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DELIBERAZIONE n°99 del 25.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che dal 01.02.2002 è entrato in vigore il sistema dei crediti formativi previsto
dall’art. 16 del D.Lgvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni che rende
obbligatoria la formazione continua per gli operatori sanitari e il raggiungimento obbligatorio
di un numero minimo di crediti a partire dall’anno 2008;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna:
- con Deliberazione RAS n. 72/23 del 19.12.2008 ha impartito le disposizioni per l’adozione
dei Piani di Formazione aziendali e per l’approvazione del Report dell’anno precedente;
- con Deliberazione RAS n. 48/8 del 27.10.2009 è stato approvato il Piano per la Formazione
Regionale, del personale del Servizio Sanitario Regionale e per l’Educazione Continua in
Medicina disponendo l’obbligatorietà dell’adozione del Piano Formativo Aziendale e della
relazione sull’attività formativa svolta nell’anno precedente;

DATO ATTO che sono stati pubblicati sulla G.U. in data 11/01/2012 gli accordi Stato Regioni
siglati in data 21/12/2011, relativi alla formazione sulla sicurezza dei Datori di lavoro RSPP,
dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, che obbligano il Datore di lavoro ad approntare in
termini brevissimi la formazione di tutto il personale dipendente, nonché convenzionati, a
contratto e atipici;

RITENUTO pertanto prioritario e indispensabile per l’anno 2012, per assolvere agli obblighi
derivanti dalla normativa sopra richiamata, procedere alla formazione di tutto il personale in
materia di formazione e sicurezza sul lavoro come da programmi predisposti dal
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in accordo con il Medico Competente,
dall’Esperto qualificato in materia di Radioprotezione nonché dal Servizio Infermieristico;

CHE occorre approvare il Piano Formativo per la Sicurezza al fine di procedere
all’accreditamento dei corsi e alla calendarizzazione delle giornate formative stante l’alto
numero di partecipanti e la contemporanea necessità di salvaguardare le esigenze di
servizio;

VISTO l’unito allegato contenente l’elenco dei corsi in programmazione con in dettaglio le ore
necessarie, il numero e la tipologia dei partecipanti, il costo stimato nonché il programma dei
singoli corsi;

DATO ATTO che è necessario individuare le risorse occorrenti per l’attivazione dei corsi di
cui sopra e che il CCNL prevede di destinare l’1% del monte salari per l’attività di formazione
e aggiornamento professionale del personale e che sulla base dei dati si ricava che il monte
salari 2012 è pari ad € 899.469,43 derivante da:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO SULLA SICUREZZA
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- Dirigenza Medica e Veterinaria n. 523 unità – Monte salari € 371.526,29
- Dirigenza STPA n. 87 unità - Monte Salari € 46.547,19
- Comparto n. 1694 unità – Monte Salari € 481.395,95;

RITENUTO di utilizzare il fondo per la formazione per remunerare l’attività didattica e di
docenza, segreteria organizzativa e tutoraggio svolta dal personale interno con un compenso
orario lordo di € 25,82 extraorario di servizio e di € 5,16 in orario di servizio, secondo il
CCNL, consentendo un notevole risparmio di spesa rispetto agli affidamenti all’esterno;

DATO ATTO che in assenza di specifiche direttive Regionali in materia di tariffario delle
docenze e dell’attività di tutoraggio, trattandosi di materie e competenze differenti per
tipologia e complessità, ai fini della corresponsione dei compensi per le docenze e il
tutoraggio, l’Azienda terrà di norma in considerazione i tariffari utilizzati per il personale
esterno dall’Istituto Superiore di Sanità (decreto L. Febbraio 2000), dalla Regione Sardegna
(Determinazione RAS n. 1336/D.G. del 16.05.2005), nonché sempre dalla Regione
Sardegna le tariffe utilizzate per i Progetti del Fondo Sociale Europeo, di cui al Vademecum
POR 2007/2013 relativo alle docenze, tutti dettagliatamente riportati nell’allegato “B” e salvo
particolari “pacchetti” previsti da specifiche normative di settore o specifiche e motivate
richieste delle UU.OO. tenuto conto dei prezzi medi di mercato;

RITENUTO di trasmettere il programma formativo alle OO.SS. nonché agli RLS e RSU;

DATO ATTO che la presente programmazione costituisce parte integrante del PFA,
attualmente in fase di validazione, che sarà adottato con atto successivo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la programmazione dei corsi sulla sicurezza dei lavoratori dei Dirigenti e
dei Preposti, di cui agli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, che si allega alla
presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale

2) di utilizzare quale parametro per i costi di docenza l’allegato “B”;

3) di imputare la spesa presunta pari ad € 81.820,00 al Bilancio di previsione anno 2012
– Centro di costo Formazione,
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4) di incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione Area Ospedaliera e l’U.O.C. Qualità
Formazione Rischio Clinico;

5) di trasmettere copia del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza
al Servizio Bilancio e al Servizio Personale;

6) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore U.O. Formazione

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Il Responsabile del Procedimento

f.to Sig.ra Sulas Giovanna

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 25.01.2012
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Personale C

- Resp. U.O. Formazione Area Ospedaliera R

- Resp.le U.O.C. Qualità Formazione Rischio Clinico C

-

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


