
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 393  DEL 03/03/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ED ECM

OGGETTO: PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2022.

Estensore :  Maria Laura Ruggieri 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 02/03/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 03/03/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 02/03/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

 Maria Laura Ruggieri  

Proposta firmata digitalmente da Maria Laura
Ruggieri in data 01/03/2022

Il Dirigente

 Anna Federici  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Anna
Federici in data 02/03/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 8 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.

Pag 1 di 8



                                                                                               

 

OGGETTO: PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ED ECM

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTO l'accordo tra lo Stato , le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile
2012 (rep. Atti IO I /CSR) dove sono stati definiti i principi regolanti " Il nuovo sistema di formazione
continua in medicina ";

VISTA la D.G.R. n. 265 del 7.08.2013 "Convenzione tra Regione Lazio e Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali per la realizzazione del programma di accreditamento dei provider ECM
e la gestione dei relativi eventi formativi";

VISTA la determinazione della Regione Lazio 25 luglio 2014, n. G I 0752 " Approvazione delle
Linee di Indirizzo per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale
del personale delle strutture sanitarie";

CONSIDERATA  la  Delibera  della  Commissione  Nazionale  per  la  Formazione  continua  del  18
dicembre 2019 relativa all’obbligo formativo per il triennio 2020 - 2022;
VISTA la Determinazione n. G18467 del 23 dicembre 2019, “Programma ECM Regionale. Modalità
e termini del contributo alle spese dei Provider”;

VISTA la deliberazione n. 1968 del 3/I0/2019 avente per oggetto: Attribuzione funzioni e attività alla
UOSD Formazione Universitaria Ricerca ed ECM;

VISTA la deliberazione n. 2306 del 16/11/2021 avente per oggetto : Presa d'atto e contestuale
approvazione  della  Revisione  dei  Regolamenti  della  Formazione  Aziendale  di  cui  alla
Deliberazione n. 736/2019;

VISTA l’Emergenza COVID – 19, la Regione Lazio con nota n. U03348882 del 14/04/2020, e n. Gr
39/06  del  15/05/2020,  nonché  l’avviso  di  AGENAS,  invitano  le  Aziende  a  ridefinire  assetti
organizzativi  e  adottare  nuovi  strumenti  e  nuovi  metodi  didattici  suggerendo lo svolgimento di
eventi formativi in videoconferenza in luogo della presenza in aula;

CONSIDERATO che la  Regione Lazio  con nota prot.  n.  203355 del  05/03/2020,  predispone i
Rendiconti della maggiore spesa per l’emergenza COVID 19 e per la  definizione del fabbisogno
stimato di beni e servizi;
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ANALIZZATO che  il  Piano  della  Formazione  annuale  è  lo  strumento  di  programmazione  che
definisce  in  forma  sintetica  le  proposte  formative  che  saranno  attuate  nel  corso  dell’anno  di
riferimento individuando per ciascuna di esse, nell'ambito delle aree strategiche di intervento e
delle linee di attività sanitaria, tecnico-amministrativa di pertinenza, alcune indicazioni di carattere
generale su tipologia, destinatari, periodo di svolgimento ed obiettivi formativi perseguiti;

CONSIDERATO  che  le  esigenze  formative  programmate  nel  Piano  annuale  possono  essere
soddisfatte  mediante  progetti/eventi  formativi  accreditati  ECM e non,  corsi,  seminari,  convegni
realizzati  dall'Azienda oppure consentendo al  personale dipendente di  partecipare ad iniziative
formative  realizzate  presso  soggetti  esterni,  nel  rispetto  dei  vincoli  organizzativi,  dei  vincoli  di
bilancio e delle procedure adottate per la gestione delle attività formative;

CONSIDERATO che le proposte pervenute tramite apposite schede di rilevazione a firma degli
stessi Dirigenti di struttura, dei Referenti Aziendali e dei Responsabili Scientifici per la formazione,
inviate  entro  il  mese  di  settembre  2021,  sono  state  validate  dal  Comitato  Tecnico  Scientifico
Aziendale, riunitosi in data 01/12/2021 in ragione dei seguenti criteri:

◦ Richiesta di priorità per lo svolgimento di corsi per la formazione riferita ai tavoli di lavoro della
Conferenza Programmatica Aziendale; 

◦ Verifica dell'assenza di conflitti di interesse e affinità del curriculum rispetto all'evento formativo
proposto di competenza del Responsabile Scientifico;

◦ La  ricaduta  operativa  dei  corsi,  l’accorpamento  di  proposte  di  simili  contenuti  che  possono
prevedere l’attivazione di progettualità comuni, la sostenibilità economica, le proposte formative
non congruenti perché legate alle attività istituzionali secondo normativa, le proposte formative
congruenti con le linee strategiche individuate dall’Azienda, le linee di priorità annuale orientabili
alla programmazione triennale, integrazione dei progetti formativi con le reti aziendali;

PRESO  ATTO  che  in  data  23  febbraio  2022  sono  stati  convocati  dalla  Direzione  Generale:
l'Organismo  Paritetico  per  l'innovazione  del  Comparto  Sanità;  dell'Area  Funzioni  Locali  e  l'
Organismo Paritetico dell'  Area Sanità con argomento all'ordine del  giorno:  il  Piano Formativo
Aziendale 2022;

PRESO ATTO che l'offerta formativa aziendale sarà quindi costituita dagli eventi/progetti formativi
proposti,  progettati  e realizzati  nel  corso dell'anno dalle diverse articolazioni dell'Azienda e dai
Referenti  per  la  formazione  già  individuati  dai  Responsabili  di  strutture  e  soprattutto  dai
Responsabili  Scientifici  con il  supporto della  UOSD Formazione Universitaria  Ricerca ed ECM
(allegato n. 1);

PRESO ATTO che l'attività di docenza deve essere svolta in ordine prioritario da personale interno
che è portatore delle conoscenze tecnico - professionali e consapevole dei bisogni professionali e
che tale attività sia retribuita secondo le regole contrattuali, prevalentemente in orario di servizio,
salvo progetti che prevedano competenze elevate e specifiche;

PRESO ATTO che possono esistere esigenze formative che trovano risposta nella competenza e
specificità di docenti esterni individuati dai Responsabili Scientifici dei corsi e retribuiti con tariffe
definite nella del. del DG n. I 151 del 20/09/2016; 

PRESO ATTO che le tipologie di accreditamento del Provider Aziendale ECM, per la formazione
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sanitaria, sono Residenziale (RES), Formazione Sul Campo (FSC) e Formazione a distanza (FAD)
e  che,  in  analogia  alla  formazione  ECM,  per  la  formazione  non  ECM  si  utilizzano  le  stesse
compresa la eventuale formazione blended convertendo eventualmente le modalità come da nota
di AGENAS del 02/11/2020;

PRESO ATTO che per i progetti formativi proposti dal Servizio PRESAL, le spese sono finanziate
con propri fondi finalizzati e le tasse di accreditamento rientrano nel “Programma ECM Regionale.
Modalità  e  termini  del  contributo  alle  spese  dei  Provider”-  Determinazione  n.  G18467  del  23
dicembre 2019, senza nessun aumento di spesa rientrando nella quota fissa di €.15.000, annue
fino a n. 120 progetti formativi;

CONSIDERATA la necessità di precisare le risorse economiche per la potenziale offerta formativa
e la relativa imputazione per il centro di spesa per l’anno 2022 come di seguito specificato:

COSTI UOSD FORMAZIONE Risorse assegnate

        
               (660098)  COSTI  FORMAZIONE   ESTERNALIZZATA

          
  10.000,00

(620001)  FORMAZIONE,  QUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONE   DEL PERSONALE

        
  34.000,00

            
               (670102)  COMPENSI A DOCENTI ESTERNI  

          
124.700,00

(670101)  INDENNITA'  PER  LIBERA  DOCENZA
PERSONALE DIPENDENTE 

      
  72.000,00 

            (620002)  PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE 
TASSE ACCREDITAMENTO                     €.  15.000,00
ACQUISTO VOUCHER DLGS 81/08        €.  22.500,00
ACQUISTO VOUCHER CORSI ONLINE  €.  20.000,00
RIMBORSO SPESE DOCENTI                €.     5.000,00        

        
 
 
 

  62.500,00

             
(670199)  ALTRE SPESE DI FORMAZIONE :                
                MATERIALE DIDATTICO E
                TECNOLOGICO                            €. 15.000,00 
                REVISIONE PROCEDURE
                INFORMATICHE                            €. 47.500,00

        
 
 
 
 
 

 62.500,00

(67006) ALTRI CANONI 37.398,00

COSTI COMPLESSIVI FORMAZIONE ANNO 2022 403.098,00
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PRESO  ATTO che  il  Servizio  Pianificazione  e  Programmazione,  Controllo,  Bilancio  e  sistemi
Informativi  ha effettuato la registrazione delle risorse suddette nei rispetti  capitoli  di  spesa che
sono attivi; 

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro
dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

PROPONE

Per  i  motivi  espressi  nella  premessa  che si  intendono  integralmente  richiamati,  considerando
l’allegato parte integrante del presente atto:

-  l'approvazione del  Piano Formativo Aziendale  per  l'anno 2022,  costituito  dagli  eventi/progetti
formativi proposti, progettati e realizzati nel corso dell'anno dalle diverse articolazioni dell'Azienda
e dai Referenti  per la formazione già individuati  dai  Responsabili  di  strutture e soprattutto dai
Responsabili  Scientifici  con il  supporto della  UOSD Formazione Universitaria  Ricerca ed ECM
(allegato n. 1);

-  di  specificare  che  le  risorse  economiche,  per  la  potenziale  offerta  formativa  e  la  relativa
imputazione per il centro di spesa per l’anno 2022, sono registratate nei rispetti capitoli di spesa; 

-  di  prendere  atto che  per  i  progetti  formativi  proposti  dal  Servizio  PRESAL ,  le  spese  sono
finanziate con propri fondi finalizzati e le tasse di accreditamento rientrano nel “ Programma ECM
Regionale. Modalità e termini del contributo alle spese dei Provider”- Determinazione n. G18467
del 23 dicembre 2019, senza nessun aumento di spesa rientrando nella quota fissa di €.15.000,
annue fino a n. 120 progetti formativi; 

IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA
ED ECM

Dott.ssa Anna Federici 
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri  conferiti  con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata  presentata  dal  IL  DIRIGENTE del  UOSD
FORMAZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ED ECM

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Daniela Donetti

Firmato digitalmente 
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. PROGETTI_PIANO_FORMATIVO_2022_.pdf 

 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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