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                A tutti i  dipendenti: 

          Ruolo: Amministrativo/ Sanitario/Tecnico 

    
   ASL Latina 

 
AVVISO 
 

 
 A seguito della sospensione delle attività formative residenziali (DPCM 8 Marzo 2020) e 

nell’intento di garantire il necessario supporto formativo al personale aziendale, in linea con le 

indicazioni strategiche della Direzione Generale, la scrivente UOC Sviluppo Organizzativo e del 

Patrimonio Professionale ha attivato il Corso FAD con supporto informatico su piattaforma sito web ASL 

Latina dal titolo “Valutazione della performance ASL Latina” che ha ottenuto il riconoscimento di n. 32 

crediti ECM. 

 

Il progetto formativo si propone di fornire gli strumenti per interpretare i sistemi di valutazione 

delle performance come moderni strumenti di governo delle strutture organizzative e delle relazioni di 

lavoro. Al fine di rispondere efficacemente ai processi di cambiamento che producono nuovi fabbisogni 

organizzativi e gestionali appare necessario investire sui sistemi di misurazione e valutazione della 

performance individuale che permettano di misurare e distinguere le prestazioni inadeguate da quelle 

eccellenti, con l’obiettivo di garantire agli utenti elevati standard di servizio e di migliorare la qualità 

complessiva dell’assistenza sanitaria. Inoltre, i sistemi di valutazione costituiscono uno strumento 

prezioso al servizio dei professionisti per guidare il proprio sviluppo professionale tramite 

l’individuazione delle opportunità di miglioramento e potenziamento delle proprie competenze. 

 

L’attività formativa è  rivolta a tutto il personale aziendale come formazione obbligatoria.  

 

Si chiede la massima partecipazione  a tutti i dipendenti dell'ASL di Latina, iscrivendosi tramite 

la sezione Intranet del sito web aziendale > Corsi Aziendali > Corso Performance Management cliccando 

sul relativo link. 

E’ stato inserito un numero massimo di 250 iscrizioni per la 3 e la 4 Edizione,  per cui superato 

questo numero il programma non accetta ulteriori iscrizioni. 

Una volta effettuata la registrazione si verrà indirizzati sulla pagina dove sarà possibile scaricare 

il materiale didattico Pdf composto da: 

- Corso Performance Management PT1 

- Corso Performance Management PT2 

- Corso Performance Management - Riepilogo 
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Al link per la compilazione del questionario di valutazione si accede tramite le credenziale della 

e- mail aziendale. 

 

 

 

Distinti saluti 

      

Il Direttore UOC Sviluppo Organizzativo  e 

del Patrimonio Professionale 

Dr. ssa Assunta Lombardi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D,lgs n. 

39/1993) 

 

Responsabile F.O. Formazione, stage, tirocini 

F.to D.ssa Marialisa Coluzzi 


