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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 1051 del 22/01/2021 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D’ANGELO
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
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Premesso che
 il Decreto Legislativo n. 165/2001 (art. 7, c.4), stabilisce che le amministrazioni
pubbliche curino la formazione e l'aggiornamento del personale;
 con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3546 del 12/04/2017 questa
Azienda è stata accreditata quale Provider Standard del sistema regionale ECM
secondo quanto previsto dalla DGR n. 972 del 30/07/2012 e DGR n. 1465 del
19/11/2012;
 questa Azienda dispone di un proprio Centro di Formazione articolato in più sedi
didattiche e operative la cui attività, integrata con la programmazione regionale in
materia di formazione, provvede al fabbisogno formativo di tutti gli operatori.
Considerato che
 sulla base della definizione del fabbisogno formativo e dei relativi progetti formativi
elaborati dalle diverse strutture aziendali, utilizzando lo strumento del dossier
formativo informatizzato, integrati dalle attività formative derivanti o da specifiche
disposizioni regionali o da attività disposte dalla Direzione aziendale e dai relativi
Staff, la Unità operativa proponente, in conformità con il Regolamento aziendale il
materia di formazione (D.D.G. n. 56 del 19/01/2021 ) ha redatto la proposta di
Piano di formazione di questa Azienda sanitaria (All. 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per l’anno 2021 che si compone di due distinte
sezioni:
a) Formazione permanente aziendale (Parte A): prevede la realizzazione di n. 119 corsi
che, per effetto delle edizioni plurime, comportano un numero complessivo di n. 356
eventi, il cui finanziamento, in attesa delle assegnazioni di budget 2021 è confermato nella
misura del budget 2020 assegnato alla struttura UO Formazione e Sviluppo Risorse;
b) Altri eventi formativi (Parte B): elenco separato delle iniziative formative la cui
realizzazione è legata al reperimento di ulteriori risorse finanziarie quali, ad esempio,
azioni formative connesse a progetti di ricerca, ovvero realizzate in collaborazione con altri
enti, ovvero che prevedano la partecipazione economica dei discenti e richiedano, un
numero preventivo minimo di iscritti, dove sono previsti per l’anno 2021 la realizzazione di
n. 7 corsi che, per effetto delle edizioni plurime, comportano un numero complessivo di 7
eventi.
Dato atto che
 gli indirizzi e i contenuti del Piano sono stati redatti in coerenza con:
a) le norme generali relative al Programma nazionale per la formazione continua Ecm di cui all’art.16-bis del Decreto Legislativo 229/99 e alla Circolare Ministro
della Salute 5 marzo 2002; nonché con quanto previsto deliberazione della
Commissione nazionale Ecm del 18 Dicembre 2019 che fissa in n. 150 crediti;
formativi ECM, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali riduzioni, l’obbligo
formativo di ogni operatore sanitario per il triennio 2020-2022;
b) le norme e degli indirizzi regionali in materia, come prefigurati dalla D.G.R. n. 1772
del 17/11/2004 relativa alle Modalità per l’attivazione del Sistema ECM Regionale e
dalla DGR n. 252 del 10.03.2015 .“Pianificazione, per il triennio 2015 – 2017, della
formazione in ambito sanitario”, nonché dalla DGR n. 974/2012 "Il nuovo sistema
regionale di formazione continua (ECM) del personale sanitario: linee di indirizzo
per la formazione continua, criteri di accreditamento per i provider e di
assegnazione dei crediti all'attività ECM" successivamente modificata dalla DGR n.
1465/2012 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 974 del 30/07/2012";

c) quanto previsto dai vigenti CCNL del personale in materia di formazione ECM tali
da garantire l’acquisizione dei crediti ECM per tutto il personale interessato;
 la spesa prevista per il Piano Formativo in approvazione, come risultante dai
prospetti analitici elaborati dagli uffici della UO proponente, relativa ai compensi ai
docenti, compresi i rimborsi dovuti ai docenti non dipendenti dell’Azienda per
trasferte e soggiorni, ammonta:
a) per la Parte A) ad € 258.240 da porre a carico del budget che sarà assegnato
alla UO Formazione del Personale e Sviluppo Risorse ed in corso di definizione
per l’anno 2021;
b) per la Parte B) questa parte del Piano Formativo aziendale sarà finanziata
con risorse provenienti da convenzioni/accordi di partenariato con altri Enti, o
appositi finanziamenti comunitari o di altri enti, sponsorizzazioni, contributi per
ricerche e simili, fondi vincolati, o da quote di partecipazione dei discenti esterni
alla Azienda, che pertanto non contribuiscono al costo delle spese
“esclusivamente di formazione” di cui all’art.6, c.13 della Legge 30 luglio 2010 n.
122, o, infine, da economie derivanti dalla gestione del budget di cui al punto
precedente;
 per le ragioni anzidette il Piano rispetta il limiti di cui all’art.6, c.13 della Legge 30
luglio 2010 n.122 “Manovra correttiva Finanziaria 2010”;
 relativamente alle risorse da destinare alla formazione esterna (in comando), si
provvederà alla loro definizione con separato atto, in esito alla contrattazione di
budget aziendale;
 con Delibera del Direttore Generale n. 720 del 29/06/2015 sono state definite le
procedure per la gestione degli sponsor, patrocini e partner con riferimento alle
determinazioni della Commissione Nazionale Formazione Continua e della
Deliberazione Giunta Regione Umbria n.1465 del 19/11/2012.
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:
1. Approvare il Piano di Formazione 2021 dell’ Azienda U.S.L. Umbria n.1, allegato n.
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che la pianificazione delle attività formative per l’anno 2021, il cui costo
complessivo per la docenza della Sez. a) ammonta a € 258.240,00 rispetta i limiti di
cui all’art.6, c.13 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 “Manovra correttiva Finanziaria
2010”;
3. dare atto che la stessa pianificazione è confermata nella misura del budget 2020
assegnato alla struttura UO Formazione del personale e Sviluppo Risorse essendo
ancora in fase di definizione quello dell’anno 2021;
4. demandare la realizzazione esecutiva del Piano Formativo alla UO Formazione del
Personale e Sviluppo Risorse che vi provvederà secondo le modalità del
Regolamento aziendale vigente e con le risorse che saranno assegnate al budget
2021 e con quelle disponibili per il finanziamento della sez. b), derivanti dalle fonti
elencate in narrativa del presente atto;
5. procedere, inoltre, a verifiche periodiche dell’esatto andamento delle attività anche
ai fini del rispetto delle previsioni di contenimento della spesa, nonché ad apportare
al Piano le opportune modifiche e integrazioni, anche in ottica di razionalizzazione
delle risorse;
6. Stabilire che le risorse da destinare alla “Formazione in comando” prevista dai
CCNL quale partecipazione alle spese da parte dell’Azienda della Formazione dei
dipendenti presso enti e agenzie esterne all’Azienda saranno stabilite nell'ambito
della contrattazione di budget con le macrostrutture aziendali;

7. provvedere ai fini di una migliore lettura, visibilità e rendicontazione delle attività

formative aziendali alla pubblicazione del Piano annuale di Formazione e delle
attività connesse sul portale aziendale secondo quanto previsto dalla D.D.G. n.
718/2015;
8. trasmettere la presente deliberazione al Collegio di Direzione per le finalità
dell’art.21 comma 1della Legge regionale n. 18 del 12.11.2012, nonché ai Comitati
Paritetici previsti dai CCNL non appena ricostituiti;
9. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai
sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore
Resp. PO Formazione Ricerca e Sviluppo Risorse
Dott. Palmiro Riganelli

Il Dirigente Responsabile
Dott. Roberto Bacchetta

