
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

La Clinical Competence nelle Organizzazioni Sanitarie: 
come misurarla, come svilupparla 

 

Razionale 

La Clinical Competence (traducibile come Competenza Professionale medica) 
rappresenta un patrimonio di conoscenze, abilità e comportamenti che origina 
dall’acquisizione delle conoscenze accademiche integrate via via 
dall’esperienza lavorativa e dalla formazione continua. In una esaustiva 
definizione del 2002 essa è  nominata come Professional Competence  ed è 
descritta come “l’uso abituale e prudente della comunicazione, delle 
conoscenze, delle abilità tecniche, del ragionamento clinico, delle emozioni, dei 
valori e delle riflessioni critiche sulla pratica di tutti i giorni, per generare il 
benessere dell’individuo e nella comunità”. Tale definizione si attaglia quindi a 
qualunque professionista sanitario e in senso lato all’intera Organizzazione 
Sanitaria. Il Ministero della Salute nel 2015 ha rilasciato un Manuale Operativo 
sul Sistema di valutazione delle prestazioni del personale nel quale il termine 
“performance” compare diecine di volte. Ma come posso misurare utilmente una 
prestazione se non ho chiaramente definito a priori quali sono i livelli di 
competenza degli operatori  e della organizzazione? In questa direzione intende 
muoversi questo corso di formazione. 

Obiettivi 

• Saper definire le componenti della clinical competence 
• Conoscere l’impatto della clinical competence sulla qualità dell’assistenza 

sanitaria 
• Definire gli standard di clinical competence per le diverse professioni 

dell’Organizzazione 
• Saper scegliere gli strumenti per misurare e valutare la clinical competence 

nei processi di staff management (accreditamento, budget, etc.) 

Principali 

contenuti 

PRIMO GIORNO 
• Il Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (DM 28 aprile 

2015) 
• Le componenti della clinical competence 
• Come agiscono le singole componenti della clinical competence sugli esiti 

dell’assistenza (efficacia, sicurezza ed appropriatezza) 
• E’ possibile definire degli standard di performance? 
• Esercitazioni pratiche (casi studio, role-playing) 

 
SECONDO GIORNO 

• Gli strumenti di valutazione delle diverse componenti della Clinical 
competence 

• Dalla clinical competence individuale alla performance dell'equipe e della 
organizzazione sanitaria (dossier formativo individuale e d’equipe) 

• Come mantenere/migliorare le clinical competences individuali e collettive? 
• Esercitazioni pratiche (casi studio, role-playing) 
• Valutazione dell’apprendimento. 

Durata in ore 16 

Durata in 

giornate 
2 

Numero 

crediti ECM 
21 

Destinatari Medici, Infermieri, Tecnici del comparto, Amministratori,  Farmacisti 

Numero Max-

Min. di 

partecipanti 

Min  20 

Max 30 

 


