessaria all'utente per svolgere l'evento.
Il giudizio di qualità ed efficienza di un programma FAD non può essere basato automaticamente sul mezzo utilizzato,
ma deve essere basato su una valutazione complessiva di qualità in termini di rilevanza, idoneità e completezza dei
contenuti, qualità andragogica in termini di efficacia formativa (incluse l’interattività, la flessibilità dei percorsi e le relative
procedure utilizzate dal Provider) e, infine, anche sull’efficienza della tecnologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi
formativi dichiarati per gli utilizzatori cui il prodotto è rivolto.

REQUISITI DEL PROVIDER
I requisiti minimi per poter erogare Formazione A Distanza sono indicati nel documento relativo all’accreditamento dei
Provider. In relazione alla specifica caratteristica della preparazione del materiale durevole e della sua trasmissione a
distanza, vengono di seguito meglio definiti alcuni ulteriori requisiti ed obblighi dei provider.
La paternità dell’organizzazione, dell’erogazione dei contenuti scientifici nonché, più ampiamente, la responsabilità
dell’evento deve essere chiaramente riconducibile al provider. Può acquisire l’accreditamento per la FAD qualsiasi
soggetto pubblico o privato che possa garantire:
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competenze clinico-assistenziali, tecnico- scientifiche nel settore disciplinare degli eventi FAD che intende
produrre;
competenze andragogiche
competenze editoriali relative alle tecnologie di trasmissione dell’informazione che intende utilizzare
competenze tecnico-informatiche
Le competenze clinico-assistenziali, tecnico -scientifiche potranno essere possedute direttamente (es.: Dipartimenti
universitari, Società scientifiche, Aziende ospedaliere e territoriali etc.) o acquisite mediante specifico accordo con
soggetto che ne abbia documentata capacità e devono essere oggettivamente documentabili nel settore disciplinare
di interesse del prodotto formativo. Queste competenze saranno garantite dalle figure del Responsabile Scientifico e
del Comitato Scientifico e dalle caratteristiche dei docenti/formatori;
Le competenze andragogiche (pedagogiche) devono essere documentate da pregressa attività nel settore della
formazione o da specifico accordo con soggetto che ne abbia documentata capacità;
Le competenze editoriali potranno essere possedute direttamente (es.: gruppo editoriale, gruppo/azienda con attività
nel settore delle tecnologie dell’informazione) o mediante accordo/convenzione con soggetto pubblico/privato che ne
abbia documentata capacità.
Queste competenze devono essere oggettivamente documentabili relativamente al mezzo/ai mezzi che il Provider
intende utilizzare.
Le competenze tecnico - informatiche potranno essere possedute direttamente e/o mediante accordo/convenzione con
un qualificato soggetto pubblico/privato che ne abbia documentata capacità. Nel caso di utilizzo di piattaforme
informatiche (e-learning, sincrona) il provider dovrà dimostrare di possedere competenze tecnico-informatiche per
gestire correttamente la piattaforma la quale dovrà garantire la rapida rilevazione degli errori e loro risoluzione,
affidabilità e tracciabilità delle operazioni.
Queste competenze devono essere oggettivamente documentabili. Quando detti requisiti sono conseguenti ad
accordi/convenzioni con altri soggetti, tali accordi devono essere formalizzati.
Si precisa che il provider può erogare eventi formativi solo tramite piattaforme informatiche oggetto di valutazione da
parte dell’Ente accreditante.
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VARIAZIONE DEI REQUISITI
Ogni cambiamento deve essere preventivamente comunicato e, ove ritenuto necessario dall’Ente accreditante, potrà
essere richiesta una revisione dell’accreditamento in ragione delle nuove caratteristiche.
Qualora un provider con accordi/convenzioni con altri soggetti dovesse rescindere, risolvere, annullare o dichiarare
nulli tali atti, e dovesse ritrovarsi nello stato di mancato rispetto dei requisiti, deve esserne data immediata
comunicazione all’Ente accreditante.
In caso di variazioni, modifiche o sostituzioni, e non dovessero essere giudicate idonee dall’Ente accreditante, il
provider potrà incorrere nei provvedimenti sanzionatori di cui all’Accordo Stato-Regioni.

CONTENUTI
Il Provider accreditato è responsabile del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell’integrità etica di tutte le
attività FAD cui ha assegnato crediti. In particolare il Provider risponde dell’attendibilità, serietà ed eticità delle
informazioni divulgate, che è tenuto a verificare utilizzando il Comitato Scientifico, avvalendosi eventualmente da un
esperto in bioetica ed un esperto giuridico o altri esperti quando necessario.
Il Provider deve predisporre per l’utilizzatore un breve riassunto dei contenuti del programma FAD, distinti per
argomenti principali e con l’indicazione degli autori e di eventuali procedure accessorie (filmati, audio, links, etc.);
Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida, commenti e quant’altro costituisce il contenuto del programma FAD
deve essere basato sull’evidenza scientifica comunemente accettata nell’ambito dell’operatività dei professionisti della
Sanità e deve essere presentato in modo equilibrato, con le indicazioni e le controindicazioni opportune.
Tutti i dati scientifici cui si fa riferimento nell’ambito di un programma FAD devono essere conformi agli standard
comunemente accettati nel mondo scientifico sia per disegno sperimentale che per l’acquisizione ed analisi dei dati.
Metodologie e pratiche per diagnosi e cura che non hanno efficacia documentata scientificamente o che hanno rischi
potenziali superiori ai benefici non possono essere oggetto di programmazione FAD.
Il Provider deve fornire, ove necessario, materiale informativo/formativo accessorio per acquisire esperienza
culturale-scientifica sull’argomento, per uniformare conoscenze, per chiarificare elementi particolari del prodotto
formativo. Questi elementi accessori possono essere forniti con diverse modalità, dalle più semplici (indicazioni
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bibliografiche) a quelle più complesse e integrate (casi clinici, linee guida, elementi di fisiopatologia, farmacologia, etc.).
Questi elementi hanno valore particolare quando esprimono possibile interattività.
Gli elementi accessori (esperienza informativa di base) non potranno essere calcolati nella valutazione dei tempi di
apprendimento e quindi nell’assegnazione dei conseguenti crediti.
Per quanto riguarda l’attualità dei contenuti, il Provider è direttamente responsabile del loro aggiornamento, anche
prima della scadenza di validità del programma, ove nuove e rilevanti conoscenze o tecnologie dovessero costituire
innovazione clinicamente importante. “Clinicamente importante” è qualsiasi innovazione (sui meccanismi
fisiopatologici, le procedure, le tecnologie) che possa avere rilevanza clinica per potenziali conseguenze negative o,
viceversa, per significativo vantaggio diagnostico o terapeutico per il paziente.
In questo caso il Provider potrà:
inserire nel programma già accreditato il contenuto innovativo, indicando nel testo la data dell’aggiornamento,
senza cambiare il numero di crediti
ritirare prima della scadenza il programma divenuto (in parte) obsoleto presentando un nuovo programma FAD.
Analogamente si procederà per i prodotti formativi non aventi contenuto clinico, assistenziale o tecnico ma riguardanti,
ad esempio, aggiornamenti normativi che determinano anticipata obsolescenza delle procedure gestionali e delle
norme (es.: gestione, legislazione).
Per i Provider che abbiano utilizzato tecnologie non internet e che siano state distribuite a domicilio (cartacee, CDROM, audio, video, etc.) il Provider dovrà inviare a sue spese a tutti gli acquirenti del programma la notizia
dell’aggiornamento.
Questi obblighi devono essere opportunamente valutati quando il Provider definisce la data di scadenza di ogni singolo
programma.
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VERIFICA DELLA PRESENZA-PARTECIPAZIONE
Elemento essenziale della FAD è la verifica della partecipazione al programma da parte dell’utilizzatore.
Le possibilità di controllo della partecipazione sono limitate se la fruizione avviene con strumenti cartacei. Le tecnologie
più avanzate consentono verifiche e controlli di partecipazione più stringenti.
Nella FAD la verifica della partecipazione all’attività formativa avviene di solito mediante la predisposizione, da parte
del Provider che ha prodotto il programma FAD, di strumenti di verifica dell’apprendimento che l’utilizzatore, dopo la
somministrazione, deve fornire al Provider, documentando di aver acquisito l’aggiornamento oggetto del programma.
L’attività FAD non è quindi completata finché l’utilizzatore non dimostri al Provider la sua partecipazione all’attività
formativa inviando le risposte del test di valutazione dell’apprendimento che costituisce anche prova di partecipazione.
In particolare, per la FAD cartacea la presenza- partecipazione viene verificata attraverso la consegna al Provider della
prova di verifica in via cartacea o telematica. Nel caso, invece, di FAD mediante strumentazioni informatiche ( e-learning
e sincrona) è richiesta la verifica della presenza – partecipazione attraverso le operazioni tracciate dalla piattaforma,
oltre che l’identificazione del discente; a tal proposito possono essere implementate modalità di riconoscimento via
webcam, biometrico, o procedure di verifica a più canali come autenticazioni con credenziali + token a scadenza
temporale (acquisito dal discente via app, mail o sms) per accertarsi che l’utente collegato di volta in volta alla
piattaforma sia effettivamente il professionista in possesso della login.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento consente di valutare l’efficacia formativa complessiva del programma ed anche le singole
aree in cui l’efficacia formativa è stata minore. Consente, quindi, eventuali correzioni della forma con cui i contenuti
sono presentati, delle procedure e della strutturazione del programma. Le modalità di verifica dell’apprendimento degli
eventi FAD sono descritte nel “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi E.C.M.”.
Negli eventi FAD con strumenti informatici, la possibilità di effettuare la verifica dell’apprendimento deve essere data
solo dopo aver fruito dei contenuti (es è ammessa la possibilità di eseguire test di valutazione intermedia). Per una
maggiore trasparenza durante lo svolgimento dell’evento FAD potranno essere comunicate unicamente le domande a
cui è stata fornita una risposta errata.
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Nel caso di risposte ‘non superate’ potrà essere data indicazione di dove trovare l’argomento nel materiale dell’evento,
ma non dovrà mai essere fornito ‘suggerimento’ in merito alla risposta corretta prevista. Solo dopo il termine fissato per
la conclusione dell’evento FAD è consentito fornire ai discenti le risposte esatte.

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA
La qualità di ogni programma FAD deve essere valutata anche in base all’indice di gradimento ex-post manifestato
dagli utilizzatori. Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda standard che deve obbligatoriamente
pervenire al Provider FAD da parte di ogni utilizzatore insieme al questionario per la verifica di partecipazione e di
apprendimento (in mancanza non potranno essere assegnati crediti).
Tale scheda, anonima nella sua compilazione, nel caso in cui l’evento sia basato su materiale ‘cartaceo’, sarà restituita
al provider insieme alla prova di verifica dell’apprendimento e può essere inserita in una busta chiusa non riconducibile
al partecipante. Le buste saranno messe insieme e poi aperte al termine dell’attività formativa per una registrazione
delle informazioni aggregate. Nel caso di compilazione su strumenti informatici/piattaforme, dovranno essere acquisite
in modo da garantire l’anonimato del discente, non collegando la scheda compilata al discente, per il quale sarà
registrata la sola informazione di ‘consegna’ della scheda, mentre i contenuti della scheda compilata saranno registrati
separatamente. La scheda deve essere messa a disposizione (al termine della fruizione dei contenuti formativi) insieme
al questionario di verifica dell’apprendimento affinché chi non superi la prova di verifica possa comunque consegnare
la scheda di valutazione della qualità percepita.
La suddetta scheda, analogamente a quella utilizzata per la formazione residenziale, costituisce parte della
documentazione che il Provider FAD deve registrare, conservare e rendere, a richiesta, disponibile dall’Ente
accreditante.
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ATTESTAZIONE
Accertato che i requisiti (partecipazione, valutazione dell’apprendimento e scheda della qualità percepita) siano stati
soddisfatti entro i termini previsti dell’attività formativa, il Provider attesterà che l’utente ha svolto la suddetta attività
formativa ECM ed ha, quindi, acquisito i crediti ECM in numero pari a quanto previsto per quello specifico programma
FAD. Nel caso di mancato soddisfacimento dei requisiti per l’acquisizione dei crediti, è possibile consegnare un
attestato di sola ‘partecipazione’.
Nel caso di superamento della prova dovrà essere inviata, apposita attestazione attraverso strumento che ne tracci la
consegna (raccomandata, PEC) o mettendo a disposizione l’attestato in un’area riservata (il provider dovrà tracciare
l’acquisizione degli attestati da parte dei discenti).

ALTRI REQUISITI PER FAD E-LEARNING
Per la piattaforma E-LEARNING sono richiesti i seguenti requisiti tecnici e funzionali:
•
caratteristiche di dimensionamento hardware e software adatte ad erogare il servizio di formazione al numero di
discenti a cui è rivolto
•
affidabilità (continuità dell’erogazione) e sicurezza (al fine di garantire la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi
dei partecipanti)
•
garantire una facile fruibilità della piattaforma all’utente finale (user-friendly) e garantire una capacità di banda
minima per una fruizione multiutente
•
capacità di tracciare tutte le operazioni effettuate dagli utenti tramite log e report
•
mettere a disposizione del discente l’attestato con i crediti solo dopo aver verificato la presenza, il superamento
della prova di verifica e dopo la compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita (nel caso in cui gli
attestati non vengano inviati tramite PEC o raccomandata)
•
mettere a disposizione dei discenti un canale di comunicazione con i tutor (eventi con tutoraggio)
•
mettere a disposizione dei partecipanti un ambiente di collaborazione (eventi con ambiente di collaborazione)
•
garantire la fruibilità delle informazioni al fine di ottemperare agli obblighi normativi (export dati per l’invio degli
elenchi dei partecipanti e delle informazioni sul superamento della prova nel tracciato XML da trasmettere all’Ente
accreditante ed al COGEAPS) e garantire l’accesso alle sessioni da parte degli organismi di controllo e verifica.
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ALTRI REQUISITI PER FAD SINCRONA
•
affidabilità (continuità dell’erogazione) e sicurezza (al fine di garantire la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi
dei partecipanti)
•
garantire una facile fruibilità della piattaforma all’utente finale (user-friendly) e garantire una capacità di banda
minima per una fruizione adeguata
•
garantire la possibilità di creare una sessione sincrona/diretta con utenti discenti e utenti docenti/tutor
•
garantire la possibilità di far intervenire/interagire il partecipante con il tutor e gli altri discenti
•
garantire la verifica della presenza e della fruizione dei contenuti nel periodo previsto (log di accesso, tracciabilità
operazioni)
•
garantire che al termine della sessione di FAD SINCRONA sia possibile avere una copia/download della sessione
formativa effettuata dal discente
•
garantire la fruibilità delle informazioni al fine di ottemperare agli obblighi normativi (export dati per l’invio degli
elenchi dei partecipanti e delle informazioni sul superamento della prova nel tracciato XML da trasmettere all’Ente
accreditante ed al COGEAPS) e garantire l’accesso alle sessioni da parte degli organismi di controllo e verifica.

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Tutto il materiale durevole, tutte le informazioni in merito a: verifica della presenza-partecipazione, verifica
dell’apprendimento, verifica qualità percepita, materiale didattico deve essere conservato per la tempistica prevista
dalla normativa ECM. Nel caso di erogazione attraverso strumentazioni informatiche, al termine della fruizione da parte
dei discenti, la piattaforma può essere rimossa dalla rete internet, tuttavia il provider deve garantire il mantenimento di
una copia digitale (tabelle, log, tracciati, report, etc) dell’intera attività erogata per i 5 anni successivi.
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