
 

 
 

 
Il Servizio Formazione Infermieristica dell’EOC ha 
ottenuto la certificazione eduQua 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché certificarsi eduqua? 
Il certificato eduQua: 
- indica un ente di formazione continua di buona qualità; 
- assicura e sviluppa la qualità dell'ente di formazione continua; 
- offre una maggior trasparenza ai consumatori e alle consumatrici. 

(Fonte: sito web del SCEF - Servizio di Certificazione per Enti di Formazione Continua) 
 
Nel concepire il proprio sistema di gestione della qualità, il Servizio formazione 
infermieristica (SFI) ha ritenuto opportuno definire sei criteri fondamentali e i relativi 
indicatori sulla base dei quali misurare la qualità delle proprie prestazioni e dei dispositivi 
formativi erogati. Più precisamente i criteri sono riferiti alle seguenti aree, costantemente 
monitorate per il tramite di indicatori: 
 

Criteri Definizione 
Criterio 1 
composto da 3 indicatori 

Offerte che in materia di formazione soddisfano i 
bisogni generali e i bisogni  particolari dei clienti. 
 

Criterio 2 
composto da 3 indicatori 
 

Solidità e trasferibilità delle conoscenze e 
competenze acquisite dai partecipanti. 
 

Criterio 3 
composto da 3 indicatori 
 

Presentazione trasparente delle offerte di formazione 
e delle opzioni pedagogiche. 

Criterio 4 
composto da 2 indicatori 
 

Prestazioni orientate alla clientela, economiche 
efficaci ed efficienti . 
 

Criterio 5 
composto da 5 indicatori 

Formatori impegnati e aggiornati  sui recenti sviluppi 
metodologici, didattici e nel loro specifico campo 
d’insegnamento. 
 

Criterio 6 
composto da 2 indicatori 
 

Impegno a garantire e sviluppare la qualità . 
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Un importante riconoscimento verso uno dei pilastri portanti dell’Ospedale Multisito: la 
formazione. 
 
Il conseguimento della certificazione eduQua da parte del Servizio Formazione 
Infermieristica (SFI), si inserisce in una complessa e articolata strategia dell’EOC, 
finalizzata a intraprendere ogni iniziativa funzionale allo sviluppo della qualità delle 
prestazioni verso i pazienti e i loro familiari, attraverso il miglioramento continuo 
dell’efficienza e dell’efficacia di ogni servizio.  
In particolare l’EOC ritiene di centrale importanza garantire ai propri collaboratori 
l’opportunità di poter beneficiare di un’adeguata formazione continua, compatibilmente 
con le risorse a disposizione.  
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Attività SFI 2009 collegate alla certificazione   
La procedura di certificazione eduQua, intrapresa verso la fine del 2009, ha permesso ai 
formatori SFI di chinarsi sulla propria organizzazione interna e di rivedere / 
riattualizzazione alcuni documenti interni. 
Ad esempio, prendendo spunto da un documento pre-esistente denominato “Concetto 
della formazione infermieristica (2007)”, il SFI ha creato la “Carta dei principi” in cui 
vengono elencati i riferimenti concettuali, pedagogici ed organizzativi relativi alla 
formazione (continua e di base) ed al ruolo del formatore. 
 
Altro elemento di rilievo è stata l’offerta di un corso indirizzato e costruito ad hoc per le 
persone di referenza EOC, della durata di 6 giorni. Questo percorso formativo è stato 
oggetto della valutazione del Servizio di Certificazione per Enti di Formazione Continua, il 
quale lo ha ritenuto pienamente conforme agli standard previsti dalla norma. Pertanto, in 
sede di audit, non è stata riscontrata alcuna “non conformità”. 
 
La certificazione eduQua ha validità triennale, ma ogni anno il SFI effettuerà un audit per 
verificare che quanto definito nel sistema di gestione della qualità sia ottemperato e 
correttamente applicato. 
 
Alfine di facilitare il processo di certificazione, i formatori SFI hanno beneficiato di appositi 
incontri formativi per conoscere approfonditamente il manuale e le linee guida emanate 
da eduQua.  
 
La certificazione è stata ottenuta grazie all’impegno di tutto il team SFI che ha saputo 
esprimere attenzione, interesse e propositività verso questa nuova importante tappa di 
crescita professionale. 
 
SFI: cronistoria, struttura e principali compiti  
Il SFI è uno dei servizi trasversali dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). In precedenza 
l’EOC disponeva di servizi di formazione locali, con organizzazione e mandati che 
differivano tra loro. 
 
Dal giugno 2005, su mandato della responsabile dell’Area infermieristica EOC signora 
Yvonne Willems Cavalli, si è dato avvio al progetto d’unificazione dei servizi formazione 
infermieristici delle varie sedi multisito. Nel maggio del 2007, con l’entrata di Lugano nel 
nuovo sistema, il SFI ha assunto l’assetto definitivo. La responsabile del SFI è la sig.ra 
Paola Bertoletti. 
 
Dal giugno 2009 il SFI ha assunto un nuovo assetto organizzativo ed è stato inglobato 
nel neo costituito servizio di formazione EOC. Ne deriva che il nostro responsabile 
gerarchico è il signor Ferruccio Doga, mentre la sig.ra Willems è responsabile funzionale.  
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Direzione Generale

Formazione EOC
Ferruccio Doga

Servizio formazione infermieristica 
EOC

Paola Bertoletti

Area Infermieristica
Yvonne Willems Cavalli

ODL
 

M. Blefari
P. Bertoletti
P.M. Mazza

ORL
 

V. Staub
P. Bertoletti
R Pozzetti

ORBV
 

S. Noi-Gambarasi
I. Guastamacchia

P. Bertoletti

OBV
 

P. Ferrara
P. Bertoletti

A. Burei

IOSI
 

C. Pedrazzani

CRN
 

N. Scaramella

 



Le signore Scaramella e Pedrazzani collaborano con il SFI e partecipano alle riunioni di 
servizio. La scelta, alla costituzione del nuovo assetto SFI EOC, di far partecipare alle 
riunioni due persone provenienti da Novaggio e dall’istituto oncologico è stata dettata 
dalla volontà di garantire un impianto organizzativo ed operativo il più uniforme possibile 
in tutti i presidi dell’EOC: 
 
Negli ospedali ORL, ODL e OBV sono pure impiegate a tempo parziale delle segretarie 
che collaborano con il team di formatori per quanto concerne gli aspetti amministrativi e 
burocratici. 
 
Il SFI è attivo come centro di competenza per l’Area Infermieristica dell’EOC e si occupa, 
attraverso l’intervento del suo team di formatori, di coordinare e gestire l’attività formativa 
in tre grandi settori: 
- offerta di corsi di formazione continua rivolti ai professionisti del settore e mirati a 

soddisfare i loro bisogni di aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali 
necessarie a svolgere il proprio lavoro in maniera ottimale; 

- consulenza alle persone di referenza dell’Area infermieristica e accompagnamento 
diretto o indiretto degli allievi in formazione provenienti dalle scuole sanitarie ticinesi; 

- partecipazione, su mandato, a progetti, sia multisito sia locali, dell’Area 
Infermieristica. 

 
Nel 2009 i partecipanti a corsi di formazione continua erogati dal SFI sono stati 2500, 
mentre gli allievi che l’EOC ha potuto ospitare e formare nelle proprie strutture grazie 
anche agli all’attività congiunta del SFI e dell’Area Infermieristica sono stati 
complessivamente 525, di cui 356 allievi infermieri. 
Altro dato estremamente significativo è relativo al grado di soddisfazione medio rilevato 
nell’ambito delle formazioni facoltative a catalogo che, in una scala dall’uno al sei è stato, 
per il 2009, pari a 5,2. 
 
Il SFI per favorire un’informazione costante ed aggiornata rivolta ai nostri partner dispone 
di  un sito interno (intranet, http://www-eocweb/attivita/settori/Infermieristico/index.htm) 
dove si trovano informazioni relative ai corsi di formazione continua e la lista delle 
persone iscritte alle formazioni a catalogo, tutta la documentazione pedagogica - 
formativa - informativa utilizzata nell’ambito dell’accompagnamento degli studenti in 
formazione e la presentazione del SFI e dei suoi componenti. 
 
Oltre al mandato di assicurare la formazione continua per il personale del Servizio 
infermieristico (SI), il SFI mantiene i contatti con le scuole sanitarie cantonali e 
supervisiona la gestione dei posti di stage. Di conseguenza, si occupa dell’accoglienza e 
dell'introduzione degli allievi e della consulenza alle persone di referenza del SI. 
 
A seguito di una convenzione firmata nel 2006 fra EOC e Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), i formatori SFI preparano, organizzano ed 
erogano specifiche formazioni per gli allievi infermieri iscritti al bachelor in cure 
infermieristiche, denominati “atelier di pratica clinica”. Gli atelier sono sviluppati in 
accordo con i responsabili SUPSI e trattano tematiche legate alle cure infermieristiche, ai 
protocolli e alla documentazione istituzionale EOC. Gli studenti possono sperimentare e 
riflettere in situazione “protetta” i vari elementi legati al nursing infermieristico. Essi hanno 
luogo di venerdì nelle varie sedi multisito, in alcuni casi con la presenza di esperti clinici 
provenienti dai reparti. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a : 

Paola Bertoletti - Responsabile del SFI EOC, c/o Osp. Regionale di Lugano , Via 
Tesserete 46 - Lugano 

tel. 091 811 63 59 
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