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Regione Autonoma Friu li – Venezia Giulia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

   BASSA FRIULANA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N° 429 del 30/08/2012

O  G  G  E  T  T  O

=======================================================================
REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE – APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
=======================================================================

Presso la Sede legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "BASSA FRIULANA" 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Maurizio ANDREATTI

nominato con decreto del Direttore Generale n. 279 del 3 giugno 2009,

preso atto dei pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI E LEGALI e alla  regolarità  contabile  da 

parte del Responsabile della SC Gestione Economico Finanziaria del presente decreto;

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Tecla DEL DO’, nominata con decreto n. 165 del 7 

aprile 2010 e dal Direttore Sanitario f.f. Dr. Mario CORBATTO, nominato con decreto n. 129 del 12 

marzo 2009 per l’espressione dei pareri di competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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RICHIAMATA la disciplina contrattuale in tema di formazione e aggiornamento professionale ed in 
particolare:

- Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria – art. 33 CCNL 5.12.1996; art.18, 19 e 20 
CCNL 10.02.2004; art. 23 del CCNL 3.11.2005

- Personale  della  dirigenza  SPTA  –  art.  32  CCNL  5.12.1996;  art.18,  19  e  20  CCNL 
10.02.2004; art. 23 del CCNL 3.11.2005

- Personale  del  Comparto  Sanità  -  art.  29  CCNL  7.4.1999;  artt.  22  e  23  del  CCNL 
integrativo del 20 .09.2001; art.  20 CCNL 10.04.2004;

- Medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità – art.33 ACN 23 marzo 
2005;

- Medici di medicina generale – art. 20 ACN 23.03.2005;

- Pediatri di Libera Scelta – art. 20 ACN 23.03.2005;

RICORDATO che la formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano per l’Azienda uno 
strumento  permanente  per  la  valorizzazione  della  capacità  ed  attitudini  personali  e  per  la  crescita 
professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi  organizzativi  del  personale di 
nuova assunzione,  al  fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario  anche attraverso più alti 
livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi generali e produttivi e 
per l’assunzione delle responsabilità affidate ai diversi livello dell’organizzazione;

RICHIAMATA  ancora la disciplina in materia di formazione ed Educazione Continua in Medicina 
(ECM) contenuta nell’art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i; 

VISTE le Deliberazione della Giunta Regionale:

-  n. 1091 del 17 aprile 2003 con cui è stato avviato nella Regione FVG il Sistema Regionale per 
l’Educazione Continua in Medicina; 

- n. 1932 del 22 luglio 2004 con cui sono state costituite la Consulta Regionale per la formazione  
in sanità e la Commissione Regionale per l’Educazione Continua; 

dando, in tal modo, avvio al Sistema Regionale per l’Educazione Continua in Medicina nel FVG;

RICORDATO  che  con decreto  del  Direttore  Generale  n.  191  del  18  aprile  2011  è  approvato  il 
Regolamento aziendale per la formazione e l’aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2087 del 10.11.2011 Approvazione 
del nuovo sistema di governo regionale per la formazione continua in sanità e costituzione relativi  
organismi in attuazione degli Accordi Stato-Regioni n. 168 dd. 1 agosto 2007 e n. 192 dd. 5 novembre 
2009  è  stata  approvata  nell’ambito  del  territorio  regionale  la  messa  in  atto  delle  procedure  di 
sperimentazione dei Provider secondo le disposizioni dei citati Accordi Stato-Regioni prevedendo un 
nuovo sistema di accreditamento tra gli altri per l’Area della Formazione Aziendale della ASS 5 in 
qualità di soggetto organizzatore e produttore di formazione ECM;

DATO ATTO che in relazione ad un tanto risulta necessario rivedere gli organismi aziendali deputati 
alla definizione dei fabbisogno formativo, all’accreditamento degli eventi formativi e alla valutazione 
della qualità della formazione;

CONSIDERATO altresì  che  al  fine  di  agevolare  gli  adempimenti  operativi  connessi  alla 
partecipazione dei dipendenti  alle iniziative di formazione risulta opportuno precisare alcuni aspetti 
connessi  in  particolare  alla  attività  di  docenza,  alla  gestione  del  tempo  e  alla  documentazione 
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necessaria  per  il  riconoscimento  dei  permessi  retribuiti  e  del  rimborso  delle  spese  eventualmente 
sostenute;

RAVVISATA pertanto  la  opportunità  di  procedere  alla  modifica  ed  integrazione  del  regolamento 
aziendale  per  la  disciplina  degli  istituiti  della  formazione  e  dell’aggiornamento  professionale,  già 
approvato con decreto del Direttore Generale n. 191/2011;

RITENUTO pertanto di approvare la versione aggiornata del Regolamento Aziendale in materia di 
formazione  e  aggiornamento  professionale,  come  allegato  al  presente  provvedimento  del  quale 
costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO che  il  documento  che  si  approva  è  frutto  del  lavoro  congiunto  della  Area  della 
Formazione Aziendale e della SOC Gestione Risorse Umane e AA.GG.LL.;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo;

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono confermati:

1. di  approvare  Regolamento  Aziendale  in  materia  di  formazione  e  aggiornamento  
professionale,  come  allegato  al  presente  provvedimento  del  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che dalla approvazione del presente provvedimento cessano di avere efficacia 
le precedenti norma aziendali in materia;

3. di  dare  atto  ancora  che  dalla  approvazione  del  presente  regolamento  non  derivano 
ulteriori costi per il Bilancio dell’Ente;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Formazione del 
portale Intranet aziendale e di darne comunicazione a persone e uffici interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Maurizio ANDREATTI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tecla DEL DO’

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dr. Mario CORBATTO
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