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Introduzione
Nel giugno 2016 è stata stipulata la Convenzione (delibera n°490
07/06/2016) per la realizzazione di attività di ricerca e formazione tra
l'AORN "A. Cardarelli" e l'Italian Marittime Academy Technologies (IMAT),
Centro specializzato per il personale marittimo, per assicurare alle
compagnie di navigazione i migliori standard di addestramento sia a bordo
che a terra.
Successivamente, il 23 dicembre 2016, l'Azienda ospedaliera è stata
riconosciuta dal Ministero della Salute struttura idonea a svolgere corsi di
formazione per personale marittimo ai sensi del Decreto 16 giugno 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016 n. 195 con la
possibilità di condividere le attività con l'IMAT. In allegato suddetta
autorizzazione ministeriale.
I corsi si sono svolti, a partire da Gennaio 2018 e fino a fine Dicembre
2018, presso l’UOC Formazione, Ricerca e Cooperazione Internazionale
dell'AORN "A. Cardarelli" e presso i locali I.M.A.T. di Castel Volturno.
Gli esami invece si sono svolti presso l’UOC Formazione, Ricerca e
Cooperazione Internazionale AORN "A. Cardarelli", Via Antonio Cardarelli,
9 - 80131 Napoli.
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I Corsi
I corsi di formazione, così come da Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 Agosto
2016, sono suddivisi in corsi di formazione e aggiornamento di primo
livello, denominati First Aid, e corsi di formazione e aggiornamento di
secondo livello, denominati Medical Care.
Sono ammessi a sostenere la formazione e l’aggiornamento di primo livello
“First Aid” i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare. Sono
ammessi a sostenere la formazione e l’aggiornamento di secondo livello
“Medical Care” gli ufficiali della Marina Mercantile.
I corsi di formazione di primo livello, First Aid, hanno una durata di 24 ore,
di cui 12 di esercitazioni pratiche; quelli di aggiornamento di primo livello,
Refresh First Aid, una durata di 12 ore di cui 3 di esercitazioni pratiche. I
corsi di formazione di secondo livello, Medical Care, invece hanno una
durata di 46 ore, di cui 12 di esercitazioni pratiche; quelli di aggiornamento
di secondo livello, Refresh Medical Care, una durata di 15 ore, di cui 5 di
esercitazioni pratiche.
Si trasmettono in allegato i programmi dettagliati.
Come indicato nella documentazione allegata all’istanza di autorizzazione,
il numero di partecipanti è compreso tra: dieci e venticinque allievi, per il
conseguimento del certificato “First Aid”; dieci e quindici allievi per il
conseguimento del certificato “Medical Care”.
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I Docenti
Le docenze, così come previsto dal D.M. del 16.6.2016 del Ministero della
Salute, sono state affidate a personale del ruolo sanitario dipendente
dell’A.O.R.N. A. Cardarelli, in possesso dei requisiti previsti dall'art.7. del
suddetto decreto "ovvero afferire ai profili professionali di medico chirurgo
ed infermiere." La procedura di selezione dei curricula del personale ha
previsto la pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda ospedaliera
Cardarelli e dell’UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica di un avviso
di partecipazione per le attività formative da svolgere.
I curricula pervenuti, come da norma, sono stati trasmessi al competente
Ministero della Salute che, previa valutazione della commissione
competente, ha proceduto all'autorizzazione. Ai dipendenti medici e
infermieri interessati, i cui curricula sono stati autorizzati, sono stati affidati
gli insegnamenti previsti nei programmi ministeriali osservando, per quanto
possibile, il criterio della rotazione e tenuto conto della disponibilità offerta.
Nel 2017 stati accreditati 105 curricula tra medici ed infermieri dipendenti
dell'AORN "A. Cardarelli".
A fine 2018 è stato inviato per l’accreditamento presso il Ministero della
Salute, un nuovo elenco con ulteriori docenti, ad oggi i curricula accreditati
sono 130.
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Dati Annuali 2018
In questo anno di attività, a partire dall’8 Gennaio 2018 e fino al 20
Dicembre 2018, si sono tenuti 44 corsi tra First Aid e Medical Care .

CORSI 2018
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Dati Annuali 2017
Nel 2017 si sono tenuti invece 54 corsi tra First Aid e Medical Care .

CORSI 2017
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Dati Annuali 2018

NUMERO CORSI PER MESE 2018
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Dati Annuali 2017

NUMERO CORSI PER MESE 2017
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Dati Annuali 2018
In questo anno di attività hanno partecipato in totale ai corsi 803 discenti
così suddivisi:
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Dati Annuali 2017
Nel 2017 parteciparono in totale ai corsi 979 discenti così suddivisi:
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Dati Annuali 2018
Su un totale di 803 discenti suddivisi tra corsi di First Aid e Medical Care,
solo il 41%, e quindi 329 degli stessi, proviene dalla regione Campania; ben
474 discenti provengono invece dalle restanti regioni italiane.
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Dati Annuali 2017
Su un totale di 979 discenti suddivisi tra corsi di First Aid e Medical Care,
solo il 43%, e quindi 421 degli stessi, proviene dalla regione Campania; ben
558 discenti provengono invece dalle restanti regioni italiane.
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Sintesi Corsi 2017 — 2018
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Questionario di Valutazione
Durante il 2018, come già avvenuto per il precedente anno, sono stati
somministrati i questionari di valutazione volti a raccogliere le percezioni e i
livelli di soddisfazione dei marittimi frequentanti i corsi di First Aid e Medical
Care.
I questionari di valutazione, sviluppati e somministrati grazie al supporto dei
tirocinanti della facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, sono strutturati in 5 parti ognuna delle quali contiene 2
domande riguardanti:
1) L’insegnamento:
•
“Le conoscenze trasmesse sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti previsti dal programma?”;
•
“Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionale al numero di
ore di lezione?”
2) Il docente che ha tenuto il corso:
•
“L’attività di docenza e la sua reperibilità sono adeguate per
l’apprendimento della materia?”
•
“Come valuti la chiarezza espositiva del docente circa i contenuti
delle lezioni e le modalità d’esame?”
3) L’interesse:
•
“Come valuti la rilevanza dei contenuti trattati dal docente?”
•
“Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina”
4) L’impostazione del corso:
•
“L’organizzazione complessiva (orari, esami, carico di lavoro) è
accettabile?”
•
“Le attività didattiche di supporto (esercitazioni pratiche, lezioni
interattive) hanno favorito la comprensione degli argomenti?
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Questionario di Valutazione

5) Le attrezzature, aule e servizi di supporto:
•
”Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate? (qualità
dell’ascolto, l’acustica è ottimale, si trova posto facilmente ecc.)
•
“Gli strumenti e le attrezzature messi a disposizione per lo studio e
per le esercitazioni (connessione internet, slides riassuntive) sono
adeguati?
•
“Il servizio fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente?.
Ad ognuna di queste domande viene attribuito un punteggio da:
1: sufficiente;
2: poco adeguato;
3: buono;
4: ottimo.
Questi questionari sono somministrati al termine di ogni esame, presso il
Centro di Biotecnologie, padiglione X. Successivamente sono visionati ed
esaminati dai responsabili IMAT, con il supporto dei tirocinanti di psicologia,
al fine di presentare ad ogni docente un feedback circa la loro performance
e qualità d’insegnamento.
L’obiettivo generale, al termine della sessione annuale dei corsi, è stato
quello di effettuare una valutazione complessiva sull’andamento del corso,
dell’esame, della docenza e della struttura in cui sono stati ospitati i corsisti.
La valutazione personale di ogni docente è rappresentata da due quesiti
che vanno ad analizzare la rilevanza dei contenuti, e la competenza
espositiva del docente.
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Questionario di Valutazione
FIRST AID
Valutazione:rilevanza dei contenuti trattati
Su un massimo di 4 punti, il livello generale di soddisfazione per la
rilevanza dei contenuti trattati raggiunge una media di 3,65.
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Questionario di Valutazione
FIRST AID
Valutazione : competenza espositiva del docente
Su un massimo di 4 punti il livello generale di soddisfazione per la
chiarezza espositiva del docente raggiunge una media di 3,66
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Questionario di Valutazione
Il questionario di gradimento somministrato ai discenti che hanno
partecipato al corso First Aid ha consentito di elaborare i dati che sono
risultati, nel loro complesso soddisfacenti.
La valutazione complessiva in merito all’esperienza vissuta partecipando al
corso è positiva, infatti le risposte sono concentrate su ottimo e buono e
raggiungono il 97 % .
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Questionario di Valutazione
MEDICAL CARE
Valutazione:rilevanza dei contenuti trattati
Su un massimo di 4 punti il livello generale di soddisfazione per la rilevanza
dei contenuti trattati raggiunge una media di 3,65.
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Questionario di Valutazione
Valutazione:competenza espositiva del docente
Su un massimo di 4 punti il livello generale di soddisfazione per la
chiarezza espositiva del docente raggiunge una media di 3,71.
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Questionario di Valutazione
Il questionario di gradimento somministrato ai discenti che hanno
partecipato al corso Medical Care ha consentito di elaborare i dati che sono
risultati, nel loro complesso soddisfacenti.
La valutazione complessiva in merito all’esperienza vissuta partecipando al
corso è positiva, infatti le risposte sono concentrate su ottimo e buono e
raggiungono il 97 %.

Dall’analisi effettuata è emerso che, il livello generale di soddisfazione è
risultato molto elevato, infatti i partecipanti hanno espresso valutazioni
positive rispetto sia la rilevanza dei contenuti trattati che per la chiarezza
espositiva dei docenti del corso Medical care.
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Programmazione 2019
Il 2018 ha visto l’inizio delle attività con i primi corsi di First Aid e Medical
Care svolti rispettivamente dall’8 all’11 Gennaio e dal 15 al 22 Gennaio.
Per il prossimo anno sono stati già programmati, fino a fine anno, 18 corsi
di Medical Care e 23 corsi di First Aid, per un totale di 41 corsi.
Inoltre, a luglio 2018, sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli e
dell’UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica, c’è stata la riapertura del
bando per la docenza corsi, con ulteriori accreditamenti di 28 curricula
presso il Ministero della Salute.

Infine è on-line un sito Internet interamente dedicato alla formazione
marittimi Cardarelli, creato in collaborazione con l’IMAT.
http://www.formazionemarittimicardarelli.it/
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