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COMUNICAZIONI 

Responsabile dott.ssa Marina Barbo 
Formazione e Valorizzazione del Personale 

 
 

 

Gent.me Colleghe e Gent.mi Colleghi, 

 

A partire da questo mese, la calendarizzazione in essere delle attività formative potrà essere 
visionata su: 

- Catalogo Regionale all’indirizzo: https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo, dove è possibile 
effettuare l’iscrizione on line nei casi previsti;   

- Nuovo applicativo per la Formazione “TOM”, che consente:  
a)  l’iscrizione on line secondo le specifiche presenti nella comunicazione inviatavi in 
gennaio (che vi riproponiamo per Vs facilitazione) 
b) la visione, da parte delle professioniste/professionisti, del proprio portfolio formativo.  

Si suggerisce di prestare attenzione alla sede di realizzazione dei singoli eventi in quanto alcuni 
Format si replicano nelle diverse sedi Hub e Spoke.  

 
La calendarizzazione in essere attiene - al momento - alle linee formative dettate da obblighi 
normativi, formazione dell’area emergenza-urgenza, percorsi già approvati e pianificati in 
continuità e a completamento del Piano Formazione Aziendale ANNO 2022, approvato con Decreto 
del DG o da Piano Regionale della Formazione, ultima, recente integrazione Decreto 
n.30395/GRFVG del 15/12/2022. 

Si precisa infine che gli eventi di nuova attivazione troveranno realizzazione con il Decreto di 
approvazione del Piano Formazione Aziendale 2023. 

Per quanto riguarda le FAD E-Learning su piattaforma aziendale HTL, le stesse sono accreditate o 
in fase di accreditamento, in continuità con gli anni precedenti. 

  
Certa della Vs consueta e preziosa collaborazione 

Cordiali saluti  

 

La Responsabile  

Formazione e Valorizzazione del 
Personale                          

Dott.ssa Marina Barbo 
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Richiesta di iscrizione dei propri Collaboratori ai corsi aziendali ASU FC dal 
gestionale TOM. 

1. Accedere a TOM dal seguente link: https://formazione-asufc.sanita.fvg.it o da 

INTRANET aziendale Formazione ->Portale Formazione Dipendente (TOM); 

 

2. Accedere preferibilmente con le credenziali LoginFvg in alto a destra (se le 

credenziali risultano scadute contattare INSIEL 800 098 788) o in alternativa 

entrare con SPID: 

 

 

 

 

 

 

 

https://formazione-asufc.sanita.fvg.it/


 

 

 

3. Nella sezione AVVISI IN EVIDENZA seguire le indicazioni operative presenti nei 

video o nelle slide - “Formazione SPECIFICA per i Ruoli Gestionali” - 18 minuti 

di video (è consigliato prima visualizzare il video propedeutico della sezione 

“Formazione di BASE per tutti gli operatori”, della durata di 28 minuti o stampare le 

slide): 

 

4. È possibile effettuare la ricerca sia per Area (es.: emergenza, clinico-

assistenziale, prevenzione,..), sia per Destinatari tramite il pulsante 

Ricerca Corsi… 

 



 

 

 

5. Nella scelta dei corsi da far svolgere ai propri Collaboratori, si consiglia di 

prestare attenzione ai codici corso ASUFC_23… , ora e luogo dell’evento; 

eventualmente contattare le Formazioni di competenza; 

 

6. Le richieste APPROVATE da TOM verranno ACCETTATE/RESPINTE dalla 

Formazione in base alla disponibilità dell’aula; le revoche, le sostituzioni 

(anche all’ultimo momento) dovranno essere effettuate tramite TOM 

attraverso i pulsanti presenti. Se l’aula risulta completa TOM avvisa il 

richiedente il quale potrà, con l’apposito “ISCRIVI IN CODA 

COLLABORATORE”, inviare la sua richiesta che verrà accettata solo in 

presenza di rinunce o annullamenti delle altre iscrizioni. 

 

 

 

 


