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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Individuazione quote per l’aggiornamento e la formazione professionale per l’anno 2020.
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                  
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □ X

       
SU proposta della SSD Formazione

Visti - il D.Lgs.  n. 229/1999 modificativo ed integrativo del D. Lgs. n. 502/1992, con il quale è
stato introdotto l’obbligo dell’Educazione continua in medicina (ECM) con la definizione delle
finalità, dei soggetti coinvolti e delle modalità di attuazioni;
-  la  Legge  Regionale  n.  10/2006  sul  “Riordino  del  Servizio  Sanitario  della  Regione
Sardegna” che all’art. 25 stabilisce che “ La Regione riconosce l’importanza della formazione
tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR e a tale
scopo  ne  favorisce  la  formazione  continua  e  promuove  occasioni  di  formazione  sulla
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione
alla  diffusione  delle  tecniche  di  monitoraggio  e  controllo  sull’appropriatezza  clinica  e
organizzativa delle prestazioni e dei servizi sanitari;
- il D.P.C.M. 26 luglio 2010 “Recepimento dell’Accordo Stato - Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, stipulato in dada 05 novembre 2009, in materia di accreditamento dei
Provider  ECM,  formazione  a  distanza,  obiettivi  formativi,  valutazione  della  qualità  del
sistema  formativo  sanitario,  attività  -  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  della  Regione
Autonoma  della Sardegna n°  32/79 del 24.07.2012,  ha approvato  il  documento  recante
“Attivazione  del  sistema  regionale  di  accreditamento  come  provider  residenziale.  Linee
guida  per  l’organizzazione  degli  eventi  e  dei  programmi  di  formazione  nell’ambito  del
Servizio Sanitario Regionale”, recepita da questa Azienda con la Deliberazione n° 1588 del
15.10.2012;
-  la  Deliberazione  n.  44  del  17.08.2000  con  la  quale  è stata  recepita  la  contrattazione
decentrata del Comparto di questa Azienda, che all’art. 7, per l’attuazione dei programmi di
formazione  ed aggiornamento professionale stabilisce  che  vengano  individuate le risorse
destinate al finanziamento della formazione inclusa per il personale sanitario la formazione
continua in medicina - ECM;
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Visti -  l’art. 33 del CCNL 1994/1997 dell’area Sanitaria Medica, sottoscritto in data 13.09.1996
che  prevede  la  definizione  delle  risorse  da  destinare  alla  formazione  ed  aggiornamento
professionale;
-  l’art.  32  del CCNL  1994/1997  dell’area  Sanitaria  non  Medica,  sottoscritto  in  data
13.09.1996  che  prevede  la  definizione  delle  risorse  da  destinare  alla  formazione  ed
aggiornamento professionale;
-  la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 14 del 24.04.1995 che indica quale
obiettivo  auspicabile  la  determinazione  di un punto  percentuale  da  applicare  sul  monte
salari  per  determinare  l’importo  delle  risorse  da  utilizzare  per  la  formazione  ed
aggiornamento professionale;
- il CCNL definitivo Area Sanità del 19.12.2019 che accorpa in un’unica area contrattuale la
Dirigenza  Medica,  la  Dirigenza  Sanitaria  non  Medica  e  la  Dirigenza  delle  Professioni
Sanitarie;

Acquisita la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Sanità Prot. n. 13194
del 14 giugno 2019 comunica che l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari ottiene il
rinnovo  dell’Accreditamento  Standard  come  Provider  numero  identificativo  ID  04,  con
validità 4 anni;

Dato atto  che con Deliberazione n. 2592 del 24 dicembre 2019 è stato approvato il Piano Annuale
della Formazione (PAF) per l’anno 2020;

Considerato che con Deliberazione n. 692 del 26 marzo 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento
Aziendale,  revisionato  con  Deliberazione  n°  2118  del  27.09.2019,  per  l’accesso  alla
Formazione  e  all’Aggiornamento  professionale  del  personale  dell’Azienda  Ospedaliera  G.
Brotzu; 

Rilevato che le attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale non debbano
subire  interruzioni  di carattere  temporale, la  SSD  Formazione  nell’interesse  dell’Azienda,
recepisce,  in via provvisoria,   l’opportunità  di confermare  quanto  comunicato  nella nota
Prot. n. 1642 del 11.02.2020 (che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale) dal Direttore della S.C. Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di dover determinare il fondo per la formazione e l’aggiornamento professionale,
obbligatorio  e  facoltativo,  inclusa,  per  il  personale  sanitario,  la  formazione  continua  in
medicina (ECM) per l’anno 2020 in € 1.187.605,75 cosi suddiviso secondo lo schema che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato altresì  che il  fondo  viene  così  suddiviso  come  nella  tabella  sottostante  e  in  dettaglio
secondo gli schemi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

                 

                    QUOTE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

DISTRIBUZIONE FONDI
FONDO

STRATEGICO 

PIANO
FORMATIVO
AZIENDALE         

FONDO PER
AGGIORNAMENTO

OBBLIGATORIO
FUORI SEDE        

FONDO PER
AGGIORNAMENTO

FACOLTATIVO
FUORI SEDE        

25% 30% 35% 10%

 € 296.901,11 € 356.281,33 € 415.661,55 € 118.760,44

COMPARTO € 161.251,75 € 193.502,10 € 225.752,45 € 64.500,70
DIRIGENZA SANITARIA € 134.138,25 € 160.965,90 € 187.793,55 € 53.655,30
DIRIGENZA PTA € 1.511,11 € 1.813,34 € 2.115,56 € 604,45
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Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di  determinare,  per  l’anno  2020,  il  fondo  per  la  formazione  e  l’aggiornamento  professionale
obbligatorio e facoltativo del personale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  in € 1.187.605,75 ripartito
come negli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Di ripartire il fondo per la formazione e l’aggiornamento professionale, obbligatorio e facoltativo,
inclusa, per il personale sanitario, la Formazione Continua in Medicina (ECM) per l’anno 2020

QUOTE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:

DISTRIBUZIONE FONDI
FONDO

STRATEGICO 

PIANO
FORMATIVO
AZIENDALE         

FONDO PER
AGGIORNAMENTO

OBBLIGATORIO
FUORI SEDE        

FONDO PER
AGGIORNAMENTO

FACOLTATIVO
FUORI SEDE        

25% 30% 35% 10%

 € 296.901,11 € 356.281,33 € 415.661,55 € 118.760,44

COMPARTO
€ 161.251,75 € 193.502,10 € 225.752,45 € 64.500,70

DIRIGENZA SANITARIA
€ 134.138,25 € 160.965,90 € 187.793,55 € 53.655,30

DIRIGENZA PTA
€ 1.511,11 € 1.813,34 € 2.115,56 € 604,45

- Di autorizzare a S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, a cura della SSD Formazione:
1. per il versamento della quota Annuale di Accreditamento del Provider alla Regione Autonoma

della Sardegna  sul conto di tesoreria n° 0305983, con la causale: “ECM R09 - Versamento ai
sensi della Legge finanziaria 23 dicembre 2000, n° 388, e della nota della Regione Sardegna 2
agosto 2012, n° 1555 così come integrata dalla nota n° 2777 del 31/01/2013 – Accreditamento
provider ID 4;

2. per il versamento della quota di Accreditamento dei singoli eventi alla Regione Autonoma della
Sardegna sul conto di tesoreria n° 0305983, con la causale: “ECM R09 - Versamento ai sensi
della Legge finanziaria 23 dicembre 2000, n° 388 e della nota della Regione Sardegna 2 agosto
2012,  n°  1555  così  come  integrata  dalla  nota  n°  2777  del  31/01/2013  –  Accreditamento
provider ID 4;

3. in favore di coloro che erogano servizi per la realizzazione degli eventi formativi.
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- Di autorizzare la S.C. Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane al pagamento delle competenze
dovute  in favore  del  personale  dipendente  eventualmente  individuato  per  la  realizzazione  delle
attività didattiche e di tutoraggio.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario          
   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Giancarlo Angioni

  
   

Il Responsabile S.S.D. Formazione Dott. Andrea Corrias

Ass.te Amm.vo Anita Mulas
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