
                                                                                               

                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ___________________

OGGETTO: Approvazione Piano Annuale della Formazione anno 2021.  

PDEL/2020/1764
______________________________________________________________________________________

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. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

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

SI □     NO □

SU                   proposta della SSD Formazione   

Premesso che dal 01.02.2002 è entrato in vigore il sistema dei crediti formativi previsto dall’art. 16 del
Decreto Legislativo n.  502 del  30/12/1992 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;

Visti -  la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 – Riforma del Sistema Sanitario Regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n.
10 del 28.07.2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del
2016 e di ulteriori norme di settore;
-  l'Accordo  Conferenza  Permanente  Rapporti  Stato  Regioni,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome sul  "Riordino del Sistema di  Formazione Continua  in Medicina",  del  1 agosto
2007;
-  l'Accordo  Conferenza  Permanente  Rapporti  Stato  Regioni  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome su “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei
Provider  ECM,  formazione  a  distanza,  obiettivi  formativi,  valutazione  della  qualità  del
sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti" del
5 novembre 2009;
-  l'Accordo Conferenza  Permanente  Rapporti  Stato  Regioni  del  02 febbraio  2017  n.  14
recepito dalla RAS con D.G.R. n. 31/15 del 19 giugno 2018;
- il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2001 relativo ai contributi per l'accreditamento dei
progetti formativi aziendali e degli eventi formativi;
-  la  Legge  n.  3  del  16  gennaio  2003  "Disposizioni  ordinamenti  in  materia  di  pubblica
amministrazione", che all'art. 4 nell'ambito delle modifiche del Decreto Legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  prevede  la  predisposizione  di  un  piano  di  formazione  per  tutte  le
amministrazioni con esclusione delle Università e degli Enti di ricerca;
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Segue Deliberazione n. _________ del _______________

Viste -  la Deliberazione della  Giunta Regionale n° 52/94 del 23.12.2011 avente per oggetto”
Modello  di  Accreditamento  dei  provider  ECM  nella  Regione  Sardegna”,  dove  vengono
definiti  il  modello  organizzativo,  i  requisiti  minimi  e  gli  standard  necessari  per
l’accreditamento  istituzionale  di  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono  organizzare
programmi ed eventi di formazione continua;
-  la  Deliberazione della Giunta Regionale n° 32/74 del  24.07.2012 avente per oggetto:
”Nuovo Sistema ECM. Approvazione manuale accreditamento provider ECM e delle Linee
Guida del Manuale di Qualità” - la Deliberazione Giunta Regionale n° 32/79 del 24.07.2012
avente per oggetto: ”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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 32/80 del 24.07.2012 avente per oggetto”
Adozione del Regolamento concernente Pubblicità, Sponsorizzazioni e Conflitto di Interessi
in Educazione Continua in Medicina (ECM)”;
- la Deliberazione RAS n. 72/23 del 19.12.2008 con la quale ha impartito le disposizioni per
l’adozione  dei  Piani  di  Formazione  aziendali  e  per  l’approvazione  del  Report  dell’anno
precedente;
- la Deliberazione RAS n. 48/8 del 27.10.2009 con la quale 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 sulla attività formativa svolta nell’anno precedente;
- le Deliberazioni RAS n. 25/29 del 01/07/2010 e 34/25 del 18/10/2010 con la quale ha
approvato  i  requisiti  minimi  in  materia  di  accreditamento  istituzionale  delle  strutture
sanitarie e socio sanitarie e che fra i requisiti occorre predisporre la formazione obbligatoria
di tutto il personale afferente alle UU.OO. di Emergenza/Urgenza sulla base di almeno 11
tipologie di corsi;

Acquisita la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Sanità Prot. n. 13194
del 14 giugno 2019 col quale 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  il  Piano  Annuale  della  Formazione  rappresenta  lo  strumento  principale  di
programmazione delle  attività  formative  per il  governo della  formazione,  indica le  linee
programmatiche  di  formazione  continua  sulla  base  dell’individuazione  dei  fabbisogni
tecnico-professionali e organizzativi delle Strutture Aziendali, i processi di innovazione e di
sviluppo sanitario, socio-sanitario e tecnico-amministrativo, le scelte strategiche aziendali;

Considerato che in data 04 Novembre 2020 con nota Prot. PG/2020/19943 è stato inviato, alla Regione
Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Sanità, il Piano Annuale della Formazione
anno 2021 per la sua validazione;

Vista la nota Prot. n. 27549 del 27.11.2020 con la quale la RAS comunica che il Gruppo Tecnico
ECM in data 18 Novembre ha espresso parere favorevole sulla congruità della bozza del
Piano Annuale della Formazione anno 2021 del Provider ID 04 (ARNAS G. Brotzu);

Verificato che  occorre  approvare  il  Piano  Annuale  della  Formazione  per  l’anno  2021,  presentato,
condiviso e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 21 ottobre 2020, 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;
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Segue Deliberazione n. _________ del _______________

Visto l’allegato: “ Piano Annuale della Formazione per l’anno 2021”, all’interno del quale sono
elencati i corsi in programmazione con i dettagli, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

Dato Atto che è necessario individuare le risorse occorrenti per l’attivazione dell’aggiornamento 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,  si  rinvia  a  successiva  Deliberazione  la
determinazione del fondo e la suddivisione di esso tra la Dirigenza Medica, Dirigenza STPA
e il Comparto;

Considerato    che  le  quote  relative  all’accreditamento  dei  singoli  eventi  formativi  presenti  nel  Piano
Annuale  della  Formazione  2021,  non  possono  essere  al  momento  quantificate,  perché
dipendenti da variabili insite nelle procedure dell’accreditamento stesso, trovando capienza
nel budget assegnato per la Formazione in Sede;

Ritenuto pertanto di dover approvare il Piano Annuale della Formazione anno 2021 come da allegato
al  presente  atto per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  di  prevedere  la  possibilità  di
integrare percorsi di formazione continua per esigenze organizzative e professionali durante
la validità del piano di formazione, nonché con attività di formazione regionale nel caso in
cui l’ARNAS G. Brotzu venga individuata come azienda capofila;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonchè del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

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

-  Di  approvare  il  Piano  Annuale  della  Formazione  anno  2021,  allegato  alla  presente  per  farne  parte
integrante  e  sostanziale  e  di  prevedere  la  possibilità  di  integrare  percorsi  di  formazione  continua  per
esigenze  organizzative  e/o  professionali,  o  di  attività  di  formazione  regionale  come  Azienda  capofila,
durante la validità del Piano di Formazione, sempre nell’ambito del budget assegnato.

- Di approvare le modalità di realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento per l’anno 2021,
nei limiti di spesa preventivati per l'attività di formazione che trovano capienza nel 1% del monte salari.

- Di autorizzare il  pagamento della quota Annuale di Accreditamento del Provider e  delle quote relative
all’accreditamento dei singoli eventi formativi presenti nel Piano Annuale della Formazione anno 2021, che
non  possono  essere  al  momento  quantificate,  perché  dipendenti  da  variabili  insite  nelle  procedure
dell’accreditamento stesso, trovando capienza nel budget assegnato per la formazione in sede.

- di dare mandato alla SSD Formazione sia dell’esecuzione del Piano Annuale della Formazione anno 2021,
che di tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del Piano.

- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione al pagamento delle competenze dovute e
conseguenti  alla  realizzazione  delle  attività  formative,  dietro  presentazione  di  regolare  documentazione
contabile.

- di autorizzare la S.C. Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane al pagamento delle competenze dovute in
favore del personale dipendente individuato per la realizzazione delle attività didattiche previste nel Piano.
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Segue Deliberazione n. _________ del _______________

- di rinviare a successiva Deliberazione la suddivisione del fondo pari  all’1% del monte salari  e la sua
suddivisione tra la Dirigenza Sanitaria, Dirigenza STPA e il Comparto. 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Autonoma della Sardegna.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario         
   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna

  
   

Il Responsabile S.S.D. Formazione Dott.ssa Carla Ghiani

Ass.te Amm.vo Anita Mulas
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