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Chi beneficia dello standard

Professionisti sanitari che lavorano nell'assistenza neonatale

Chi applica lo standard

Genitori e famiglie, professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali,
associazioni professionali, figure deputate a redigere gli standard professionali

Dichiarazione dello standard

Tutti i professionisti sanitari hanno accesso e intraprendono una formazione
professionale continua per fornire un'assistenza sanitaria sicura ed efficace.

Razionale

L'impegno per la formazione professionale è essenziale per poter fornire un'assistenza
sanitaria efficace e sicura per i bambini e le loro famiglie. (1) La formazione
professionale richiede un apprendimento continuo nel tempo. (2) È necessaria una
formazione professionale che permetta ai sanitari di essere al passo con i cambiamenti
scientifici e tecnologici. (3)
Una varietà di programmi di formazione può preparare i professionisti sanitari ai diversi
ruoli all'interno delle loro istituzioni: professionisti, formatori e ricercatore. (4) Il
contenuto dei programmi di formazione professionale continua (FPC) deve essere
adattato al contesto nazionale e deve riflettere le esigenze specifiche, le priorità di
salute, gli standard legislativi e normativi che regolano l'assistenza sanitaria sicura nei
diversi paesi. (5)

Benefici
•
•

•

Ridotto turn over del personale (3)
Migliore soddisfazione professionale (3)
Opportunità di sviluppo personale e professionale (3)

Componenti dello standard
Componente
Per i genitori e la famiglia
1. I genitori contribuiscono, attraverso la
loro prospettiva, alle opportunità di
formazione professionale continua per i
sanitari. (6)

1

Grado di evidenza

Indicatore di
conformità allo
standard

B (Qualità bassa)

Feedback dai
genitori

Per i professionisti sanitari
2. La FPC è intrapresa da tutti i
professionisti sanitari.

B (Qualità alta)

3. Ogni operatore sanitario è in grado di
stabilire i propri obiettivi di formazione.
(3)
Per il reparto di neonatologia e l’ospedale
4. L'accesso alla FPC è garantito.
5. La FPC viene valorizzata ed inclusa
nelle pratiche di lavoro quotidiane.
6. Sono disponibili opportunità di
apprendimento sul campo.
Per le società professionali
7. Sono disponibili attività strutturate di
formazione professionale continua per i
membri delle associazioni.
Per i responsabili della formazione
8. È richiesta una verifica della FPC per il
rinnovo della qualifica.

B (Qualità bassa)

Evidenza
documentale della
formazione
Evidenza
documentale della
formazione

B (Qualità alta)

Evidenza
documentale della
formazione
B (Qualità moderata) Evidenza
documentale della
formazione
B (Qualità moderata) Report dell’audit,
evidenza
documentale della
formazione
B (Qualità moderata) Evidenza
documentale della
formazione
B (Qualità alta)

Per il servizio sanitario
N/A

Evidenza
documentale della
formazione

Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza
Sviluppi futuri
Per i genitori e la famiglia
• I genitori contribuiscono alle attività di formazione professionale
continua (FPC). (7)
Per i professionisti sanitari
N/A
Per il reparto di neonatologia
N/A
Per l’ospedale
• Stabilire un corso di formazione che prepari i caregiver in prima
linea a collaborare con le famiglie per identificare i problemi di
reparto, sviluppare strategie di miglioramento e sviluppare le
loro capacità di leadership per guidare ulteriori cambiamenti del
sistema organizzativo. (6)
Per le società professionali
• Sviluppare un ampio programma di formazione professionale
continua per migliorare la pratica clinica.
Per i responsabili della formazione
N/A
Per il servizio sanitario
N/A
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Grado di evidenza
B (Qualità bassa)

B (Qualità bassa)

B (Qualità moderata)

Per iniziare
Passi iniziali
Per i genitori e la famiglia
N/A
Per i professionisti sanitari
• Richiedere la possibilità di formazione professionale continua.
Per il reparto di neonatologia
N/A
Per l’ospedale
• Incoraggiare i professionisti sanitari a intraprendere la FPC.
• Garantire supporto e consulenza sulla FPC da parte dei dirigenti dell'ospedale.
• Garantire l'impegno dei principali decisori a valorizzare la FPC.
• Organizzare l'infrastruttura interna per la FPC (ad es. accesso alla biblioteca, orari di
lezione, disponibilità di moduli formativi online).
Per le associazioni professionale
N/A
Per le figure deputate a redigere gli standard professionali
• Sviluppare la FPC come componente per la certificazione dei professionisti sanitari.
Per il servizio sanitario
N/A
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