Classificazione delle competenze e delle conseguenti attività formative a queste correlate secondo
tre macro-aree: Competenze Tecnico Specialistiche, Competenze di Processo e Competenze di
Sistema.

1) Le Competenze Tecnico-Professionali sono quelle medico-specialistiche e quelle delle diverse
professioni sanitarie esercitate sia individualmente, ovvero come liberi professionisti, sia negli
ambiti organizzativi previsti dal 229/99, dai CCNNLL delle diverse aree contrattuali e dagli atti
aziendali.
Rientrano in questa area le attività formative effettuate in accordo alle linee guida stabilite dalle
Società Scientifiche relative agli specifici ambiti professionali e in rapporto all’evoluzione
tecnologica e scientifica.

2) Per quanto riguarda le Competenze di Processo relazionali/comunicative si intendono quelle
relative alla capacità di relazione, comunicazione e rapporti con i pazienti, con gli altri soggetti
dell’organizzazione (colleghi e Direzioni), con soggetti esterni (Istituzioni), con i cittadini e con
gruppi di lavoro.
Rientrano dunque in questa area le attività formative relative al lavoro in équipe, ai processi di
integrazione e comunicazione interna ed esterna, alla comunicazione con i parenti, con i pazienti
etc.

3) La terza macro-area riguarda le Competenze di Sistema organizzativo/gestionale, situazionali
e di ruolo ovvero quelle relative alle modalità con cui le competenze tecnico professionali
vengono applicate nel proprio contesto di lavoro. In questo ambito vanno ricomprese le
Competenze Generali Sanitarie clinico e assistenziali relative al proprio profilo professionale e
al codice deontologico, alla conoscenza delle norme generali e del contesto organizzativo nel
quale si opera.
Rientrano in questa area le attività formative relative alla declinazione del proprio agire
professionale nei contesti operativi, relative alla gestione della sicurezza del paziente,
all’appropriatezza, all’organizzazione e gestione dei contesti organizzativi e finalizzate alla qualità
dei servizi e delle cure e alla razionale allocazione delle risorse. Inoltre fanno parte di questa area le
attività formative relative al mantenimento/aggiornamento delle competenze cliniche e assistenziali
di base del proprio “core” professionale, alla deontologia e all’Etica professionale, alla conoscenza
della legislazione e del contesto.

