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DECRETO   
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N. 182  DEL 13/03/2019 
 

O G G E T T O  
 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE PAF 2019 – APPROVAZIONE 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con  Delibera della Giunta Regionale n. 2507 del 28 dicembre 2018 

 
con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 

 
del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni del direttore amministrativo 

dott. Andrea Cannavacciuolo nominato con decreto n. 2 del 02/01/2019, 
 

del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni del direttore sanitario 
dott.ssa Laura Regattin nominata con decreto n. 3 del 02/01/2019 

 
e del Vicecommissario straordinario f.f. con poteri e funzioni del direttore dei servizi sociosanitari 

dott.ssa Bruna Mattiussi nominata con decreto n. 79 del 04/02/2019 

 
 

preso atto dei pareri favorevoli di seguito espressi rispetto all'istruttoria dell'atto assicurandone la 
regolarità tecnico–contabile 

 
Visto digitale del responsabile del 

procedimento 
Visto digitale del responsabile 

della struttura proponente 
Visto digitale del responsabile del 

centro di risorsa 
dott.ssa Marina Barbo SOS Formazione e 

Valorizzazione Risorse Umane 
dott.ssa Marina Barbo 

 

 
    
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che il Piano Annuale Formazione (PAF)  è lo strumento operativo per gli indirizzi 
formativi coerenti con le indicazioni regionali, le linee di indirizzo strategiche aziendali e le 
disposizioni nazionali e regionali  in tema di Formazione Continua e di Educazione Continua  in 
Medicina;  

EVIDENZIATO che le Linee per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 
2019 approvate con  delibera n. 2514  del 28.12.2018  definiscono , tra l’altro,  le priorità sui temi della 
formazione;  

TENUTO CONTO che la Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia già con Nota prot.  n.0000974/P del 21.01.2016 definisce i criteri per la redazione del Piano 
Annuale Formazione; 

VALUTATO che il Piano Annuale Formazione 2019 è coerente con le priorità regionali, con gli 
obiettivi strategici della Direzione aziendale e risponde altresì alla necessità di favorire una cultura 
organizzativa nei percorsi di integrazione ospedale-territorio-università  e di  implementazione delle 
competenze dei diversi profili e delle diverse aree,  in relazione ai fabbisogni aziendali; 

VERIFICATO che lo stesso sostiene il processo di Formazione Continua e di Educazione Continua in 
Medicina (ECM);  

CONSIDERATO che con Nota prot. n. 95615 del 07.12.2018 avente ad oggetto Fabbisogno formativo 
anno 2019, il Direttore Generale definiva le linee di priorità strategica e i criteri di riferimento 
dell’analisi del fabbisogno per le diverse strutture aziendali; 

VERIFICATO che il PAF, in coerenza con i criteri e gli obiettivi definiti, è stato validato dalla 
Direzione Sanitaria e dal Direttore medico di Presidio dr Luca Lattuada in qualità di Presidente del 
Comitato Scientifico, giusta delega Nota Prot. n. 12812 del 15.02.2019; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia, Decreto n.2021/SPS del 28.12.2017 “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute”. Repertorio 
n.14/CSR del 02 febbraio 2017. Adozione del documento “Manuale dei requisiti l’accreditamento degli 
eventi formativi del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel 
Friuli Venezia Giulia” e che lo stesso definisce che le nomine dei Responsabili Scientifici degli eventi 
formativi siano validate annualmente dal Comitato Scientifico;  

PRESO ATTO che il Comitato Scientifico, nella seduta del 8.03.2019, ha validato il Piano Annuale 
della Formazione PAF 2019 e l’individuazione dei Responsabili Scientifici degli eventi formativi,  di 
cui verbale depositato agli atti in Formazione e Valorizzazione del Personale; 

ATTESO che l’Allegato documento “Piano Annuale Formazione (PAF) 2019 - Presentazione, cornice 
di riferimento e obiettivi del documento”  e  relativi Allegati è parte integrante di questo atto;  

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Annuale Formazione (PAF) 2019 da inviare, come previsto 
dalle normative contrattuali, alle  OO.SS. interessate del Comparto e della Dirigenza;  

ACQUISITI i pareri favorevoli del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di direttore 
amministrativo, del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di direttore sanitario e del 
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Vicecommissario straordinario f.f. con poteri e funzioni di direttore dei servizi sociosanitari per le 
rispettive competenze; 

 
 

D E C R E T A 
 
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati: 
 

1) di approvare il  Piano Annuale Formazione PAF 2019 e relativi allegati, che sono parte 
integrante e contestuale del presente provvedimento; 

2) di inviarlo, come previsto dalle normative contrattuali, alle OO.SS. interessate del Comparto e 
della Dirigenza. 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di direttore amministrativo 
dott. Andrea Cannavacciuolo 
 

Il Vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di direttore sanitario 
dott.ssa Laura Regattin 
 
Il Vicecommissario straordinario f.f. 
con poteri e funzioni di direttore dei servizi sociosanitari 
dott.ssa Bruna Mattiussi 
 
Il Commissario straordinario 
dott. Giuseppe Tonutti 
 
 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 PAF 2019 con firme.pdf 

2 Allegato 3 PAF 2019.pdf 

3 Allegato 2 PAF 2019.pdf 

4 Allegato 1 PAF 2019.pdf 
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