
www.aousassari.it 
 

Direzione Generale 
via M. Coppino 26 07100 Sassari 
T.  079.2830626 –  
F.  079.2830618 

Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
sviluppo.risorse.umane@aousassari.it  
formazione@aousassari.it 
Vial M. Coppino, 26 - 07100 Sassari 
T.  079.2830614 – T. 079.2830613 
F.  079.2830601 

 
Gestione e Sviluppo 
delle Risorse Umane 
Servizio Formazione 

 

 
Direzione Generale 
 
 

 
AOUSassari 

 
 

 
 
 

 
 
 

pg 

 n° prot. _________/GSRU 
 
Sassari,  

 
 
 

Oggetto: circolare conoscitiva sui “bisogni” formativi. 
 
 

Questa Azienda considerando l’attività di formazione la principale leva motivazionale per la 

valorizzazione e gestione delle risorse umane, intende adottare alcuni principi e regole fondamentali di 

carattere organizzativo e gestionale. Come previsto dai CCNNLL, la formazione può essere 

obbligatoria o facoltativa, occasionale o programmata, centralizzata o periferica. 

Nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento sulla Formazione, al fine di predisporre una 

pianificazione delle attività formative aziendali per l’ultima parte del 2008 e la predisposizione della 

quota del fondo correlato, si ritiene necessario predisporre una programmazione delle attività 

formative che le strutture vorranno realizzare, avvalendosi della quota del fondo indistinto. Allo scopo 

dovrà essere utilizzato il modulo allegato (fax simile scheda presentazione progetto) da inviare al Servizio 

Formazione, via mail o via fax, entro il 31 ottobre 2008. 

Queste informazioni consentiranno alla Direzione Aziendale e al Servizio Formazione di 

valutare le proposte pervenute ed organizzare gli eventi formativi più interessanti e strategici per 

l’Azienda tra la fine del corrente anno e i primi mesi del prossimo utilizzando il budget 2008. 

Si suggerisce una programmazione di attività formative in linea con gli obiettivi della Struttura e 

con quelli Aziendali che così possono essere sintetizzati: trattamento del dolore, rischio e sicurezza, 

formazione manageriale, comunicazione e gestione dei conflitti. 

Ove possibile si dovrebbero privilegiare gli eventi formativi da organizzare in loco, onde 

consentire il coinvolgimento ad un maggior numero di operatori, limitando le iniziative individuali di tipo 

congressuale. 

Si rammenta che potranno svolgersi attività formative congiunte con altre strutture che 

condividono gli stessi obiettivi formativi, suddividendo i costi in maniera proporzionale al numero degli 

operatori coinvolti. 

Il Servizio Formazione (079/2830613, fax 079/2830601, e-mail: formazione@aousassari.it; 

g.arca@uniss.it) potrà fornire consulenza metodologica sulle iniziative formative e ogni ulteriore 

chiarimento su quanto esposto. 

La modulistica è reperibile sul sito aziendale all'indirizzo: www.aousassari.it. 

Cordiali saluti. 
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