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Abstract

Le  crescenti  necessità  di  un  servizio  di  Formazione  Aziendale  che  opera  su  un  bacino  
d’utenza molto numeroso distribuito su un territorio vasto richiedono coraggiosi investimenti  
in termini di visibilità, comunicazione ed estrema attenzione alla gestione dell’informazione  
tempestiva e “capillare”.
In un momento di importante flessione delle risorse (economiche  e umane) la Formazione  
dell’ASLTO4 ha risposto scegliendo il software libero, superando così i requisisti economici  
insanabili.
La condivisione di spazi e di intenti con l’Accademia dell’hardware e del software libero  
Adriano  Olivetti  ha  facilitato  la  contaminazione  reciproca  favorendo  l’avvio  di  un  team  
interno di  lavoro  con  l’obiettivo  condiviso  di  diffondere  la  filosofia  dell’open  attraverso  
risposte professionali ai bisogni specifici dell’utenza. 
L’esperienza inizia nel 2010 con la realizzazione di un sito web (sviluppato in ambiente open  
source) che, via via, si arricchisce di servizi all’utenza interna ed esterna fino a raggiungere  
la gestione quasi completa delle comunicazioni bidirezionali del servizio. 
Internamente il servizio cresce passando a applicazioni open (o free) anche per la produzione  
e  gestione  della  documentazione  interna  arrivando  nel  2011  all’erogazione  di  corsi  di  
formazione interamente in eLearning e ad altri servizi forniti all’utenza interna 
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Introduzione 

Il percorso evolutivo della Pubblica Amministrazione e i processi di  ‘accorpamento’  delle 
Aziende Sanitarie hanno, di fatto, ampliato il bacino d’utenza (e geografico) dei Servizi di 
Formazione  Aziendale  richiedendo  sempre  più  l’impiego  di  strumenti  alternativi  per 
raggiungere capillarmente ogni dipendente e soddisfare così i crescenti bisogni formativi delle 
numerose figure professionali. 
E’ peraltro evidente che mantenere e garantire un servizio interno di qualità, al variare delle 
condizioni territoriali, non prevede certo nuove risorse economiche né umane. 
Queste sono le considerazioni che, a inizio 2010, ci hanno convinti a riflettere sulla situazione 
e progettare nuove soluzioni in grado di supportare la Formazione dell’ASLTO4.
Così  a  metà  febbraio  2010 nasce  un  nuovo portale  dedicato  all’attività  della  Formazione 
Aziendale ASLTO4 (che opera in tre sedi, Ivrea, Chivasso e Ciriè distanti fra loro parecchie 
decine di chilometri e gestisce un bacino di utenza interna di circa cinquemila dipendenti).

Il portale web nasce con l’intento di soddisfare quattro obiettivi prioritari: 
 raggiungere  rapidamente  e  capillarmente  tutto  il  personale  aziendale  con  le 

informazioni aggiornate sulle attività,  l’offerta formativa, le iscrizioni,  le modifiche 
dell’ultima ora, ecc.  

 In secondo luogo un sistema in grado di “accorciare” un po’ le distanze fra operatori 
lontani  sia  per  ragioni  territoriali  che  orarie  (la  turnazione  rappresenta  sempre  un 
limite comunicativo importante) 

 Terzo il tentativo di ridurre le distanze comunicative fra operatori e formazione che, 
pur appartenendo alla stessa azienda, spesso non si conoscono e rimangono vincolati a 
abitudini  differenti  con  difformi  procedure  lavorative,  iter  autorizzativi,  accesso  e 
modalità formative, ecc. 

 Uniformare  il  sistema  informativo  per  la  gestione,  archiviazione  e  autorizzazione 
dell’accesso  ai  corsi  di  formazione  Aziendale,  nonché la  segnalazione  dei  bisogni 
formativi per la panificazione dell’offerta. 

Una discreta sfida, soprattutto sul terzo aspetto che ha richiesto numerosi studi per fornire 
strumenti adeguati ad operatori che, di norma, vivono l’informatica come un carico di lavoro 
aggiuntivo e nulla più.

Il contesto 

L’ASLTO4  nasce dall'unione delle ex ASL 6 di Ciriè, 7 di Chivasso e 9 di Ivrea e si estende  
su un territorio  di  circa  3.300 chilometri  quadrati.  Il  numero  di  professionisti  e  operatori 
sanitari  è  pari  a  circa  5.000 dipendanti  distribuiti  in  sei  Presidi  Ospedalieri,  sei  Distretti,  
tredici RSA  e tre Hospice.  
Negli  anni  2010  e  2011  sono  stati  proposti  ed  erogati  120  corsi/anno  in  oltre  260 
edizioni/anno rivolti a 6400 utenti/anno erogando quasi 70.000 crediti  ECM / anno.
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Fig 1 La figura riporta una porzione dell’home page del sito.

L’architettura

Il progetto nasce sulla piattaforma CMS Joomla 1.5 (ora in via di revisione alla 2.5) con 
numerosi plugin e moduli aggiuntivi necessari per soddisfare le richieste di progetto. 
Alcuni  servizi  sono  stati  sviluppati  in  altri  ambienti  e,  attraverso  appositi  link,  sono 
raggiungibili in modo trasparente all’utenza. 
 
L’architettura del portale è volutamente molto semplice e lineare. La navigazione si svolge 
sempre attraverso un’unica pagina (template) nel quale cambiano i contenuti a seconda delle 
richieste. 

Fig 2 – Menù TOP

La scelta è legata al target che, talvolta, ha poca esperienza con il media informatico e, nel 
nostro progetto, non è previsto uno spazio per la formazione dell’utenza.
Una maggiore cura nella progettazione, ma un risparmio in termini di tempo/formazione. 
La  barra  del  menù  a  tendina  (in  alto)  è  presente  in  tutte  le  pagine  e  si  arricchisce  di 
funzionalità (ulteriori voci) in caso di utenti accreditati mediante account personale. 

La colonna a destra fornisce ulteriori strumenti per la ricerca, accesso ai link a siti web utili, e  
altre  funzioni  che  compaiono  solo  in  situazioni  particolari:  ad  esempio  durante  la 
pubblicazione degli articoli, aggiornamento, ecc. 
E’  da  sottolineare  che  l’accesso  alle  risorse  del  portale  è  fruibile  attraverso  qualsiasi 
connessione web in quanto si tratta volutamente di sito pubblico, non legato alle limitazioni 
della consueta intranet aziendale e quindi non legato ai pc aziendali. 
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Spesso  gli  utenti  accedono  da  casa  o,  comunque,  fuori  dai 
luoghi di servizio per verificare, soprattutto, gli orari, la sede o 
le specifiche di un corso.
Solo  poche  funzionalità  sono  riservate  a  coloro  che  si 
registrano (e viene concesso loro l’account solo dopo consenso 
aziendale) e si tratta di funzionalità riservate in quanto di uso 
esclusivo  ai  dipendenti  aziendali:  modulistica  per  richieste 
interne, prenotazione aule, sondaggi, ecc.
Inoltre è riservato l’accesso a moduli di chat, forum, wiki, ecc, 
per  ovvie  ragioni  di  correttezza  reciproca  nelle  discussioni 
online. 

Servizi

Il  portale  consente,  come si  è  detto,  l’accesso  a  molti  servizi  della  formazione  aziendale 
suddivi in tre grandi sezioni: informazione, comunicazione, e corsi. 

- All’informazione è dedicato il menu “home” e “documentazione” dove si può trovare 
tutto  il  materiale  tradizionalmente  fornito  dalla  Formazione  aziendale:  bandi  per 
concorsi  e accessi,  modulistica varia di  competenza della formazione,  regolamenti, 
organigramma, disposizioni, circolari, ecc.   
Inoltre  è  presente  anche  l’accesso  alla  modulistica  digitale  online,  alla  biblioteca 
virtuale  della  Regione  Piemonte  e,  fra  gli  ultimi  in  ordine  temporale,  una  piccola 
document  delivery  aziendale,  ovvero  la  consultazione  telematica  degli  indici  dei 
periodici esclusivamente cartacei in uso presso l’azienda e la successiva richiesta di 
estratti.  Questa  sezione  è  orientata,  complessivamente,  alla  comunicazione 
unidirezionale fra formazione e utenza.

- L’ambito comunicazione è racchiuso sotto la voce “dialogos” che permette l’accesso 
alla chat, ai numerosi forum, agli strumenti wiki per l’attività collaborativa online e 
altri  strumenti  /  servizi  che,  via  via,  verranno  attivati.  Questa  sezione  è,  per  noi, 
particolarmente  importante  perché  rappresenta  il  punto  di  incontro  (mediato  e 
bidirezionale) fra bisogno e offerta, fra utenza e progetto, fra chi vorrebbe fornire e chi 
vorrebbe ricevere.   Un punto cardine fondamentale per poter agire in modo sincrono e 
complementare  con  l’utenza.  Una  sfida,  al  tempo  stesso,  quella  di  ricorrere  alla 
comunicazione mediata  che,  per motivi  storici,  è certamente un sistema nuovo per 
l’utenza.
Ovviamente i forum la fanno da padrona e, nel tempo, ne sono nati numerosi dedicati 
a ruoli professionali o gruppi di lavoro. 

- I corsi sono il “core business” della Formazione e a questi ultimi viene dedicato molto 
spazio: la voce “Attività” permette l’accesso al piano dei corsi attivi organizzati per 
tipologia. Per ciascun corso è disponibile una scheda che riporta gli estremi, le date 
degli  eventi,  il  materiale  didattico,  la  locandina  e  una  particolare  funzionalità  per 
verificare  le  effettive  iscrizioni  al  corso  in  oggetto.  Alla  voce  “Archivio”  sono 
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disponibili  tutti  i  materiali  didattici  dei  corsi,  linee  guida  e  molti  documenti  di 
interesse didattico. Alla voce “Agenda aule” è disponibile l’accesso alle agende delle 
diverse  aule  formazione  dell’ASLTO4.  In  tal  modo  gli  utenti  possono  verificare 
direttamente l’effettivo luogo e orario di programmazione dell’evento così come la 
reale  iscrizione al  corso.  Alla voce “Faq” si  possono trovare tutte  le più frequenti 
domande poste alla Formazione Aziendale.

E  da  segnalare  che  già  dal  2011  abbiamo  avviato  un  piano  per  l’erogazione  di  corsi  in 
eLearning al fine di garantire la “fruibilità” a tutto il personale distribuito sul territorio e, dal  
lato aziendale, ridurre i costi di alcuni corsi rivolti trasversalmente a molti o a tutti gli utenti  
(ad esempio i corsi sulla sicurezza, sulla privacy e altri).
E la  nuova sfida si  sposta  così  sul  fronte  della  formazione  eLearning,  ovvero progettare, 
pianificare,  erogare,  gestire  e  contabilizzare  l’intera  filiera  formativa  attraverso  strumenti 
open  (o  free).  Così  abbiamo  individuato  strumenti  come  exelearning,  Udutu  o  Audacity, 
Ispring e altri  per la realizzazione degli  Object learning. Per l’erogazione è stato adottato 
Moodle,  l’LMS  più  diffuso  nel  mondo,  arricchito  da  alcuni  plugin  indispensabili  per  la 
corretta  gestione  e  contabilizzazione  dei  corsi  in  linea  con  le  specifiche  sanitarie  della 
formazione ECM.       
Con questo tassello si completa il progetto iniziale garantendo all’utenza interna la ricerca, 
l’individuazione, l’iscrizione e la fruizione del corso direttamente dal portale della formazione 
(a cui moodle è linkato) 

Fig. 3 – homepage dell’ambiente eLearning 
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Costi 
Un risultato interessante e soprattutto documentabile che può essere utile ricordare è il costo 
di ogni anno di attività del portale (circa 900.000 pagine visitate un po’ da tutta Italia) che, 
oltre al tempo dedicato dalle risorse umane, interne alla formazione, che hanno realizzato e 
aggiornano il portale, la spesa viva sostenuta è stata di circa 21,00 €. 
Questo risultato è legato alla scelta di utilizzare esclusivamente software “open source” o free, 
quindi non commerciale. Prodotti sostanzialmente di uso gratuiti che sono disponibili in rete e 
chiunque li voglia utilizzare. 
Il costo, seppur contenuto,  è conseguente alla scelta di appoggiare il  servizio web ad una 
webfarm italiana che, attraverso la pubblicità sul web, l’uso di software open source e altre 
politiche interne, permette di utilizzare spazio all’interno dei loro server a costi contenuti. 

Inoltre va sottolineato che le risorse esterne collegate al portale (registro iscritti, calendario 
aule, formalizzazione di richiesta, ecc) sono anch’essi prodotti assolutamente gratuiti (anche 
se purtroppo non sempre open source).  Riteniamo,  in tal  modo, di  aver agito,  per quanto 
concerne  le  spese  vive,  sempre  in  “iso-risorse”  e,  contemporaneamente,  aver  favorito 
l’impiego e la diffusione di tecnologie sostenibili “open source”. 

Accesso 

Nel portale è presente la funzione per il login, ovvero il passaggio dalla modalità di accesso 
“ospite” alla modalità “accreditato” mediante il riconoscimento di un account personale. 
La  politica  di  trasparenza  che  ha  guidato  le  scelte  del  progetto  ci  ha  indotto  a  rendere 
disponibili e accessibili la maggior parte delle funzioni e delle risorse del portale a tutti gli 
ospiti sia aziendali che esterni.
Le  solo  funzionalità  “protette”  dall’accesso  sono,  chiaramente,  quelle  ove  è  necessario 
identificare l’operatore che sta trasmettendo una specifica richiesta (prenotazione di un’aula o 
iscrizione ad uno specifico corso) o l’accesso a Forum riservati a particolari gruppi di lavoro o 
a figure professionali specifiche dell’azienda. 
In tal  modo abbiamo garantito  a chiunque l’accesso alle  risorse del portale riservando, al 
tempo stesso, alcune aree di lavoro specifiche.

Qualche dato di accesso 

Piuttosto interessante è anche l’analisi di qualche indicatore di utilizzo del portale dove si 
registra un dato in controtendenza rispetto agli andamenti dei siti tradizionali.
Nel primo grafico (Fig 4 ) viene messo in evidenza il trend di accesso al servizio che ha 
registrato sin da subito (già dalla prima settimana di apertura) un considerevole numero di 
visitatori con una cadenza settimanale, però, curiosa: sistematicamente la settimana registra 
un accesso medio piuttosto elevato per crollare durante il sabato e la domenica. 
Anche il periodo estivo ha registrato una flessione proporzionale legata certamente ad una 
corrispondente pausa dei corsi aziendali.
I numeri sono soddisfacenti se pensiamo che il servizio è mirato ad una popolazione aziendale 
di circa 5000 dipendenti. 
Si contano, in due anni, quasi 90.000 accessi, circa 870.000 richieste di pagine informative, da 
parte di 22000 “singoli navigatori”. Questi numeri, per la verità, sono piuttosto sottostimati in 
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quanto  il  sistema di  monitoraggio  ha  difficoltà  ad  individuare  e  contare  i  singoli  accessi 
quando questi provengono da indirizzi pubblici aziendali che, come sappiamo, sono spesso 
condivisi fra aziende e, in altri casi, con la Regione Piemonte. 
I soggetti che si sono registrati sul portale sono, ad oggi, circa 1200.

Fig. 4 – Andamento Visite sul portale

L’immagine seguente rappresenta un po’ la distribuzione degli accessi sul territorio italiano: 
si tratta di oltre duecento città italiane. 
E’ evidente però che la percentuale predominante è legata a Torino: tutta l’utenza aziendale 
transita da indirizzi pubblici che fanno capo al capoluogo piemontese.  Abbiamo registrato 
anche qualche accesso da altri paesi: trentadue fra Europa e altri continenti, però, in numero 
limitatissimo in quanto il sito non ha contenuti in lingua inglese. Nel grafico a torta viene 
invece rappresentato in percentuale quantitativa il dato sul numero di accessi: in blu Torino, in 
verde Ivrea e poi, via via, gli altri comuni minori.  

Fig  5 Distribuzione 
territoriale delle visite
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Tornando  sull’analisi  degli  indicatori  di  utilizzo  del  sito  emergono  alcune  interessanti 
considerazioni dedotte dai grafici ripostati di seguito : 

Fig  - 6

Fig – 7

Il primo grafico in alto (Fig 6 ) evidenzia come il trend di accesso sia variabile nei diversi 
periodi  (legati  ai  periodi  dell’anno  in  cui  si  concentrano  le  offerte  dei  corsi)  e, 
particolarmente, il numero di pagine/visita. Il valore piuttosto elevato testimonia un accesso 
certamente non “casuale”, ma legato ad una navigazione finalizzata al raggiungimento di un 
obiettivo specifico. 
Il secondo grafico (Fig 7 ) “Tempo medio sul sito” consente di leggere un tempo medio di 
permanenza molto  alto  rispetto  al  trend.  Questo indicatore  è positivo in quanto evidenzia 
nuovamente un transito di utenza non certo occasionale o casuale. Gli utenti entrano nel sito 
per cercare informazioni (corsi, date, iscrizioni, ecc) e navigano per tempi considerevoli. Le 
attività,  i  materiali  didattici,  le  iscrizioni,  ecc.  sono diventati  parte  integrante  dell’attività 
professionale di molti operatori. 

Conclusioni 

E’ sempre  particolarmente  difficile  valutare  oggettivamente l’impatto di  un servizio come 
quello  descritto  senza  un  apposito  questionario  di  gradimento  o  altre  modalità  di  studio 
oggettive. 
Misurare la capillarità e la tempestività di un servizio online è complesso. 
Abbiamo  però  alcuni  indicatori  indiretti  che  possono,  senza  alcuna  pretesa  scientifica, 
delineare l’efficacia e l’utilità di quanto prodotto. Ad esempio i numeri dei fruitori, di coloro 
che sistematicamente accedono ai servizi della formazione. Parallelamente si è registrata una 
consistente riduzione delle  telefonate in ingresso,  riduzione delle richieste  di informazioni 
circa la logistica dell’offerta formativa e una marcata riduzione della modulistica cartacea. 
Molti operatori sanitari, in occasioni diverse, hanno espresso un interesse per un ampliamento 
del sistema integrandolo con nuovi servizi. 
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Quest’anno, ad esempio, la rilevazione aziendale dei bisogni formativi è transitata attraverso 
il portale della Formazione (gestione di un questionario gerarchico informatizzato riservato ai 
circa trecento operatori delegati all’individuazione dei bisogni) 
Piccoli segni costanti che indicano la bontà della via intrapresa. 
Questi segnali ci hanno convinto a continuare sulla strada dell’open source affrontando anche 
ambiti  molto  più  avanzati  quanto  complessi:  abbiamo già  citato  il  piano  di  ampliamento 
dell’offerta  formativa con corsi in eLearning,  anch’essi  sviluppati  ed erogati  con software 
rigorosamente open source.  

Prospettive future

Il piano per l’anno in corso è di mantenere un monitoraggio costante rispetto all’utilizzo del 
Portale  per  poter  apportare  migliorie  e  un  numero  sempre  maggiore  di  servizi  all’utenza 
interna. 
Le  positive  e  confortanti  sperimentazioni  appena  concluse  (e  la  carenza  di  risorse)  ci 
permettono di ipotizzare un incremento della formazione sul campo e dell’eLearning. 
E’  evidente  che  questo  imporrà  una  valutazione  sempre  più  puntuale  di  servizi  e  delle 
tecnologie  che devono rispondere ad una esigenza di formazione sempre meno formale  e 
sempre più ancorata all’organizzazione e alle ricadute di una “buona formazione”. 
Ci  auguriamo che questo Portale  possa continuare a  rispondere a  questi  bisogni  in  modo 
dinamico ed esaustivo.
Contemporaneamente  è  necessario  diffondere  sempre  più  la  cultura  dell’Open  senza  mai 
“forzare” la scelta, ma farla emergere come risposta adeguata ad un reale bisogno.
L’auspicio  è  che  il  percorso  intrapreso  dalla  Formazione  possa  contaminare  altri  servizi 
aziendali  determinando  così  un  indiscusso  risparmio  economico  a  fronte  di  operatività  e 
prestazioni almeno equivalenti. 
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