REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
(Adottato con provvedimento deliberativo n. 795 del 24.09.2018)
A cura dell’Unità Operativa Formazione/Aggiornamento - Relaz. Sindacali
Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

INDICE
Art. 1 Ambito di applicazione, finalità, destinatari

Pag. 4

Art. 2 Il ruolo della formazione

Pag. 4

Art. 3 Riferimenti legislativi (Nazionali, Regionali, Aziendali)

Pag. 5

Art. 4 La politica della formazione

Pag. 5

Art. 5 Rapporti con le OO.SS.

Pag. 6

Art. 6 Articolazione organizzativa

Pag. 6

Art. 7 Piano Annuale della Formazione/PAF

Pag. 7

Art. 8 Comitato Scientifico

Pag. 8

Art. 9 Fonti di finanziamento

Pag. 9

Art. 10 Sponsorizzazioni e Conflitto d’interesse

Pag. 10

10.1 Valutazione della richiesta e accettazione della
Sponsorizzazione
10.2 Aspetti procedurali e limiti
Art. 11 Tipologie formative

Pag. 11

11.1 Aggiornamento obbligatorio residenziale
11.2 Destinatari
11.3 Aggiornamento obbligatorio esterno
11.4 Attività formative non rimborsabili
11.5 Aggiornamento facoltativo
11.6 Riconoscimento orario
Art. 12 Casi Particolari

Pag. 18

Art. 13 Regolamentazione docenza

Pag. 19

Art. 14 Compenso docenza

Pag. 20

14.1 Docenza effettuata da personale dipendente dell’Azienda
14.2 Docenza effettuata da personale non dipendente
dell’Azienda
14.3 Attività organizzative e di supporto
14.4 Attestati
14.5 Richiesta e utilizzo aule
14.6 Modalità di utilizzo Fondi Finalizzati per attività formative

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 2

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

Art. 15 Liquidazione spese

Pag. 24

15.1 Spese di iscrizione
15.2 Procedura per rimborso spese
15.3 Spese di viaggio
15.4 Spese di vitto pernottamento
15.5 Liquidazione docenza interna
15.6 Liquidazione docenza esterna
Art. 16 Disposizioni finali

Pag. 26

MODULISTICA

Pag. 27-41

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 3

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

Art. 1 – Ambito di applicazione, finalità, destinatari
Il presente regolamento contiene la disciplina generale in tema di formazione e
aggiornamento professionale del personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera “San
Giuseppe Moscati”, a tempo indeterminato e determinato, e stabilisce le modalità di
svolgimento delle specifiche tipologie di attività formative effettuate sia all’interno che
all’esterno dell’Azienda.
La partecipazione alle iniziative di formazione interna è garantita a tutto il personale,
sia per le professioni interessate all’acquisizione dei crediti formativi ECM, sia a
quelle esenti da tale obbligo.
Sono ammesse partecipazioni da parte di operatori sanitari non dipendenti dietro
pagamento di un corrispettivo rapportato al numero di crediti assegnati all’evento
formativo residenziale, come da delibera n. 101 del 15.02.2013, salvo diversa
valutazione aziendale.
Il regolamento si applica, quindi, al processo di gestione delle attività di formazione
erogata agli operatori dipendenti, residenziale ed esterna, alle attività di docenza
espletate da dipendenti o da docenti esterni nell’ambito di eventi formativi
residenziali, alle procedure per le istanze di formazione extra Azienda, alle
sponsorizzazioni e conflitto di interessi, e a tutti gli istituti connessi all’attività
medesima.
Art. 2 – Il ruolo della formazione
La formazione continua rappresenta uno strumento strategico per lo sviluppo, la
crescita e la qualificazione delle professionalità e per il miglioramento dell’efficienza
del servizio erogato all’utente.
La formazione deve essere concepita come un sistema permanente per la
valorizzazione delle capacità e delle attitudini personali, al fine di accrescere le
competenze, le abilità cliniche, tecniche e manageriali, adeguando il comportamento
degli operatori al progresso scientifico e tecnologico.
Infatti, il rapido e costante processo di sviluppo e specializzazione delle conoscenze
scientifiche, il progresso e la sofisticazione delle tecnologie sanitarie, l’evoluzione e la
diversificazione delle domande e dei bisogni in ambito sanitario, il sistema dei crediti
formativi previsto a partire dal D.lgs 229/99, costituiscono gli elementi principali che
qualificano la formazione come un investimento essenziale per l’Azienda e non solo
come un costo.
E’ innegabile che l’introduzione del sistema di Educazione Continua in Medicina
(ECM) ha trasformato profondamente lo scenario della formazione anche in Italia,
rendendo necessaria una rivisitazione dei “know how formativi”, con conseguente
riallocazione delle risorse e una rimodulazione degli obiettivi educativi e formativi.
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L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” ha inteso e intende dedicare
particolare attenzione al settore della formazione destinando energie e risorse
adeguate e adottando scelte strategiche finalizzate all’integrazione funzionale, al
confronto, alla condivisione, allo scambio di competenze ed esperienze tra le diverse
articolazioni aziendali.
In quest’ottica la formazione, pur se rivolta alla persona, si inserisce nella complessità
dell’organizzazione permeandosi ad un contesto evolutivo dinamico-culturale.
Rispondendo ai bisogni dell’organizzazione, va realizzata preferibilmente in sede con
corsi residenziali dando così opportunità di partecipazione ad un maggior numero di
operatori e determinando un conseguente contenimento dei costi.






















Art. 3 - Riferimenti legislativi (Nazionali, Regionali, Aziendali)
D.Lgs 502/92 e s.m.i., art 16 bis e s.m.i.
D.Lgs. 165/2001
CCNL Area Dirigenza medica e Veterinaria
CCNL Area Dirigenza SPTA
CCNL Area Comparto
Allegato C del documento redatto dal Coordinamento Regionale della Dirigenza
MSPTA (art. 9 CCNL/2005)
Linee guida della formazione in Campania redatte a cura dell’ARSAN e dei
Responsabili delle UU.OO. Formazione delle Aziende Sanitarie Regionali,
Locali e Ospedaliere
Circolare della Funzione Pubblica n. 14/95
Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007
Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
Accordo Stato-Regioni del 05 novembre 2009
Decreto Ministeriale del 26 luglio 2010
Decreto n. 45 del 10.07.2010: il sistema di Educazione Continua in Medicina ECM- in Regione Campania
Determinazione della CNFC dell’08 ottobre 2010
Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
Decreti e Determine varie della CNFC e tutto quanto riportato sul sito web
www.ministerosalute.it/ nella sezione ECM
Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 174 del 11.03.2015
Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 537 del 09.11.2016
Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 768 del 28.09.2017.

Art. 4 - La politica della formazione
L’U.O. Formazione costituisce il nucleo centrale tecnico di coordinamento e
realizzazione di tutte le attività corsuali, seminariali, congressuali, di informazione,
aggiornamento, riqualificazione e formazione attivate dall’Azienda, quali le attività:
 previste dai programmi formativi aziendali
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da attivarsi su mandato istituzionale (Regione, Università, Ministero della
Salute, Enti, ….)
da attivarsi a seguito di specifici finanziamenti rivolti alle varie articolazioni
funzionali-strutturali dell’Azienda
da attivarsi in collaborazione con altri soggetti.

L’U.O. Formazione rappresenta la sede di quella “integrazione funzionale” finalizzata
al confronto, alla condivisione, allo scambio di competenze ed esperienze tra le diverse
articolazioni aziendali. E’ fondamentale l’interazione con i vari sistemi decisionali per
passare da una logica di “servizio formazione” ad una logica di “sistema della
formazione”, ragionando quindi in una prospettiva di cultura della formazione diffusa
in tutta l’organizzazione, al fine di poter svolgere una delle funzioni fondamentali
della formazione, quella di ascolto delle dinamiche, dei climi e dei saperi per diventare
strumento utile alla trasformazione dai “saperi individuali” alle “conoscenze
collettive”.
Art. 5 - Rapporti con le OO.SS.
La materia della formazione e aggiornamento professionale rientra nelle relazioni
sindacali secondo le modalità ed i contenuti fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro e dalla normativa vigente e allo scopo di contribuire all’applicazione dei
principi e valori aziendali nell’area della formazione continua.
Art. 6 - Articolazione organizzativa
L’U.O. Formazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
1. elabora e propone alla Direzione Generale gli interventi formativi in coerenza
con gli obiettivi strategici ed organizzativi aziendali ;
2. provvede al coordinamento delle attività di rilevazione dei fabbisogni formativi
avvalendosi della collaborazione dei responsabili, e/o loro delegati, delle varie
articolazioni e strutture aziendali;
3. assicura e cura la realizzazione del Piano Formativo Aziendale annuale e
valuta la ricaduta sull’organizzazione, considerandone costi e benefici;
4. gestisce il budget annuale associando al fondo aziendale eventuali possibilità e
forme di sponsorizzazioni;
5. assicura il corretto svolgimento delle fasi del processo connesso alla gestione del
budget aziendale della formazione, in stretta collaborazione con l’U.O.
Economico Finanziario;
6. istruisce le richieste di aggiornamento residenziale ai fini dell’elaborazione del
Piano Annuale;
7. istruisce le richieste per aggiornamento obbligatorio all’esterno dell’Azienda e
rimborsi connessi;
8. partecipa alla pianificazione, programmazione, progettazione, organizzazione,
attuazione e verifica delle singole iniziative formative, garantendo la corretta
identificazione degli obiettivi generali e di quelli formativi;
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9. organizza le iniziative formative collettive, quelle da attivarsi per mandato
istituzionale (normative nazionali o regionali, accordi con Ministeri, Regioni,
Università, ….), ovvero a seguito di specifici finanziamenti, ovvero a seguito di
accordi contrattuali;
10. cura l’elenco delle sponsorizzazioni di eventi formativi da parte di finanziatori
esterni;
11. cura il sistema informativo della formazione avvalendosi soprattutto del sito
aziendale (www.aosgmoscati.av.it) che consente in tempo reale il monitoraggio
delle attività formative e la divulgazione aziendale ed extra aziendale;
12. cura la diffusione di tutte le novità inerenti il sistema dei crediti ECM presso gli
operatori sanitari dell’Azienda, avvalendosi anche del sito aziendale
(www.aosgmoscati.av.it);
13. coordina le attività operative degli eventi/PFA dalla fase di validazione alla
trasmissione del rapporto finale;
14. favorisce rapporti con gli organismi competenti (Regione, Commissione
Nazionale ECM, AGENAS, COGEAPS, …);
15. valuta i risultati della formazione, delle “performances” dei docenti, della
ricaduta organizzativa, predisponendo reports di analisi;
16. rendiconta la spesa annuale sostenuta per tutte le attività connesse alla
formazione;
17. acquisisce le richieste di patrocinio aziendale inerenti le attività formative;
18. applica il Regolamento riguardante l’utilizzazione delle Sale Aziendali,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 25.03.2015 e le
richieste d’uso delle strutture aziendali da parte di organismi interni ed
esterni;
19. garantisce trasparenza dell’azione amministrativa per fonti di finanziamento da
parte di terzi;
20. cura e coordina le necessarie procedure per l’attivazione di percorsi formativi
obbligatori previsti da normative specifiche con e senza fondi finalizzati;
21. promuove attività formative rivolte a operatori di aziende pubbliche e/o private
adottando specifici provvedimenti deliberativi e stipulando accordi/protocolli
d’intesa.
Art. 7 – Piano Annuale della Formazione/PAF
Ogni anno la Direzione Generale formula le linee di indirizzo utili alla formulazione
della programmazione aziendale verso cui intende orientare gli investimenti formativi.
Il Piano Annuale della Formazione è proprio lo strumento di programmazione della
formazione e dell’aggiornamento residenziale dell’AORN “San Giuseppe Moscati”.
La redazione del Piano avviene a cura dell’U.O. Formazione di norma nell’ultimo
bimestre dell’anno precedente per quello successivo.
L’elaborazione è preceduta dall’analisi del fabbisogno formativo, da effettuarsi a
partire dal mese di ottobre di ogni anno, rilevato sulla base:
 delle linee di indirizzo nazionali, regionali;
 delle linee di indirizzo della Direzione Generale;
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 delle indicazioni pervenute attraverso il diretto coinvolgimento dei
Responsabili delle UU.OO. aziendali/Dipartimenti, area Dirigenza e Comparto.
Il PAF così realizzato per l’attività ECM viene sottoposto a validazione da parte del
Comitato Scientifico, successivamente all’attenzione del Collegio di Direzione, in
specifica riunione con la presenza anche del Responsabile dell’U.O. Formazione, prima
dell’adozione del provvedimento deliberativo da parte della Direzione Generale. Di
quest’ultimo le OO.SS./RSU ricevono copia per la dovuta informativa.
La Direzione Aziendale può modificare e/o integrare il PAF in relazione all’eventuale
identificazione di ulteriori bisogni formativi (nuovi modelli organizzativi, nuove
tecnologie, esigenze sanitarie emergenti, …).
Una volta approvato il PAF i responsabili scientifici individuati per ogni iniziativa
formativa concorderanno con l’U.O. Formazione tempi di attuazione e modalità di
svolgimento delle iniziative. Almeno 50 giorni prima dalla realizzazione dell’evento il
Responsabile Scientifico deve inviare all’U.O. Formazione tutta la documentazione
necessaria per consentire la procedura di accreditamento ECM. La consegna oltre il
termine stabilito comporterà lo slittamento della data prevista dell’evento.
Ai fini della rilevazione del fabbisogno formativo si utilizza lo schema di rilevazione di
cui al MOD. 01/FAP.
L’AORN “San Giuseppe Moscati” è Provider regionale, n. 26, in applicazione della
Convenzione sottoscritta dalla Commissione Nazionale e dalla Regione Campania,
provvedimento n. 227 del 23/07/2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 30/07/2012, e
quindi l’accreditamento ECM avviene sulla piattaforma nazionale AGENAS.
Le tipologie formative di norma contenute nel Piano Annuale sono:

Eventi formativi residenziali;

Progetti formativi aziendali –PFA;

Formazione sul campo – FSC-.
Tutti gli Eventi/PFA/FSC, in considerazione delle date di svolgimento, verranno
registrati sulla piattaforma AGENAS ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM e
pubblicati sul sito aziendale www.aosgmoscati.av.it per la massima divulgazione
interna ed esterna.
La Direzione Generale può, altresì, individuare obiettivi formativi per i quali non è
richiesto necessariamente l’accreditamento ECM, ma che scaturiscono da esigenze
aziendali, da segnalazioni da parte dei responsabili delle UU.OO. interessate, ovvero
per adempimenti
connessi a normative nazionali/regionali. Se non di diretta
emanazione della direzione strategica, per l’attivazione del corso occorre una specifica
richiesta da parte del Responsabile Scientifico per l’approvazione della Direzione
Generale.
Art. 8 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del Piano Annuale della Formazione
ECM ed esamina le proposte pervenute all’U.O. Formazione, in conseguenza della
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rilevazione del fabbisogno formativo annuale proveniente dalle UU.OO. aziendali per
il tramite dei Dipartimenti.
Il Comitato Scientifico è preposto alla validazione scientifica del PAF e di ogni
programma formativo aggiunto nel corso dell’anno per esigenze emergenti o per
necessità strategica aziendale, attività da ritenersi integrative al Piano,
coerentemente con gli obiettivi formativi e con il target di utenza già previsto.
L'impegno e la disponibilità richiesta è finalizzata prevalentemente alla validazione
scientifica della progettazione e pianificazione della formazione, nonché alla
valutazione tra obiettivi raggiunti e obiettivi attesi.
Il Comitato Scientifico designa il Responsabile Scientifico per ogni programma
approvato che, di norma, coincide con il responsabile della struttura aziendale che
propone l'Evento/PFA/FSC, ovvero con persona da lui delegata, come definito al
successivo art. 11.1.
Il parere espresso dal Comitato Scientifico in merito al Piano Annuale della
Formazione Aziendale ECM è obbligatorio. È parimenti obbligatorio il parere espresso
sui singoli programmi, prima dell’accreditamento sulla piattaforma AGENAS
dell’Evento/PFA/FSC ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM.
Per i dettagli di merito si rinvia allo specifico Regolamento istituito con atto
deliberativo n. 292 del 06.05.2011 ed integrato con atto deliberativo n. 182 del
28.02.2017.
Art. 9 – Fonti di finanziamento
La Direzione Aziendale stabilisce annualmente nell’ambito dello stanziamento per la
formazione, anche su proposta del Responsabile dell’U.O. Formazione, le quote da
destinare al suddetto fondo tenendo conto dell’aggiornamento obbligatorio,
residenziale ed esterno, per le quali è prevista una partecipazione alle spese da parte
dell’Azienda, e di progetti strategici della Direzione Generale.
Il fondo per la formazione può essere alimentato dalle seguenti voci:
 quote di iscrizione;
 quote provenienti dal pagamento delle sale didattiche da parte dei fruitori
esterni, come da “Regolamento per l’utilizzazione delle Sale Aziendali”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 25.03.2015;
 fondi finalizzati a livello nazionale, regionale;
 fondi dell’Unione Europea anche in concorso con altri enti o istituzioni;
 risorse derivanti dall’applicazione dei CC.CC.NN.LL.;
 risorse provenienti da attività di sponsor pubblici o privati, sotto forma di
sponsorizzazioni o donazioni, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e
dalla regolamentazione aziendale.
L’Unità Operativa Formazione cura la predisposizione degli atti necessari al
monitoraggio della spesa complessiva.
Il fondo va interamente utilizzato nell’arco dell’anno di riferimento, l’eventuale residuo
economico dovuto alla sua parziale utilizzazione si costituisce come risparmio
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aziendale per l’anno di riferimento da utilizzarsi nel corso dell’anno successivo con la
medesima destinazione.
Il fondo per la formazione è destinato alle seguenti tipologie di spesa:
 Pagamenti al Ministero della Salute dei contributi ECM
 Spese per stampati: locandine, manifesti, attestati, ….
 Attrezzature e materiale didattico
 Spese di viaggio e soggiorno per docenti esterni
 Remunerazione docenti
 Remunerazione organismi didattico-organizzativi
 Esternalizzazione di attività formative affidate a soggetti pubblici o privati
specializzati
 Contributi spese per iscrizione, viaggio, vitto, alloggio per aggiornamento
obbligatorio svolto all’esterno dell’Azienda, nonchè per comando finalizzato ad
aggiornamento.
Art. 10 - Sponsorizzazioni e Conflitto d’interesse
Le attività formative aziendali possono essere finanziate da sponsor commerciali e
similari, che devono essere sempre dichiarati e non devono in alcun modo condizionare
i contenuti delle attività formative. La Commissione Nazionale ECM ha
dettagliatamente regolamentato tale materia, introducendo i contratti di
sponsorizzazione nei quali si indica l’entità del finanziamento, i termini, le condizioni e
gli scopi delle fonti destinate al supporto dell’attività ECM.
La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri
finanziari di uno o più progetti/eventi formativi.
10.1 Valutazione della richiesta e accettazione della sponsorizzazione
Il soggetto interessato alla sponsorizzazione contatta l’U.O. Formazione per prendere
visione del programma scientifico e del preventivo di spesa; valutato l’interesse a
sponsorizzare l’iniziativa, lo sponsor invia la proposta di sponsorizzazione e l’U.O.
preposta ne cura gli adempimenti conseguenti.
10.2 Aspetti procedurali e limiti
L’Azienda, in qualità di Provider, può accreditare eventi e programmi ECM
sponsorizzati, ma deve garantire che l’informazione e l’attività formativa siano
obiettive e non influenzate da interessi diretti o indiretti; l’esclusiva finalità deve
essere quella di educazione/formazione dei professionisti sanitari per l’ottenimento di
una migliore pratica clinica, tecnica ed assistenziale, basata sulle più moderne
conoscenze scientifiche.
I limiti entro i quali lo sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono
chiaramente indicati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 10

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

all’Accordo Stato-Regioni del 05 novembre 2009 e per l’accreditamento della
Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 gennaio 2010”.
In particolare:
 È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario
nelle aule di formazione (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, …).
Le attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario possono invece essere
manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate alle attività ECM.
 È vietato effettuare, all’interno dell’evento o collateralmente ad esso,
distribuzione o esposizione di campioni di medicinali oppure di materiale
illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del
prodotto.
 Per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, …) nessuna pubblicità
può essere presente nelle pagine dedicate all’attività ECM e neanche nelle
pagine adiacenti al programma. Per il materiale informatico e audio-visivo
nessuna pubblicità può essere inserita durante lo svolgimento del programma
educativo. La pubblicità, intesa come ringraziamenti per la collaborazione, e il
logo, possono essere inseriti solo all’inizio o alla fine del materiale divulgativo.
 Deve essere assicurata la pluralità di interpretazione scientifica.
L’Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
 ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse
con la propria attività ed i propri scopi istituzionali;
 ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie
iniziative o una lesione alla propria dignità;
 la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di
opportunità generale;
 per ogni altra ragione debitamente motivata.
L’azienda, inoltre, monitora l’assenza di conflitto di interesse durante gli eventi
formativi attraverso la vigilanza del responsabile scientifico e, al termine degli
eventi, mediante il controllo delle schede di gradimento dell’evento compilate dai
discenti, che contengono uno specifico item in cui i discenti dichiarano la percezione di
eventuali influenze dello Sponsor o altri interessi commerciali nel programma svolto
(MOD. 02/FAP).
Art. 11 - Tipologie formative
La gestione e l’organizzazione dei percorsi formativi organizzati dall’Azienda
comprende corsi, convegni, seminari, stages, meeting, workshop, giornate di studio,
uso di testi, riviste tecniche e materiale bibliografico, nonché l’uso di tecnologie
audiovisive, informatiche e telematiche, che risultano essere strettamente connessi
all’attività professionale svolta e dai quali deriva una ricaduta diretta sulla struttura
organizzativa di chi vi partecipa. Ed è proprio in riferimento alla connessione delle
attività con i compiti di servizio che è possibile distinguere la formazione in
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obbligatoria o facoltativa, che si configura, in ogni caso, come un
dipendente. Infatti il professionista deve curare costantemente
preparazione professionale conservando e accrescendo le conoscenze e le
tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con
riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
Il professionista deve oggettivare e dimostrare, a richiesta, i propri
aggiornamento (attestati di partecipazione, attestati ECM, …).

dovere del
la propria
competenze
particolare
percorsi di

11.1 Aggiornamento obbligatorio residenziale
L’aggiornamento in sede è costituito dalle attività formative programmate e/o gestite
all’interno dell’Azienda, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati, in
coerenza con gli obiettivi, le linee di indirizzo e le strategie aziendali, inserite nel
Piano Annuale della Formazione o aggiunte nel corso dell’anno, con e senza
acquisizione dei crediti formativi ECM. La partecipazione del personale è assicurata
dal Direttore/Responsabile della struttura, area dirigenza e comparto, che è tenuto a
garantire la turnazione e l’offerta delle pari opportunità di accesso degli operatori,
programmando attentamente le presenze in servizio.
L’aggiornamento residenziale viene attivato per rispondere ai fabbisogni formativi, o a
particolari situazioni critiche, espresse dai responsabili delle articolazioni
organizzative, e/o evidenziate dagli operatori stessi, sempre in coerenza con gli
obiettivi definiti dalla Direzione Strategica. Può interessare operatori di una singola
struttura organizzativa oppure di più strutture, fino a coinvolgere operatori di tutta
l’Azienda (iniziative trasversali).
Ciascuna iniziativa interna sarà programmata e seguita da un Responsabile
Scientifico che, di norma, coincide con il Responsabile dell’U.O., che curerà i contatti
con i docenti, la predisposizione del programma definitivo e la relativa organizzazione.
Direttori/Dirigenti/Responsabili sanitari, tecnici e amministrativi, con un curriculum
adeguato, potranno essere individuati quali responsabili dell’Evento/PFA/FSC,
nell’ambito delle specifiche competenze professionali, previa autorizzazione del
Responsabile dell’U.O. di appartenenza, MOD. 03/FAP.
L’aggiornamento professionale obbligatorio è svolto in orario di lavoro e le ore
riconosciute come orario di servizio; si sostanzia nella partecipazione ad attività
formative, individuali o di gruppo, interne o esterne all’Azienda, programmate e
autorizzate dalla medesima, tenuto conto della professione e specifica attività del
dipendente interessato.
Il dipendente dell’area comparto che partecipa agli Eventi/P.F.A./F.S.C., con e senza
ECM, deve compilare la modulistica definita dall’U.O.C. Gestione Risorse Umane per
la rilevazione delle assenze e preventivamente autorizzata dal Responsabile dell’U.O.
di appartenenza, indicando la voce “aggiornamento interno comparto”. La presenza è,
altresì, rilevata con l’apposizione della firma su fogli o registri allo scopo predisposti

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 12

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

presso la sede di svolgimento dell’attività formativa. L’assenza risulterà giustificata
esclusivamente a seguito di presentazione all’Ufficio Rilevazione Presenze, da parte
del dipendente, dell’attestato di partecipazione in originale o in copia autenticata.
Non può partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento:
 il personale inserito in turni programmati o di reperibilità presso la propria
struttura ;
 il personale assente dal lavoro per i casi particolari previsti al successivo art. 12.
La partecipazione alle iniziative formative da parte del personale dirigente avviene
utilizzando la riserva oraria di cui al successivo art. 11.6.
11.2 Destinatari:
 personale dipendente a tempo indeterminato;
 personale dipendente a tempo determinato;
 operatori sanitari non dipendenti
dietro pagamento di un corrispettivo
rapportato al numero di crediti assegnati all’evento formativo residenziale, come
da delibera n. 101 del 15.02.2013, salvo diversa valutazione aziendale. I
partecipanti esterni saranno ammessi, secondo il numero definito, in base
all’ordine d’arrivo delle iscrizioni.
Qualora vi siano posti disponibili, potranno essere ammesse richieste individuali,
purchè approvate dal responsabile dell’U.O. di appartenenza. In tal caso il dipendente
ammesso, accederà agli eventi formativi in regime di aggiornamento facoltativo e
quindi utilizzando i congedi retribuiti previsti dal CCNL (8 giorni annui).
Al termine di ogni Evento/PFA/FSC ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione da parte del Responsabile Scientifico.
L’attestazione dei crediti ECM verrà rilasciata previa verifica del superamento della
prova di apprendimento e della frequenza delle ore complessivamente previste. A
coloro che non rispetteranno la presenza prevista dal programma sarà rilasciato il solo
attestato di partecipazione con esclusione dell’attribuzione dei crediti ECM.
11.3 Aggiornamento obbligatorio esterno
Ove non vi fossero le condizioni interne necessarie a soddisfare specifiche esigenze, la
Formazione obbligatoria può essere svolta fuori dell’ambito aziendale presso enti terzi
e/o strutture riconosciute ed accreditate, fermo restando la stretta connessione
all’attività professionale svolta dal dipendente e la diretta ricaduta sull’intera
struttura di appartenenza.
Le ore di aggiornamento obbligatorio riconosciute come attività di servizio sono quelle
di effettiva presenza nella sede dell’iniziativa esplicitamente riportate sull’attestato di
partecipazione. A tale scopo è opportuno che l’attestato riporti le ore di effettiva
presenza. Nel caso di una attestazione senza indicazione dell’orario di durata, viene
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presunta una presenza giornaliera pari all’orario dovuto dal dipendente per lo
svolgimento della normale attività di servizio.
La partecipazione del dipendente è subordinata alla presentazione di esplicita
richiesta scritta, preventivamente autorizzata dal Responsabile dell’U.O. di
appartenenza e comprensiva di parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento, al
Direttore Sanitario e Amministrativo per le rispettive aree di competenza,
preventivamente all’adozione del provvedimento deliberativo su proposta del
Responsabile dell’U.O. Formazione e nel quale si prevede, come più dettagliatamente
riportato al successivo art. 15:
 il pagamento della quota di iscrizione;
 il rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio, previa consegna delle ricevute
attestanti i pagamenti effettuati.
Alla richiesta deve essere allegato il programma dell’iniziativa, completo delle
modalità e termini di pagamento.
Per il personale sanitario deve essere favorita, di norma, la partecipazione ad
iniziative accreditate ECM.
Per offrire la possibilità all’Azienda di sviluppare la formazione dei propri operatori in
modo razionale ed estensivo, si ritiene utile per ogni iniziativa formativa esterna
consentire, di norma, la partecipazione di un numero massimo di 2 persone per U.O.,
indipendentemente dal profilo professionale ricoperto. Ai fini dell’individuazione
dell’operatore partecipante occorre tenere in considerazione:
 la motivazione dell’interessato, le attitudini personali, culturali e le capacità
professionali;
 la scelta deve essere coerente con i processi di lavoro, le responsabilità e le
competenze;
 occorre consentire a tutti, a rotazione, l’opportunità di partecipare a programmi
di aggiornamento.
Ciascun operatore può partecipare, di norma, ad iniziative esterne usufruendo
dell’aggiornamento professionale obbligatorio nel limite massimo di 2 volte nell’arco
dell’anno proprio al fine di assicurare un’adeguata rotazione al personale interessato.
Il dipendente autorizzato provvede alla propria iscrizione, alla prenotazione per il
soggiorno, alla consegna a fine corso dell’attestato di partecipazione e degli originali
della documentazione comprovante i pagamenti effettuati, nonché a sottoscrivere la
richiesta di rimborso, compilando la modulistica di cui al MOD. 04/FAP.
La quota di iscrizione non viene pagata anticipatamente dall’Azienda e, nel caso la
segreteria organizzativa ne pretenda il pagamento, sarà l’interessato ad anticiparla e
verrà rimborsato a conclusione dell’evento, unitamente alle altre spese anticipate.
Sarà cura dell’U.O. Formazione predisporre le determinazioni dirigenziali per la
liquidazione dei rimborsi, nonché delle eventuali spese di iscrizione.
Senza preventiva autorizzazione e senza documentazione relativa alle spese sostenute,
non è ammissibile nessuna forma di rimborso. Non vengono assolutamente
autorizzate richieste a posteriori. L’autorizzazione è valida anche ai fini
assicurativi e tutela il partecipante in caso di eventuali sinistri.
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La partecipazione ad attività formative
esterne, autorizzate dalla Direzione
Aziendale, avviene per:
1. corsi di formazione, seminari, giornate di studio, workshop e simili, di
specifico interesse aziendale e ricaduta sull’U.O. richiedente;
2. corsi di formazione, sezioni e moduli scientifici, seminari, corsi satelliti e
simili che, pur inseriti nel contesto di congressi e convegni, presentino una
struttura indipendente dagli stessi e di valido e specifico livello formativo,
sempre di interesse aziendale e ricaduta sull’U.O. richiedente;
3. comando finalizzato o stage per finalità di aggiornamento presso centri,
istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca
che abbiano dato il proprio assenso, per il compimento di studi speciali o per
l’acquisizione di tecniche particolari (ex art. 20 CCNL del 10.02.2004
Dirigenza Medica, integrato dall’art. 24, comma 17, CCNL 12.05.2005,
Dirigenza SPTA, ex art. 20 CCNL del 20.06.2001 e per l’area comparto ex
art. 29 CCNL 1999, ex art. 20 CCNL Integrativo 07.04.1999 e CCNL 20162018);
4. formazione obbligatoria attivata con procedura assimilabile al comando
finalizzato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od
altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso, per
l’acquisizione di tecniche particolari.
La Direzione Aziendale ammette il pagamento della quota di iscrizione unicamente
per le attività formative di cui ai punti 1) e 2).
Per le tipologie di cui ai punti 1), 2) e 4) la Direzione Aziendale ammette il rimborso
forfettario il cui importo massimo è corrispondente a € 150,00 per la prima giornata e
€ 120,00 per le giornate successive.
Il comando finalizzato di cui al punto 3) fa riferimento ad uno specifico interesse
dell’Azienda “… che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari,
indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, …” per cui alla stessa “spetta
stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il
trattamento economico in godimento ....”, art. 20 CCNL 10.02.2004. L’autorizzazione
del dipendente avviene con provvedimento adottato dall’U.O.C. Gestione Risorse
Umane. Si precisa che il periodo di comando è equiparato al servizio prestato, quindi il
dipendente autorizzato è considerato in servizio a tutti gli effetti nelle giornate
programmate.
Per il personale di cui al punto 4), la procedura autorizzativa è a cura dell’U.O.
Formazione, a partire dall’istanza presentata dal dirigente interessato -nella quale
deve essere precisato che per tutto il periodo si utilizzerà la riserva oraria destinata
all’aggiornamento professionale-, all’acquisizione della disponibilità, con nulla osta
scritto, da parte della struttura ospitante. A seguire, il Direttore Generale autorizza, e
l’U.O. Formazione avvia la stessa procedura utilizzata per l’autorizzazione
all’aggiornamento obbligatorio esterno.
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11.4 Attività formative non rimborsabili
Restano comunque escluse dal concorso alle spese tutte quelle attività formative che
consentono l’acquisizione di titolo di qualificazione universitario o post- universitario,
Master, corsi di specializzazione o quant’altro possa favorire la professionalità del
singolo la cui formalizzazione ha valore di acquisizione di titolarità precipua
relativamente ad una competenza. In tal caso al richiedente si lascia la facoltà di
utilizzare i permessi prescritti dalla normativa vigente (8 giorni di aggiornamento
facoltativo, la riserva di ore per la dirigenza, le ferie, le 150 ore di studio per il
comparto, …). In ogni caso la partecipazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro.
Identica modalità viene applicata anche per la partecipazione ad eventi
formativi quali convegni e congressi.
11.5 Aggiornamento professionale facoltativo
La formazione facoltativa si configura come interesse preminentemente individuale,
comprende documentate iniziative formative proposte dal dipendente interessato ed
effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, utilizzando i permessi retribuiti previsti dai
CCCCNNLL (8 giorni annui), ovvero le ore settimanali di cui all’art. 14 del
CCNL/2005 della dirigenza, di cui si forniscono i dettagli al successivo art. 11.6.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell’U.O. di appartenenza, che
prende atto della richiesta e verifica che l’assenza risulta compatibile con le esigenze
funzionali della propria struttura, e dovrà essere utilizzato il modello aziendale
“Assenze/Permessi retribuiti” predisposto dall’U.O. Gestione Risorse Umane (8 giorni
l’anno non frazionabili). La copertura dell’assenza dal servizio è limitata ai giorni di
effettivo svolgimento dell’attività formativa e copre l’intero debito orario della giornata
lavorativa senza far maturare alcun credito orario.
Di norma, non è finanziato dall’Azienda ma è autofinanziato dall’interessato.
11.6 Riconoscimento orario (Dirigenza)
Nello svolgimento dell’orario settimanale di lavoro previsto per i dirigenti, 4 ore, sono
destinate ad attività non assistenziali, così come stabilito al comma 4 dell’art. 14
(orario di lavoro) del CCNL/2005. Al comma 5 del medesimo articolo è stata, altresì,
prevista per ogni azienda, con le procedure di budget del comma 1 del medesimo
articolo, la possibilità di utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle
4 ore del comma 4, per un totale massimo di 26 ore annue, prioritariamente, per
contribuire alla riduzione delle liste d’attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi
assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. Pertanto, le 3 ore e 30
minuti dell’orario settimanale spettante sono destinate ad attività non assistenziali
quali l’aggiornamento professionale, l’educazione continua in medicina -ECM-, la
formazione obbligatoria attivata con procedura assimilabile al comando finalizzato,
l’attività didattica, la ricerca finalizzata, l’aggiornamento interaziendale,
l’aggiornamento esterno.
Di norma, tale riserva oraria va utilizzata con cadenza settimanale, ma per particolari
necessità di servizio, può anche essere cumulata in ragione di anno per gli impieghi
sopra specificati, nonché per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze
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previste dall’art. 23, comma 1, CCNL/1996 al medesimo titolo. Nel computo del monte
ore complessivo sono esclusi i periodi di ferie e le assenze fruite a vario titolo.
La fruizione di tale riserva oraria deve essere resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza, non può in alcun modo
comportare una mera riduzione oraria, nè tantomeno esserci separata ed aggiuntiva
retribuzione.
Come indicato nel “Regolamento dell’orario di servizio” redatto dall’U.O.C. Gestione
Risorse Umane e adottato con provvedimento deliberativo dalla Direzione Aziendale,
ai fini dell’utilizzo della riserva oraria contrattualmente destinata alle attività non
assistenziali occorre che ogni Direttore/Responsabile di U.O. predisponga un Piano
interno, a valenza annuale, con revisione trimestrale/semestrale, nel quale vengano
evidenziate le tipologie di formazione ritenute di specifico interesse per tutti i dirigenti
afferenti alla singola U.O. e/o Dipartimento. In tale Piano, dovranno essere dettagliate
in particolare le attività di aggiornamento da effettuare all’interno dell’Azienda. I
turni possono essere comunque articolati su 38 ore settimanali, tenuto conto che
l’aggiornamento non può comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.
Pertanto, l’attività di che trattasi sarà autorizzata solo se preventivamente e
opportunamente programmata dal Responsabile di ogni U.O. che deve realizzare una
formazione coerente con gli obiettivi strategici aziendali, per esempio del tipo:
 momenti di confronto interno alle singole UU.OO. (briefing, gruppi di studio,
gruppi di lavoro, analisi e predisposizione di linee guida, procedure, ecc.);
 attività formativa trasversale dipartimentale;
 attività formativa trasversale aziendale;
 attività formativa esterna ( corsi, convegni, seminari, …).
È possibile riconoscere ad alcune di queste tipologie formative anche i crediti ECM
provvedendo, nei tempi prescritti, all’espletamento delle procedure previste dalla
Commissione Nazionale ECM.
La formulazione di una opportuna programmazione, includendo formazione ECM
interna e/o esterna, formazione obbligatoria attivata con procedura assimilabile al
comando finalizzato, aggiornamento interaziendale e le varie tipologie di formazione
permanente, permette a tutta la dirigenza afferente ad ogni U.O., di soddisfare il
fabbisogno formativo individuale e/o di gruppo.
In tal modo ogni dirigente può pianificare i propri interessi formativi e presentare
richiesta indicando l’attività da frequentare, in conformità al piano predisposto, al fine
di ricevere la necessaria autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. di
appartenenza e, in caso di aggiornamento interno, del Direttore/Responsabile dell’U.O.
in cui si effettua.
A titolo esemplificativo, in appendice al presente Regolamento si propone un
documento denominato ”Format per la definizione del Piano Formativo Interno
Semestrale/Annuale – art. 11.6 - Riconoscimento orario (Dirigenza)”.
In assenza di detta programmazione i responsabili delle UU.OO. non
potranno autorizzare le attività connesse alla formazione permanente
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dinanzi evidenziate, nè tantomeno autorizzare attività estemporanee non
inserite nel piano medesimo.
Affinchè
questa
modalità
operativa
entri
nella
gestione
complessiva
dell’organizzazione del lavoro di ogni U.O. e/o Dipartimento e soprattutto per
valutarne la positiva ricaduta sugli operatori interessati, è previsto un sistema di
monitoraggio da attivarsi a cura delle UU.OO. Gestione Risorse Umane e Formazione,
ognuna per le specifiche competenze, che potranno richiedere, in qualsiasi momento, la
programmazione definita e concordata per l’attività di formazione permanente, in
ciascun ambito lavorativo.
La fruizione di tale riserva oraria avviene attraverso la compilazione, da parte del
dirigente interessato, dello specifico modello predisposto dall’U.O. Gestione Risorse
Umane, allegato al presente Regolamento nell’ultima pagina.
Art. 12 Casi Particolari
Situazioni particolari in cui il personale dipendente può partecipare o meno ad attività
di aggiornamento obbligatorio sono:
1. Personale assente per malattia o infortunio
Il personale assente per malattia o infortunio non può partecipare ad
iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
Per il personale che per motivi di malattia o infortunio non ha potuto
frequentare o concludere un corso, in accordo e su segnalazione del responsabile
di riferimento, si potrà prevedere:
a) la partecipazione ad un possibile corso di recupero, qualora vi siano
i contingenti numerici per poterlo attivare;
b) l’ammissione preferenziale ad un corso simile per contenuti.
2. Personale in part-time
Il suddetto personale partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione
concordando preventivamente con il responsabile di riferimento la variazione
della giornata o del periodo lavorativo, qualora non coincidente con l’orario
predeterminato.
3. Personale in maternità e puerperio
Il personale in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio non
può partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione. Alla dipendente
in maternità che, nel periodo di astensione obbligatoria, non ha potuto
partecipare viene, comunque, garantita la frequenza al primo corso utile sempre
in accordo e su segnalazione del responsabile di riferimento.
4. Personale in astensione dal lavoro per aspettativa, L. 104/92 e altri
permessi retribuiti
Il personale in astensione dal lavoro per aspettativa non può partecipare ad
iniziative di aggiornamento e formazione.
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A questi dipendenti va in ogni caso garantita la frequenza al primo corso utile,
sempre in accordo e su segnalazione del responsabile di riferimento, a decorrere
dal rientro del dipendente.
5. Personale assente per ferie
Il personale assente per ferie non può partecipare ad iniziative di
aggiornamento e formazione.
Art. 13 - Regolamentazione docenza
Per lo svolgimento delle attività formative interne, nell’ottica di ottimizzare le risorse
e di valorizzare le competenze dei singoli professionisti, l’Azienda Ospedaliera affida
gli incarichi di docenza al personale in servizio, i cui curricula certifichino la
preparazione e l’esperienza nel campo oggetto di formazione. In tal modo viene
valorizzato il potenziale culturale degli operatori assicurando l’ancoraggio al contesto
lavorativo e garantendo, altresì, un riferimento successivo al momento d’aula.
Tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ovvero
personale incaricato dalle Ditte che hanno contratti con l’Azienda Ospedaliera,
possono essere coinvolti nell’attività di docenza, purchè abbiano competenza nella
materia oggetto dell’evento e capacità andragogiche e comunicative.
L’attività di docenza deve essere svolta dal personale in servizio, dipendente e/o
incaricato senza pregiudicare lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali.
Il Responsabile Scientifico è tenuto ad attuare la pianificazione dell'iniziativa
formativa in collaborazione con il Responsabile dell’U.O. Formazione.
I docenti interni e/o esterni vengono individuati dal Direttore Scientifico del corso in
considerazione della tipologia degli argomenti e delle competenze specifiche richieste
dal programma, MOD. 05/FAP.
Nel caso in cui la tematica della docenza richieda personale particolarmente
qualificato o sia utile un confronto con altre realtà, è possibile far ricorso a
professionisti esterni. I nominativi vengono proposti dal Responsabile Scientifico
dell’Evento/PFA/FSC, di concerto con il Responsabile dell’U.O. Formazione, in fase di
programmazione dell’attività.
È preferibile la conduzione esterna nel caso di interventi formativi particolarmente
delicati e coinvolgenti per i discenti, anche al fine di garantire privacy e neutralità.
Presso l’U.O. Formazione è disponibile un archivio informatico dei curricula dei
docenti, che costituisce l’Albo dei docenti e che può essere aggiornato in qualsiasi
momento, su richiesta dell’interessato.
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Art. 14 – Compenso docenza
I compensi spettanti ai docenti, nonché quelli relativi al lavoro svolto per
l’organizzazione del corso, saranno attribuiti nel rispetto di quanto previsto dal
presente regolamento, in conformità a quanto di seguito riportato ed, esclusivamente,
in presenza di disponibilità economica del fondo finalizzato.
14.1 Docenza effettuata da personale dipendente dell’Azienda
Per la docenza interna, ossia svolta da personale dipendente, gli importi di riferimento
sono quelli fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, del Comparto e della
Dirigenza, vigenti:
Costo orario docenza personale
dipendente

Corrispettivo
orario lordo

Se svolta al di fuori dell’orario di
lavoro

€ 25,82

Se svolta in orario di lavoro

€ 5,16

14.2 Docenza effettuata da personale non dipendente dell’Azienda
L’attività didattica può essere, altresì, effettuata da liberi professionisti, dipendenti e
non dipendenti dal S.S.N., con capacità e professionalità documentata dai curricula
professionali, con i quali vengono di volta in volta negoziate tariffe orarie o giornaliere
e preventivamente definite in fase di progettazione dell’Evento/PFA/FSC tra il
Responsabile Scientifico ed il Responsabile dell’U.O. Formazione.
In tutti i casi le prestazioni didattiche dovranno essere evidenziate su documenti
fiscali emessi dai docenti sotto forma di note di pagamento o fatture. Oltre al costo
della docenza possono essere rimborsate eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio,
debitamente documentate e concordate. È preferibile comprendere nella tariffa
concordata anche il rimborso delle spese dovute.
Non essendovi parametri di mercato ben definiti, si ritiene di corrispondere i compensi
avendo a riferimento quelli previsti dalla Circolare n. 41 del 05.12.2003 del Ministero
della Funzione Pubblica e quelli di cui ai Decreti del Ministero della Salute
01.02.2000, rispettivamente “Tariffe orarie per attività di docenza svolte dal personale
del comparto delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” e “Tariffe orarie
per corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento organizzati dall’Istituto
Superiore di Sanità”, da cui sono state ricavate orientativamente le seguenti fasce:
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Fascia

A

B

Docenti

Docenti Universitari di ruolo;
Magistrati ordinari, amministrativi, contabili;
Dirigenti apicali della Pubblica Amministrazione;
Dirigenti di azienda e liberi professionisti con esperienza
almeno quinquennale;
Personale del SSN con incarico di Direttore di Struttura
Complessa;
Liberi
Professionisti
con
esperienza
almeno
quinquennale nel settore di riferimento.
Ricercatori universitari;
Funzionari della Pubblica Amministrazione;
Dirigenti di azienda e liberi professionisti con esperienza
almeno triennale;
Personale del SSN con incarico di Struttura Semplice;
Liberi Professionisti con esperienza almeno triennale nel
settore di riferimento.

Corrispettivo
massimo
orario e
giornaliero

Riduzioni

€ 90/ora

- 30% per la
contemporanea
presenza di
due o più
docenti

Corrispettivo
massimo
giornaliero
€ 200

€ 70/ora
Corrispettivo
massimo
giornaliero
€ 150

- 30% per la
contemporanea
presenza di
due o più
docenti

C
Professionisti operanti nella Pubblica Amministrazione o
nel privato con documentata esperienza nel settore di
riferimento;
Personale dei profili equivalenti del S.S.N..

€ 40/ora
Corrispettivo
massimo
giornaliero
€ 80

- 30% per la
contemporanea
presenza di
due o più
docenti

Tutor
Professionisti ed esperti con documentata esperienza
per incarichi relativi attività di supporto alla didattica
(esercitazioni, tutoraggio, gestione di gruppi).

€ 30/ora
Corrispettivo
massimo
giornaliero
€ 60

- 30% per la
contemporanea
presenza di
due o più
docenti

Non sono corrisposte quote per attività di docenza inferiore all’ora o frazione di ora.
Dette tariffe sono da intendersi come massime, al lordo degli eventuali oneri fiscali e
contributi dovuti per legge e al netto di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.
14.3 Attività organizzativa e di supporto
Il personale che assicura le funzioni connesse alla realizzazione di Eventi/PFA/FSC,
può ricevere compensi, nel caso se ne presenti la necessità e compatibilmente con la
disponibilità economica (sponsorizzazioni, fondi finalizzati, fondo formazione, …)
applicando gli importi corrispondenti.
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Per ogni Evento/PFA/FSC deve essere predisposto con la massima precisione il
programma scientifico, nonché il piano finanziario, e indicati:
 il responsabile scientifico,
 l’articolazione oraria delle docenze, con distinzione tra docenza interna ed
esterna;
 per ogni docente deve essere previsto un sostituto, in caso contrario la
sostituzione non potrà essere retribuita;
 eventuali rimborsi spesa per docenti esterni;
 i componenti della segreteria organizzativa.
Il Responsabile Scientifico definisce preventivamente, per ciascuna iniziativa, il
necessario apporto quantitativo e qualitativo di risorse umane con relativo impegno
orario richiesto, nonchè i corrispondenti costi per ogni voce di spesa necessaria alla
realizzazione dell’attività formativa, MOD. 05/FAP. Il Responsabile dell’U.O.
Formazione valuta la conformità della programmazione presentata rispetto ai
parametri definiti nel presente regolamento, ai fini della successiva liquidazione dello
spettante.
A conclusione dell’attività formativa il Responsabile Scientifico dovrà produrre all’U.O.
Formazione oltre alla relazione dettagliata relativa alla realizzazione
dell’Evento/PFA/FSC, anche i nominativi delle persone che hanno assolto alle varie
funzioni stabilite in fase di programmazione ed autorizzate, affinchè si possa
procedere con i provvedimenti di liquidazione dei compensi.
L’attività effettivamente svolta, da prestarsi al di fuori dell’orario di lavoro, verrà
definita attraverso il sistema di rilevazione delle presenze. Le ore, così rilevate, sono
retribuite di massima con il riconoscimento dei seguenti compensi:
Costo per corso base

Comparto

Progettazione

€ 150,00

Segreteria
organizzativa corso
(coordinamento
interventi didattici,
contatti con
discenti,
organizzazione
aula, ….)
Attività di supporto
amministrativocontabile

€ 30/ora

Corrispettivo
massimo per
corso base

Corrispetti
vo per
edizioni
successive

///

///
€ 100*

€ 200*

€ 30/ora

Dirigenza

Corrispetti
vo per
edizioni
successive

€ 300,00

Corrispetti
vo
massimo
per corso
base
///

€ 60/ora

€ 400*

€ 200*

€ 60/ora
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///

*Nel caso le funzioni di segreteria vengono svolte da più persone l’importo indicato
viene tra le stesse ripartito.
Relativamente al costo base per la progettazione, si precisa che non sono previsti
compensi ulteriori per tutte le edizioni successive e che, nel caso i responsabili
scientifici siano 2, l’importo indicato viene assegnato al 50% pro-capite. È previsto il
compenso per una sola voce di costo anche in presenza di più attività espletate dalla
stessa persona (esempio: il costo per la progettazione esclude il pagamento della
docenza e viceversa).
Diversamente, per la segreteria organizzativa al costo del corso base si aggiunge
quello riferito ad ognuna delle edizioni successive, calcolato riducendo lo stesso del
50%, rispettivamente € 100,00 per il comparto ed € 200,00 per la dirigenza.
Ulteriore voce di costo è rappresentata dall’attività di supporto amministrativocontabile, connessa essenzialmente al pagamento di tutte le spese organizzative da
prevedersi per il corso base e per tutte le edizioni successive (compenso relatori
interni/esterni, eventuali rimborsi per relatori esterni, progettazione, segreteria
organizzativa, …); detto importo sarà quantizzato calcolando il 10% del costo
complessivamente preventivato dal Responsabile Scientifico e confermato dal
Responsabile della Formazione in fase di programmazione dell’attività formativa,
MOD. 05/FAP.
All’interno dello stesso evento/progetto/attività i compensi agli operatori coinvolti
devono essere omologhi; la diversificazione riguarda l’area, dirigenza e comparto, che
avviene applicando una proporzione connessa agli importi minimi individuati.
14.4 Attestati
Attestato di partecipazione: viene rilasciato dal Responsabile Scientifico
dell’Evento/PFA/FSC a richiesta del partecipante interno/esterno, al termine della
giornata di formazione, al fine di attestare la presenza effettiva.
Attestato ECM: viene rilasciato a tutti i partecipanti all’Evento/PFA/FSC previa
verifica dei requisiti previsti dalla normativa ministeriale ed invio del rapporto finale
all’AGENAS. Gli attestati ECM, redatti conformemente alla modulistica ministeriale e
firmati dal Responsabile dell’U.O. Formazione, su delega del Rappresentante Legale
del Provider Organizzatore, nonché dal Responsabile Scientifico, vengono consegnati
agli interessati a cura della segreteria organizzativa.
Attestato Docenza senza ECM: viene rilasciato dal Responsabile Scientifico
dell’Evento/PFA/FSC a richiesta del partecipante interno/esterno nel caso in cui la
docenza ha una durata inferiore alla mezz’ora.
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Attestato Docenza con ECM: viene rilasciato a richiesta del partecipante
interno/esterno, a conclusione di tutte le fasi di rendicontazione del corso, previa
verifica dei requisiti previsti dalla normativa ministeriale e utilizzando la modulistica
specifica. L’attestato viene firmato dal Responsabile dell’U.O. Formazione, su delega
del Rappresentante Legale del Provider Organizzatore.
14.5 Richiesta e utilizzo aule: con provvedimento deliberativo n. 218 del 25.03.2015 è
stato approvato il “Regolamento per l’utilizzazione delle sale aziendali”. Allo stesso si
rimanda per i termini e le modalità di richiesta e rilascio, nonché per le condizioni ed
oneri per l’utilizzo.
14.6 Modalità di utilizzo Fondi Finalizzati per attività formative: tutto quanto
descritto nei precedenti articoli riguardanti il compenso docenti è applicabile anche
all’utilizzo delle quote previste in progetti/attività progettuali finanziati con fondi
finalizzati oppure quote di finanziamento specifico, tranne i casi nei quali le modalità
di rimborso e retribuzione delle attività formative non siano state definite nei relativi
documenti tecnici (Regione, Ministero, ….).
I costi per coffee break, pause di lavoro e simili, non sono rimborsabili con il
fondo aziendale per la formazione.
Art. 15 – Liquidazione spese
Il provvedimento di erogazione di tutti gli importi dovuti per le varie tipologie di spese
finora individuate (aggiornamento professionale obbligatorio esterno, docenza interna
ed esterna, servizi di supporto, …) avviene con determinazione dirigenziale da parte
dell’U.O. Formazione. In tal modo, esistendo a monte la specifica procedura
autorizzativa per l’attività effettuata, l’U.O. Formazione acquisisce una specifica
attestazione del Responsabile Scientifico di riferimento da cui risulti l’effettivo e
corretto espletamento dei compiti affidati, le modalità di realizzazione dell’attività
stessa, in orario o fuori orario di servizio per il personale dipendente e le ore
complessivamente espletate dal personale non dipendente, ovvero l’importo
concordato.
L’U.O. Formazione è tenuta al controllo ed al monitoraggio della spesa
complessivamente sostenuta per le attività di competenza.
15.1 Spese di iscrizione
Se previste, le stesse saranno pagate dall’Azienda e le fatture, esente IVA, dovranno
essere intestata a:
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “San Giuseppe
Moscati” - C.da Amoretta 83100 Avellino – Partita IVA 01948180649
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Nel caso di fatture pagate direttamente dal dipendente, l’U.O. Formazione procederà
al rimborso della quota di iscrizione congiuntamente alla liquidazione delle eventuali
ulteriori spese sostenute.
15.2 Procedura per rimborso spese
La prenotazione ed il pagamento delle spese per viaggio, vitto e alloggio è a carico del
dipendente. Lo stesso entro 30 giorni dal completamento dell’attività formativa (pena
mancato riconoscimento del rimborso), deve produrre all’U.O. Formazione la
documentazione relativa alle spese ed alla partecipazione all’attività formativa,
adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione delle spettanze.
La documentazione da presentare è la seguente:
 Copia dell’attestato di partecipazione o ECM, se previsto;
 Originali dei biglietti di viaggio;
 Compilazione modello MOD. 06/FAP, con dichiarazione per eventuale
parcheggio (tagliandi o altre forme di pagamento documentate);
 Per eventuale pedaggio tagliandi o altre forme di pagamento documentate;
 Per i pasti fattura o ricevuta fiscale intestata;
 Per l’alloggio fattura o ricevuta fiscale intestata.
Gli extra quali, bar, telefono, lavanderia, …, non rientrano tra le spese rimborsabili.
Non vengono, altresì, accettati/rimborsati scontrini fiscali generici, ma solo quelli che
indicano analiticamente: ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, data, dettaglio
del servizio fruito.
15.3 Spese di viaggio
Per raggiungere la sede dell’aggiornamento il dipendente dovrà usare, di norma, il
mezzo di trasporto pubblico risultato più conveniente, se i mezzi pubblici extra urbani
non permettono il raggiungimento diretto della sede dell’evento formativo, al
dipendente viene concesso il rimborso taxi utilizzando il modello MOD. 04/FAP.
L’autorizzazione al mezzo proprio è rilasciata solo per i casi di effettiva necessità
motivati da scarsa presenza dei mezzi pubblici, ovvero qualora gli orari dei servizi
pubblici risultino non compatibili con la sede e l’orario dell’evento formativo. In tal
caso sarà concesso anche il pagamento del parcheggio.
L’autorizzazione può essere concessa ove risulti economicamente più conveniente per
l’Azienda, garantendo, ad esempio, risparmi nel pernottamento e nel vitto.
Tale evenienza deve risultare dalla compilazione del modello MOD. 06/FAP.
15.4 Spese di vitto e di pernottamento
Previa presentazione della documentazione già indicata e con le modalità previste nel
prospetto di cui al MOD. 07/FAP.
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15.5 Liquidazione docenza interna
Affinchè si possa procedere al pagamento della docenza interna occorre predisporre
con precisione, già in fase di programmazione dell’attività formativa, l’articolazione
oraria della docenza e dell’eventuale tutoraggio.
A conclusione del corso il Responsabile Scientifico deve comunicare all’U.O.
Formazione:
 cognome e nome del/dei relatore/i e/o tutor;
 breve relazione sull’attività svolta, con orario di inizio e fine della prestazione.
15.6 Liquidazione docenza esterna
L’attività di docenza esterna verrà retribuita secondo gli accordi preventivamente
stabiliti in fase di progettazione del corso, ovvero applicando le tipologie indicate nella
precedente tabella dedicata.
A conclusione del corso il Responsabile Scientifico deve comunicare all’U.O.
Formazione:
 cognome e nome del/dei relatore/i e/o tutor;
 breve relazione sull’attività svolta, con orario di inizio e fine della prestazione
applicando le tipologie (A, B, C, Tutor) indicate nella precedente tabella dedicata,
ovvero per i compensi concordati.
Le prestazioni dovranno essere rese su documenti fiscali emessi dai docenti sotto
forma di note di pagamento o fatture, in originale, datati e numerati; dovranno
riportare i dati anagrafici e fiscali del docente, la causale (con riferimento al titolo del
corso), le date, l’importo dovuto, le ritenute, le modalità di corresponsione dell’importo.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio, se ed in quanto dovute, saranno liquidate dall’U.O.
Formazione dietro presentazione, in originale, delle ricevute comprovanti le spese
sostenute (biglietti di viaggio, scontrini, ricevute fiscali, eventuale indicazione dei Km
per uso del mezzo proprio, …).
Art. 16 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento può essere suscettibile di modifiche in caso di sopravvenute
normative/indirizzi nazionali e/o regionali.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda
alla normativa vigente.
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MOD. 01/FAP

Piano Formativo Anno _____
Tipo di Formazione:


Evento residenziale



Progetto aziendale ( destinato solo ai dipendenti)



Formazione sul campo

Titolo dell’iniziativa ________________________________________________________
Data/e ___________________________________________________________________
Luogo di svolgimento ______________________________________________________
Numero massimo dei partecipanti ____________
Professioni alle quali si riferisce l’iniziativa e per i medici indicare le specialità:
__________________________________
________________________________

__________________________________
________________________________

Durata effettiva prevista (in ore) ____________________
Breve sintesi delle finalità __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dati del Responsabile Scientifico (nome, cognome) e curriculum vitae in formato europeo con
firma autografa (obbligatorio)
_________________________________________________________________________
Sponsor:

[] SI

[] NO

Se si, elencarli _____________________________________________________________

Firma del Responsabile del corso

AREA RISERVATA ALL'U.O. FORMAZIONE/AGG.TO
Crediti ECM __________________

Formazione Interattiva Prevista _______________

Indicazione Obiettivo Formativo Nazionale ____________________________________
Note _____________________________________________________________________________
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MOD. 02/FAP

Scheda di valutazione evento RESIDENZIALE
NOME DEL PROVIDER: Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati – Avellino N° 26

Titolo del programma:
Data:

ID EVENTO:

EDIZIONE

1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento?
Non rilevante
Poco rilevante
Rilevante
Più che rilevante
Molto rilevante
1

2

3

2. Come valuta la qualità educativa di questo programma ECM ?
Insufficiente
Parziale
Sufficiente
1

2

3

4

5

Buono

Eccellente

4

5

3. Come valuta la utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento?
Insufficiente
Poco utile
Utile
Più che utile
1

2

3

Molto utile

4

5

4. Questo programma ECM è stato preparato con il supporto di _____________ ( e di ____________).
Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non
corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali ?
(da compilare anche in assenza di sponsor)
Nessuna influenza

Influenza poco
rilevante

Influenza
rilevante

Influenza più che
rilevante*

Influenza molto
rilevante*

* In caso di risposte di influenza “più che rilevante” o “molte rilevante” indicare qualche esempio.
________________________________________________________________________________________

Se lo ritiene opportuno potrà segnalare il contenuto della presente scheda, evidenziando eventuali
anomalie con particolare riferimento al punto 4,utilizzando l’indirizzo e mail ecmfeedback@agenas.it
o altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall’Ente Accreditante
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MOD. 03/FAP

Nomina Responsabile Scientifico per l’Evento/PFA/FSC dal titolo:
___________________________________________

Il

sottoscritto,

dr.

_________________________________,

in

qualità

di

Direttore/Responsabile dell’U.O. ______________________________ , con riferimento
all’attività formativa proposta e dopo attenta valutazione delle specifiche competenze
professionali, nonchè del curriculum individuale,
AUTORIZZA
Il

dr./sig.

__________________________________________,

in

qualità

di

Dirigente/Responsabile sanitario, tecnico, amministrativo, a svolgere le funzioni di
Responsabile Scientifico curandone gli aspetti didattici ed organizzativi
Il Direttore /Responsabile dell’U.O.
Dr. ___________________
Per accettazione
________________________
N.B.: La persona designata nell’ambito della Dirigenza deve essere Dirigente o Responsabile Sanitario, Tecnico,
Amministrativo – nell’ambito del Comparto deve essere Responsabile, Coordinatore, titolare di Posizione
Organizzativa

(Da consegnare all’U.O. Formazione unitamente al MOD.01/FAP)
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MOD. 04/FAP

LIQUIDAZIONE MISSIONE
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ il
_____________________

dipendente

______________________________

di

questa

presso

Azienda
l’Unità

in

qualità

Operativa

di
di

______________________________autorizzato con delibera n. _____ del ___________
con la presente chiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio ed eventuale
iscrizione.
INIZIO MISSIONE

FINE MISSIONE

DURATA
MISSIONE

data

ora

città

data

ora

città

giorni ore

Il sottoscritto dichiara di:
aver
fruito di vitto gratuito;
non aver
aver
fruito di alloggio gratuito;
non aver
aver
fruito di vitto e alloggio gratuito
non aver
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DESCRIZIONE DELLA SPESA
VITTO n. ____ ricevute

€ ____________________

ALLOGGIO n. ___ ricevute

€ ____________________

VIAGGIO
- Biglietto autobus (extraurbano e urbano)______________ € _______________
- Biglietto treno_______________________________________ €________________
- Biglietto aereo_______________________________________ €_________________
- Eventuale taxi (in casi eccezionali)

€ ________________

-Utilizzo mezzo proprio Avellino/________Km_____

€ ________________

- Pedaggio autostradale Avellino/_______

€ ________________

l’orario dei mezzi pubblici dei servizi di linea è inconciliabile con lo svolgimento
della missione;
 la località sede della missione non è servita da mezzi pubblici di linea;
 altro


QUOTA ISCRIZIONE CORSO

€___________________
TOTALE

Avellino ____________

€ _________________

In fede
_______________________
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MOD. 05/FAP

Elenco operatori coinvolti nella realizzazione dell’attività formativa dal
titolo ________________________________________________________
Il sottoscritto, dr. _________________________________, in qualità di Responsabile
Scientifico dell’attività formativa indicata in oggetto, comunica di seguito i nominativi
degli operatori che svolgeranno le funzioni di Progettazione, Docenza (distinta tra
personale dipendente ed esterno) e Segreteria Organizzativa, per le quali si chiede il
compenso previsto nel Regolamento Aziendale per la Formazione e l’Aggiornamento
Professionale del personale dipendente (atto deliberativo n. ….. del ……).
Progettazione: ____________________
Elenco docenti e sostituti:
________________________________

_____________________________

________________________________

_____________________________

________________________________

_____________________________

________________________________

_____________________________

________________________________

_____________________________

Componenti Segreteria organizzativa:
________________________________

_____________________________
Il Responsabile Scientifico
________________________
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(Da consegnare all’U.O. Formazione unitamente al programma formativo)
AREA RISERVATA ALL'U.O. FORMAZIONE/AGG.TO
Progettazione:

€ ___________

Docenza interna:

€ __________

Docenza esterna:

€ __________

Segreteria organizzativa: € __________
TOTALE: € __________
Attività di supporto amministrativo-contabile:€ __________ (Corrispondente al 10% del costo totale,
come da regolamento Aziendale per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale del personale
dipendente (atto deliberativo n. ….. del ……).
NOTE:
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MOD. 06/FAP

AUTORIZZAZIONE USO MEZZO PROPRIO E PARCHEGGIO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ con la qualifica di
__________________________ in servizio presso l’U.O. di ____________________________
dovendosi recare presso ____________________________________ dal _________________
al_______________ per____________________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato all’uso del mezzo proprio;
 di essere autorizzato ad usufruire del parcheggio auto;


CONSIDERATO CHE
l’orario dei mezzi pubblici dei servizi di linea è inconciliabile con lo svolgimento della
missione;
 la località sede della missione non è servita da mezzi pubblici di linea;
 l’ uso di tale mezzo è complessivamente più conveniente per l’Amministrazione rispetto a
quello dei normali servizi di linea;
 sussistono particolari esigenze di servizio, tenuto conto che
_______________________________________________________________________________




comporta notevole risparmio di tempo, tenuto conto che
__________________________________________________________________________



altro ( specificare)__________________________________________________________



Tipo dell’auto __________________________________ Targa _________________________
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità
derivante dall’uso del mezzo proprio di trasporto.
Avellino, lì________________________
Firma del dipendente

______________________________
(Da consegnare all’U.O. Formazione unitamente alla richiesta di autorizzazione)
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MOD. 07/FAP

Spese rimborsabili e importi di riferimento

SPESE VITTO DIRIGENZA
Importo massimo di 1 pasto
Importo massimo di 2 pasti

€ 30,55
€ 61,10 ( due ricevute)

SPESE VITTO COMPARTO
Importo massimo di 1 pasto
Importo massimo di 2 pasti

€ 22,26
€ 44,26 ( due ricevute)

PERNOTTAMENTO
Albergo di massimo 4 stelle
SPESE VIAGGIO
Biglietto del treno, aereo, autobus;
Se si utilizza il mezzo proprio (deve essere autorizzato preventivamente) va rimborsato, per
ogni Km, 1/5 del costo di un litro di benzina, nonché il pedaggio autostradale.
Non si rimborsano taxi ( solo in caso eccezionale, su dichiarazione del dipendente), frigo bar,
telefonate e consumazioni;

Nota bene:
 per missioni di durata superiore a 12 ore: rimborso del pernottamento e di 1 o 2 pasti;
 per missioni di durata di almeno 8 ore: rimborso del pernottamento (eventuale) e di 1
solo pasto;
 per missioni inferiori a 8 ore, ma superiori a 4: rimborso di 1 solo pasto senza
pernottamento.
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FORMAT PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO FORMATIVO

INTERNO

SEMESTRALE/ANNUALE - Art. 11.6 Riconoscimento orario (Dirigenza)
Come definito all’art. 11.6 del “Regolamento per la formazione e aggiornamento
professionale del personale dipendente”, adottato con provvedimento deliberativo
n………. del …………….. si presenta di seguito un’ipotesi di pianificazione relativa alle 3 ore e
30 minuti dell’orario settimanale spettante alla dirigenza, così come stabilito al comma 4
dell’art. 14 (orario di lavoro) del CCNL/2005.
Dette ore saranno destinate ad attività non assistenziali quali l’aggiornamento professionale,
l’educazione continua in medicina -ECM-, la formazione obbligatoria attivata con procedura
assimilabile al comando finalizzato, l’attività didattica, la ricerca finalizzata, l’aggiornamento
interaziendale, l’aggiornamento esterno.
Le tipologie formative più frequenti sono state indicate nel citato art. 11.6, alle quali se ne
possono aggiungere ulteriori
(autoformazione, fad, …), restando sempre nell’ambito
dell’aggiornamento professionale e della formazione continua.
Il Direttore/Responsabile dell’U.O. nella predisposizione del Piano Formativo Interno deve
programmare le attività coinvolgendo direttamente i propri dirigenti, acquisendo proposte e
definendo con loro tutte le necessità formative utili per una migliore organizzazione del lavoro
e per la loro formazione continua.
La programmazione deve consistere in una serie di attività che devono essere non solo
esplicitate per iscritto, ma anche realizzate secondo un calendario settimanale/mensile
prestabilito.
Si propongono di seguito format esemplificativi denominati:
 Riunione di aggiornamento professionale
 Modello per attività formativa esterna all’U.O. di appartenenza
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RIUNIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO__________________________________
U.O.C./U.O.S. _____________________________________
TEMATICA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA RIUNIONE ______________________________________
COORDINATORE/I DEL GRUPPO DI LAVORO _________________________________________
TEMPO DEDICATO: ORA DI INIZIO____________ ORA DI FINE ____________

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA RIUNIONE

 Acquisizione/sviluppo
di
competenze
in
ambito
relazionale,
gestionale,
organizzativo;
 Acquisizione/sviluppo
di
competenze
tecnico
pratiche;
 Acquisizione/sviluppo
di
conoscenze
in
ambito
teorico/scientifico
(orientamento
alla
contestualizzazione
delle
conoscenze necessarie in una
determinata
situazione
lavorativa)
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DIRIGENTI PRESENTI ALLA RIUNIONE
DATA

COGNOME NOME
PARTECIPANTI

FIRMA

IL COORDINATORE DEL GRUPPO
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MODELLO PER ATTIVITA’ FORMATIVA ESTERNA ALL’U.O. DI APPARTENENZA
In qualità di Direttore/Responsabile dell’ U.O. ____________________________
AUTORIZZO
il/la dr./dr.ssa _____________________________________________ ad effettuare l’aggiornamento
professionale presso l’U.O. di ______________________________________________________
L’aggiornamento professionale è finalizzato a: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tempo mensile dedicato (in ore) _________________
Data __________________
Firma del Direttore /Responsabile
______________________________
Data

Firma del dirigente in
aggiornamento professionale

Firma del Direttore/Responsabile
dell’U.O. di destinazione

Firma del Direttore /Responsabile
______________________________
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N.B. Il dirigente, acquisito il nulla osta da parte del Direttore/Responsabile dell’U.O. di
appartenenza, effettua le ore di formazione nell’U.O. scelta e, a completamento del tempo
dedicato, consegna allo stesso il presente modello debitamente compilato, ai fini della verifica
dell’attività svolta.

Questi modelli proposti e tutta la documentazione che ogni Direttore/Responsabile di U.O.
riterrà di produrre per pianificare l’aggiornamento professionale dei dirigenti alla stessa
afferenti, devono restare agli atti a riprova dell’attività effettivamente svolta, nonché ai fini
delle verifiche e del monitoraggio, come indicato all’art 11.6 del “Regolamento per la
formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente”.
Il conteggio delle ore effettuate per queste ed altre tipologie formative deve essere
fatto mensilmente da ogni dirigente interessato, utilizzando l’apposita modulistica
predisposta dall’U.O. Gestione Risorse Umane. In tal modo tutte le ore di formazione
saranno detratte dal monte ore annuo pro capite contrattualmente previsto.
Per tutte le altre tipologie di formazione, indicate all’art. 11.6 del citato Regolamento, si dovrà
prevedere una formula di rilevazione similare, sempre al fine di avere completa evidenza
dell’attività espletata.
Per garantire a tutti i dirigenti la corretta ed appropriata fruizione delle ore previste dal
CCNL per la formazione e l’aggiornamento professionale, compatibile con le esigenze
organizzative della struttura, si può ipotizzare una parcellizzazione proporzionale delle
tipologie formative di interesse del professionista e dell’U.O., rispetto al totale delle ore
annualmente fruibili.
L’U.O. Formazione si rende disponibile a fornire, ai Direttori/Responsabili delle UU.OO.,
dettagli e suggerimenti ulteriori.

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 40

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 41

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

A cura dell’U.O. Formazione/Aggiornamento – Relaz. Sindacali
pag 42

Responsabile Dr.ssa Rita Palatucci

