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OGGETTO: Rilevazione dei fabbisogni formativi per il Piano Formativo Aziendale 2023.  

 

Gentilissimi,  
  la SC. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo deve avviare come ogni anno 
le procedure per la definizione del Piano Formativo Aziendale 2023 (PFA) secondo quanto previsto dalla 
L.R. n. 24/2020 e  s.m.i.  e dalla normativa Nazionale e Regionale in materia di ECM. 
A tal fine, chiediamo cortese collaborazione affinchè la presente nota venga trasmessa a tutti i Direttori 
delle Strutture afferenti alle vostre Aziende (Dipartimenti, Presidi Ospedalieri, Strutture Complesse e 
Strutture Semplici Dipartimentali).  
Per il Piano Forma vo 2023 ciascuna Stru ura potrà proporre non più di due progetti, dei quali il primo 
presentato  sarà considerato prioritario. 
Unitamente ai progetti così raccolti, faranno parte del PFA 2023 i progetti formativi indicati dalle 
Direzioni Generali di ciascuna Azienda e i progetti formativi indicati dall’Assessorato Regionale alla 
Sanità.  
Per la raccolta del fabbisogno formativo è stata predisposta una scheda di rilevazione, raggiungibile 
attraverso il link https://it.surveymonkey.com/r/bisogniformativi2023 disponibile sul portale Intranet e 
sul sito di ARES Sardegna alla voce “Formazione” presente sulla homepage.  
Per consentire il rispetto delle tempistiche richieste dalla Regione Sardegna quale Ente accreditante, la 
scheda dovrà essere debitamente compilata online in tutte le sue parti entro e non oltre il 15 ottobre 
p.v.  
Sarà cura della SC. Formazione trasmettere la bozza del Piano Formativo con i progetti proposti dalle 
rispettive Strutture aziendali affinchè venga effettuata un’ulteriore e definitiva verifica. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
         Dr.ssa Annamaria Tomasella 
                  Direttore Generale 
Dr. Giuseppe Dessì 
Direttore Sanitario 
 
Dr. Tullio Garau 
SC. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo 
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