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       Ai Direttori ASSL 
       Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori strutture complesse 
Ai Responsabili strutture semplici dipartimentali  
 

e,p.c.   Al Commissario Straordinario 
Al Direttore Amministrativo 
Al Direttore Sanitario 
Al Direttore Dipartimento Staff 

  
 
 
OGGETTO: Rilevazione dei fabbisogni formativi per il Piano formativo aziendale 2020. 

 

Questo Servizio deve avviare le procedure per la definizione del Piano Formativo Aziendale 

(PFA)  2020 entro il corrente anno. 

A tal fine è stata predisposta la scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi, disponibile 

esclusivamente su intranet di ATS nella home page alla voce Formazione., che contiene gli 

elementi essenziali per definire tutti i progetti formativi da inserire nel Piano. 

Insieme a questi progetti faranno parte del PFA i progetti formativi indicati dalla Direzione 

generale ATS e i progetti formativi indicati dall’Assessorato regionale alla Sanità. 

Nei prossimi giorni il Servizio Formazione promuoverà in tutte le 8 ASSL degli incontri con i 

destinatari della presente per illustrare in dettaglio la scheda di rilevazione dei bisogni formativi 

e supportare i direttori in questa procedura. 

 La scheda debitamente compilata in tutte le sue parti dovrà essere inviata al Servizio Formazione 

esclusivamente attraverso la compilazione online entro e non oltre il 16 ottobre p.v.. Tale 

tempistica è resa stringente dai successivi passaggi della proposta di PFA, che devono 

coinvolgere il Comitato scientifico, il Collegio di Direzione, l’Assessorato alla Sanità e i Sindacati. 

Per l’anno 2020 ciascuna Struttura potrà proporre non più di 2 progetti formativi: di questi il 

primo progetto presentato sarà considerato prioritario.  

Si resta a disposizione per ogni approfondimento e si allegano le note informative per la 

compilazione della scheda.   

Cordiali saluti 

Direttore SC Formazione, Ricerca  
e Cambiamento Organizzativo  

  Dott. Giovanni Salis  
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