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La rilevazione dei fabbisogni
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La rilevazione dei fabbisogni

E’ uno strumento fondamentale 
per favorire il cambiamento e lo 
sviluppo organizzativo:

a) deve coinvolgere tutti i
livelli di responsabilità;

b) deve essere rivolta sia al b) deve essere rivolta sia al 
personale ospedaliero che a 
quello universitario;



Gli strumenti per la rilevazione
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Gli strumenti per la rilevazione
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La rilevazione dei fabbisogni

La ricognizione dei fabbisogni si 
sviluppa su più livelli :

a) bisogni formativi individuati con la 
Direzione Aziendale; 

b) bisogni formativi provenienti dalle 
singole strutture;

L’ambito di rilevazione del fabbisogno è 
il DAI (Dipartimento Attività Integrata), 
l’obiettivo è collegare strettamente le 
attività formative alla qualità delle 
prestazioni sanitarie



Il parere del Comitato DAI

Dopo aver diffuso la 
scheda di rilevazione dei 
fabbisogni formativi 
all’interno delle singole 
Unità Operative l’insieme 
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Unità Operative l’insieme 
delle istanze è oggetto di 
parere del Comitato di 
Dipartimento 
(art.29 Statuto Aziendale)



Il ruolo della formazione
La UO Politiche e 
Gestione delle Risorse 
Umane raccoglie le 
proposte le uniforma e 
accorpa le attività simili 
per proporle su scala 
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per proporle su scala 
aziendale, con evidenti 
benefici quali lo scambio 
tra professionisti 
provenienti da contesti 
differenziati ed il 
contenimento della spesa



Il piano di formazione aziendale
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Multiprofessionalita’-Multidisciplinarietà

Favorire interventi diretti 
al coinvolgimento di 
diverse discipline e 
diverse professionalità, lo 
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diverse professionalità, lo 
scopo è favorire le attività 
dei team di cura a 
garanzia del 
miglioramento della 
qualità del servizio 
erogato



Equità di accesso

Equa rotazione e pari 
opportunità nell’accesso 
alle attività, monitorare le 
attività di rilevanza 
strategica per garantire la 
massima partecipazione, 
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massima partecipazione, 
rafforzare l’impegno a 
rendere obbligatoria e 
vincolante l’adesione per i 
destinatari individuati



Appropriatezza ed efficacia
La programmazione 
dell’attività formativa deve 
essere coerente con gli 
obiettivi della 
programmazione 
aziendale e prevedere sia 
il mantenimento delle 
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il mantenimento delle 
competenze professionali 
che lo sviluppo 
organizzativo  e 
gestionale



Il Dossier Formativo 
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Il Dossier Formativo come 
strumento per realizzare l’efficacia

La Regione Toscana ha 
attivato una campagna in 
tutte le Aziende Sanitarie 
per diffondere le 
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per diffondere le 
potenzialità del Dossier 
Formativo  Individuale e 
di Gruppo



Il Dossier Formativo di Gruppo

L’obiettivo è rafforzare il 
processo di 
programmazione e 
valutazione delle attività 
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valutazione delle attività 
formative, coinvolgendo 
in modo più capillare e 
formalizzato tutti i livelli 
organizzativi aziendali



Gli obiettivi dei Dossier Formativi di 
Gruppo

- rendere esplicito e visibile il 
proprio percorso formativo

- programmare e 
contestualizzare la formazione 
nel gruppo e per il gruppo
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nel gruppo e per il gruppo

- valutare la pertinenza e la 
rilevanza delle azioni formative 
erogate e frequentate in 
rapporto al proprio lavoro e 
alla mission clinico 
assistenziale del gruppo
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Grazie per l’attenzione


