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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 1831 del 28 dicembre 2016 

 

 
OGGETTO: PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2017- APPROVAZIONE 

 
 

 
L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 
PREMESSO che la Formazione Continua in Medicina (ECM) è un processo aperto al 
cambiamento e in continua evoluzione che favorisce l’evoluzione professionale 
dell’operatore e una migliore e più appropriata assistenza al paziente;  
 

CHE a tal fine, 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, che di 
norma deve essere presentato entro il 31 ottobre di ciascuno anno;  
 

RILEVATO che con nota RAS Prot. 31128 del 01/12/2016 l’Assessorato ha individuato gli 
obiettivi formativi previsti dalle Linee di indirizzo Regionali illustrate ai Responsabili della 
Formazione nella riunione del 25/11/2016 e formalizzate con la citata nota che, nel contempo 
ha prorogato il termine per la presentazione dei Piani Aziendali della Formazione al 
15/12/2016; 
 

DATO ATTO che sulla base della citata nota RAS gli stessi devono rispondere ai seguenti 
ambiti; 
 1) Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 di cui alla DRG n. 30/21 del 16/06/2015 per 
quanto previsto nell'annualità 2017 e quanto, eventualmente, non ancora effettuato nell'anno 
2016 
2) DGR 45/37 del 02/08/2016 "Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico" con 
riferimento prioritario a: Infezioni correlate all'Assistenza, La Sicurezza chirurgica, Rete Risk 
Management, Responsabilità sanitaria - Area legale e medicina legale 
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3) DGR n. 56/31 del 18/10/2016 "Programma di riqualificazione e certificazione di 
competenze del sistema dell'Emergenza - Urgenza della Regione Sardegna 
4) Qualità dei dati di mortalità nei Registri Nominativi delle Cause di Morte (ReNCaM): dalla 
certificazione alla codifica 
5) Epidemiologia ambientale (programma 8.1 - PRP 2014 - 2018) 
6) DRG 52/11 del 10/12/2013, che prevede un corso regionale per facilitatori e valutatori dei 
processi autorizzativi  e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; 
 

CONSIDERATO che il fabbisogno formativo è stato rilevato a seguito di incontri con il 
personale e con i Responsabili e con l’acquisizione delle proposte formative richieste con 
nota Prot. 39734 del 19/09/2016, integrato con le proposte a valenza strategica della 
Direzione Generale concordate con l’U.O. Formazione;  
 

CONSIDERATO che con deliberazione n.1164 del 16/09/2015 è stato nominato il Comitato 
Tecnico Scientifico preposto alla validazione del Piano Formativo dal punto di vista 
scientifico e che nella riunione del 24/10/2016 detto Comitato ha validato il Piano di 
Formazione anno 2017, come da verbale depositato agli atti presso l’U.O. Formazione; 
 

RILEVATO che la citata nota Regionale richiede inoltre che all’interno del PFA 2017 siano 
descritti: 

- Relazione sugli obiettivi formativi della programmazione 2017 con previsione del 
monitoraggio e della verifica degli esiti ; 

- Evidenza di attività formative in linea con la programmazione formativa Regionale; 

- Il modello organizzativo di governo dei processi formativi; 

- l’analisi dell’attività svolta nel 2016; 
 

CONSIDERATO che, in adesione  quanto richiesto dall’Assessorato, si è proceduto: 

- all’elaborazione della relazione di accompagnamento al PFA 2017 (All. B) 

- alla rilevazione degli eventi formativi programmati ridistribuiti secondo gli obiettivi e le 
linee guida Regionali (All. C) 

- alla descrizione del modello organizzativo della Formazione (ALL. D) 

- alla redazione di una analisi provvisoria dell’attività formativa erogata (e in fase di 
erogazione) nel 2016 compresa l’evidenza di attività monitorate (ALL. E) 

 

VISTO il Piano Formativo elaborato come da disposizioni della RAS e contenente: i corsi in 
programmazione con in dettaglio l’U.O. proponente, gli obiettivi formativi, la tipologia di 
attività formativa il numero e le professioni dei partecipanti, la durata in ore e le edizioni 
previste, i docenti ove individuati, i Responsabili Scientifici e il costo stimato; 
 
 
CONSIDERATO di approvare il Piano Formativo 2017 suddiviso in Formazione Generale e 
Formazione Strategica che nel suo complesso rappresenta per l’Azienda una strategia per 
fare della Formazione uno strumento di innovazione organizzativa (ALL. A) e di approvare gli 
Allegati B,C, D,E facenti parte integranti e sostanziali del Piano Formativo; 
 

 
DATO ATTO che è necessario individuare le risorse occorrenti per l’attivazione dei corsi di 
cui sopra e che la vigente normativa nonché i CC.NN.LL. prevedono di destinare l’1% del 
monte salari per l’attività di formazione e aggiornamento professionale del personale; 
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CHE sulla base dei dati, trasmessi dal Servizio Personale,  si rileva che il monte salari 2016 
è pari ad € 96.736.463,00 derivante da: 

- Dirigenza Medica e Veterinaria  n.   505 unità  - Monte salari € 41.430.617,00     
- Dirigenza Sanitaria                     n.     60 unità  - Monte salari €   3.777.981,00 
- Dirigenza TPA                            n.     18 unità  - Monte Salari €   1.225.494,00 
- Comparto                                    n. 1694 unità  - Monte Salari € 50.302.371,00; 
 

RILEVATO che l’1% del Monte salari è pari a € 967.364,63 così suddiviso: 

- Dirigenza Medica e Veterinaria    n.   505 unità  -  Monte salari  €  414.306,17  
- Dirigenza Sanitaria                       n.     60 unità  -  Monte salari  €    37.779,81 
- Dirigenza TPA                              n.     18 unità  -  Monte Salari  €   12.254,94 
- Comparto                                     n. 1694 unità   -  Monte Salari  €  503.023,71 
 

 

VISTO il seguente prospetto riassuntivo relativo alla spesa complessiva presunta: 

FORMAZIONE STRATEGICA €  99.000,00 

FORMAZIONE GENERALE € 190.980,00 

CORSI EXTRAZIENDALI  €   60.000,00   

ACCREDITAMENTO ECM 1° SEMESTRE €   25.000,00 

TOTALE € 374.980,00 

RESIDUO  € 592.384,63 

TOTALE BUDGET  € 967.364,63 

 

RILEVATO che, in attesa della riorganizzazione a seguito dell’attivazione dell’ATS (Azienda 
per la Tutela della Salute) non essendo la ASL di Nuoro Provider accreditato, è necessario 
inserire prudenzialmente fra le spese di accreditamento oltre al costo dei crediti ECM le 
spese per l’accreditamento tramite Provider esterni relative al primo semestre; 
 

DATO ATTO che oltre alle spese di sopra elencate necessarie per l’organizzazione dei corsi, 
nel budget complessivo destinato alla Formazione sono comprese le spese del personale 
addetto, le utenze, pulizie dei locali, il riscaldamento, il consumo di materiale didattico 
(cartaceo e non) acquistato dall’Azienda, arredi e attrezzature e manutenzioni dello stabile 
come da risultanze del Bilancio consuntivo annuale; 
 

DATO ATTO inoltre che il budget residuo viene utilizzato 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 CCNNLL, consentendo un notevole risparmio di spesa rispetto agli affidamenti 
all’esterno; 
 

VISTE le specifiche direttive Regionali, di contenimento della spesa in particolare per le 
docenze, che prevedono un tariffario delle docenze e dell’attività di tutoraggio, di cui alla 
delibera RAS n. 32/79 del 24/07/2012 recepita dall’Azienda con delibera n. 1550 del 
11/12/2012; 
 

RILEVATO che le attività formative 2017 riguardano non solo il personale tenuto alla 
Formazione Continua ECM ma tutto il personale aziendale che, con diverse attività 
formative, ha la possibilità di conseguire una adeguata formazione e aggiornamento secondo 
gli obiettivi formativi AGENAS o dei rispettivi Ordini e/o Collegi Professionali;  
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RITENUTO di trasmettere il programma formativo alle OO.SS. ai fini di una adeguata 
informazione; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016 e la Legge Regionale 
27.07.2016 n. 17; 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 

- la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro; 

- le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 
14.09.2016; 
 
 

RILEVATO che con nota Prot. NP/2016/16012 del 16/12/2016 è stato richiesto il parere 
tecnico del Responsabile della struttura complessa “Assistenza Ospedaliera e Territoriale” e 
che dallo stesso non è stato reso il parere; 
 
 
RITENUTO opportuno, su proposta del Direttore Sanitario, procedere all’adozione del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e 
agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti dal 
Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 
 
 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di approvare il Piano Formativo Aziendale 2017 Allegato A, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dando atto che il medesimo è in linea con le linee di 
indirizzo definite dall’Assessorato Regionale con nota Prot. 31128 del 01/12/2016; 

 
b)  di approvare inoltre gli Allegati B (Relazione di accompagnamento al Piano), C 

(distribuzione degli eventi secondo le Linee Guida Regionali), D (modello 
organizzativo della Formazione), E (analisi provvisoria dell’attività formativa 2016) 
facenti parte integrale e sostanziale del Piano Formativo;    
 

c)  di imputare la spesa presunta di  € 967.364,63 pari all’1% del Monte Salari sul 
Bilancio di previsione anno 2017 – Centro di costo Formazione; 
 

 
d) di stabilire che le quote di partecipazione dei corsisti esterni, nonché i contributi 

derivanti da sponsor e/o pubblici relativi agli eventi formativi confluiscano sui fondi 
della Formazione;  

 
e) di incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione; 
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f) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Sardegna via PEC come da 

disposizioni di cui alla nota RAS Prot. 31128 del 01/12/2016; 
 

g) di trasmettere copia del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza 
al Servizio Bilancio e al Servizio Personale per l’inoltro alle OO.SS.; 

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

 

Resp.le U.O. Formazione                              Estensore del Provvedimento 
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo                                     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 Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì          f.to Dott.ssa  Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 28 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, 
ed è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

* 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 _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

 
 

DESTINATARI Ruolo  

- Collegio Sindacale I  

- Resp. Servizio Formazione R  

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 
 

 

 

- Resp. Servizio Bilancio e Personale C 
 

 

 

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Sanità 

 

I 
 
 

 

 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


