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OGGETTO: Questionario Bisogni Formativi
L'Organismo Regionale per la Formazione in Sanità (O.R.F.S.), istituito con DGR n.93 del
04/02/2009 con l'obiettivo di coordinare tutte le attività di formazione al fine di garantire
l'adeguatezza dei processi formativi alla tipologia degli individui da formare, sviluppando i filoni
dell'andragogia e dell'apprendimento delle organizzazioni, ha attivato la rilevazione dei bisogni
formativi attraverso il questionario, condiviso dall'Osservatorio stesso e dalla Commissione
regionale ECM, disponibile all'interno del sito dell'ORFS.
Considerato che
- la definizione dei bisogni formativi è una tappa fondamentale nella pianificazione della
formazione, in quanto coinvolge attivamente le figure professionali dell'intero Sistema Sanitario
Regionale e permette di costruire percorsi formativi condivisi, multidisciplinari, basati su esigenze
realmente avvertite;
- la determinazione dei bisogni formativi rappresenta di per sé un momento di crescita del sistema,
che cosi impara a conoscere se stesso, gli individui che lo compongono e la tipologia di relazioni
interne e con l'esterno;
- l'attenzione alle esigenze del personale porta ad un coinvolgimento globale di tutti gli individui
che operano nelle organizzazioni e pone le basi per realizzare un apprendimento propositivo,
stimolando le capacità creative dei singoli individui;
- la qualità dell'assistenza sanitaria percepita dal cittadino non è determinata solamente dal livello
qualitativo delle cure erogate, ma, anche, da altri aspetti non strettamente medici che vedono come
protagonisti tutte le figure professionali, non solo quelle sottoposte al vincolo ECM, presenti nel
Sistema Sanitario, globalmente interessate dalla determinazione dei bisogni formativi.
Visto quanto sopra esposto, si invita ogni operatore sanitario ad esprimere il proprio bisogno
formativo, anche in aree che non rientrano specificatamente nel proprio settore di appartenenza,
compilando il questionario, in tutte le sue parti, secondo le seguenti modalità:
- visitando il sito www.sanita.puglia.it nelle news della home page dell’ASL di Taranto cliccando
sul titolo Questionario Bisogni Formativi è presente il link per poter compilare il questionario. Lo
stesso link è pubblicato nell’area Informazioni alla voce Formazioni ed Eventi.
- In assenza della disponibilità di una postazione internet, sarà possibile recarsi all’Ufficio
Formazione, in Viale Virgilio n.31 a Taranto, in cui sarà possibile utilizzare una postazione
dedicata per la compilazione del questionario.

