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PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2023 

 

 

Gent.mi,  

con la presente siamo a comunicarVi la pubblicazione del Piano Formativo Aziendale (PAF), oltre alle 

ratifiche degli eventi formativi presentati per l’anno 2022 nella sezione Formazione. Il documento è stato 

sviluppato sull’analisi degli obiettivi formativi previsti sia a livello nazionale, regionale che a livello 

interaziendale. Il modello del PAF prevede la pianificazione dei bisogni formativi emersi sia a livello del 

singolo Dipartimento sia come obiettivi comuni a più Dipartimenti in un’ottica di processo e non di 

percorso che possa svilupparsi in un continuum formativo nell’arco del prossimo triennio. 

Il PAF contiene quindi la programmazione delle attività formative che verranno promosse dall’AOU 

Careggi per l’anno in corso, oltre all’indicazione del relativo impegno economico, del target dei destinatari, 

delle azioni formative, dei sistemi di verifica e di valutazione di qualità.  

In tale ottica si evidenziano i principali obiettivi strategici di innovazione ed organizzazione contenuti nel 

PAF: 

1. Riorganizzazione e digitalizzazione di processi gestionali, clinico assistenziali ed amministrativi 

2. Ottimizzazione delle risorse e degli asset per adeguare l’offerta formativa alla domanda tramite 

modelli di previsione anche in relazione ad eventuali necessità ed urgenze 

3. Innovazione organizzativa e sviluppo di nuove competenze per la gestione del cambiamento 

4. Valorizzazione delle sinergie con UNIFI mediante la condivisione di strategie di sviluppo allo 

scopo di incrementare la collaborazione nel riconoscimento reciproco delle specifiche finalità 

istituzionali sia in fase progettuale che attuativa. 

Il PAF contiene inoltre attività previste in collaborazione con Associazioni, Ordini, Istituzioni e 

stakeholder.  

Attraverso lo sviluppo del PAF per l’anno 2023 si è cercato di garantire ai professionisti dell’Azienda  

l’aggiornamento professionale, lo sviluppo di attività finalizzate a migliorare le competenze, le abilità 

cliniche, tecniche, relazionali e manageriali con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza 

ed efficienza nello svolgimento delle proprie attività anche mediante il coinvolgimento diretto, nella 

programmazione e nello sviluppo degli eventi formativi, della figura degli Animatori di Formazione  

presenti in Azienda. 
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Il PAF è regolamentato sia dalla normativa cogente in ambito sanitario che dalla normativa relativa al  

sistema ECM.  

All’interno del PAF, oltre a quanto sopra esposto, sarà possibile inserire ulteriori  proposte formative che 

saranno ratificate con successivo provvedimento. 

 
Firenze, 8.03.2023 

      

 

                                                                               Gabriele Marconcini  
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