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Visto l’art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92 nel quale si prevede che i direttori generali 
delle aziende sanitarie e ospedaliere  debbano produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, un 
certificato di frequenza al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria; 

Acclarato che la citata norma prevede che detti corsi debbano essere organizzati e attivati 
dalle Regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o con altri 
soggetti pubblici o privati  accreditati, ai sensi dell’art. 16 ter del decreto legislativo n. 502/92, 
operanti nel campo della formazione manageriale; 

Visto il decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei 
direttori generali delle aziende sanitarie che, ai sensi del citato art. 3 bis del decreto legislativo 
n. 502/92, stabilisce le modalità organizzative, la durata, i contenuti, le metodologie 
didattiche, nonché le modalità di conseguimento della relativa certificazione; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’organizzazione di un percorso di formazione così 
come da programma di cui all’allegato A) del decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, 
Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie, da effettuarsi 
entro il 30 giugno 2017, per i direttori generali già in servizio alla data di avvio del corso; 

Considerato di volersi avvalere, per l’organizzazione, la gestione e la pianificazione delle 
attività didattiche ed organizzative, dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
“Centro di riferimento oncologico” di Aviano, eventualmente anche attraverso la 
collaborazione della Fondazione CRO Aviano Onlus, rispondente ai requisiti richiesti all’art. 1, 
comma 2, del decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei 
direttori generali delle aziende sanitarie, in quanto già operante nel campo della formazione 
manageriale e provider di formazione accreditato nel sistema regionale FVG e inserito in 
apposito albo regionale;  

Acclarato che l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento 
oncologico” di Aviano con successivo atto, provvederà all’approvazione del programma 
dettagliato del corso, definito dal Board Scientifico, con l’indicazione delle modalità di 
frequenza e certificazione e con l’articolazione oraria di contenuti e metodologie dei singoli 
moduli, secondo quando indicato, in termini generali, nell’allegato A) del decreto ministeriale 
di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende 
sanitarie;                                                                                                                                                   

Dato atto che la partecipazione al corso sarà riservata, in primo luogo, a coloro che svolgono 
attualmente le funzioni di direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale;  

Accertato che gli oneri di iscrizione e di frequenza, come previsto dalla normativa vigente, 
saranno a totale carico dei partecipanti; 

Rilevato che il decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione 
dei direttori generali delle aziende sanitarie, prevede almeno 120 ore complessive di 
formazione di tipo prevalentemente attivo (formazione residenziale, lavori di gruppo - analisi 
di esperienze significative - sviluppo di progetti applicativi); 

Ritenuto, per quanto sopra detto, di fissare in 140 ore la durata del corso, anche al fine di 
assicurare la possibilità di accedere all’esame finale a coloro che abbiano avuto un massimo 
di 20 ore di assenza nell’anno;  

Atteso che il Responsabile Scientifico del Board dovrà, per ciascun candidato, trasmettere 
alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, 



 

 

immediatamente dopo l’espletamento del previsto colloquio finale, l'attestazione  del grado 
di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all’art. 3, comma 1, del decreto 
ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle 
aziende sanitarie, nonché una dichiarazione sui giorni ed ore di effettiva frequenza al corso; 

Preso atto che il certificato di frequenza al corso di formazione, come previsto dalla 
richiamata vigente normativa, sarà successivamente rilasciata dalla Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia:  

 Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

DELIBERA   

 

1. di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’organizzazione di un corso di formazione in 
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, secondo i criteri di cui al 
decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei direttori 
generali delle aziende sanitarie, da pianificare e concludere entro il 30 giugno 2017; 

2. di riservare, in via prioritaria, la partecipazione al predetto corso a coloro che svolgono 
attualmente le funzioni di direttori generali negli Enti del Servizio Sanitario Regionale  che 
necessitano della formazione prevista ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92; 

3. di riservare ulteriori posti per i direttori amministrativi, direttori sanitari e coordinatori 
sociosanitari dei medesimi Enti, per le finalità di cui all’art. 16 quinquies del decreto legislativo 
n. 502/92 relativo alla “formazione manageriale”, così come modificato dall’art. 3 bis, comma 
9, del decreto legislativo n. 229/99 per i direttori amministrativi e dall’art. 16 quinquies del 
decreto legislativo n. 229/99 per i direttori sanitari e subordinatamente ad altri dirigenti del 
SSR o dei Servizi Sanitari delle altre Regioni o delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano; 

4. di affidare l’organizzazione e la gestione del corso all’Istituto di ricovero e cura carattere 
scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano, eventualmente anche attraverso la 
collaborazione della Fondazione CRO Aviano Onlus, ivi comprese le necessarie pubblicazioni; 

5. di dare mandato  alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia di individuare il Responsabile Scientifico ed il relativo Board del corso;  

6. di dare mandato all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento 
oncologico” di Aviano di provvedere alla definizione del programma dettagliato del corso, con 
l’indicazione delle modalità di frequenza e certificazione e con l’articolazione oraria di 
contenuti e metodologie dei singoli moduli, secondo quanto previsto nell’allegato A) del 
decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei direttori 
generali delle aziende sanitarie, prevedendo anche, se del caso, contenuti integrativi e moduli 
specifici per direttori amministrativi e/o sanitari e/o coordinatori socio sanitari; 

7. di stabilire che la durata del corso sarà di 140 ore; 

8. di precisare che il corso si intende interamente frequentato con la partecipazione ad 
almeno 120 ore di frequenza su 140 previste in totale; 

9. di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, i costi relativi all’iscrizione e alla 



 

 

frequenza del corso sono a carico dei partecipanti che provvederanno al versamento della 
quota spettante all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento 
oncologico” di Aviano; 

10. di stabilire che la certificazione di frequenza finale è subordinata al superamento di un 
colloquio finale nel quale viene presentato dal candidato un elaborato su un tema 
concordato con il Responsabile scientifico del corso e discussi argomenti sviluppati durante il 
corso; 

11. di stabilire che l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento 
oncologico” di Aviano provvederà a costituire la commissione d’esame finale composta, oltre 
che dal responsabile scientifico del corso, da due docenti individuati dal medesimo; 

12. di stabilire che il Responsabile Scientifico del corso dovrà, per ciascun candidato, 
trasmettere alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia, immediatamente dopo l’espletamento del previsto colloquio finale, l'attestazione  
del grado di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all’art. 3, comma 1 del 
decreto ministeriale di data 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione dei direttori 
generali delle aziende sanitarie nonché una dichiarazione sui giorni ed ore di effettiva 
frequenza al corso; 

13. di dare atto che, al termine del corso la Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia provvederà a rilasciare ai partecipanti, con 
riferimento a quanto previsto al punto precedente, il certificato di frequenza di cui all’art. 3 bis 
del Decreto legislativo n. 502/92, secondo i criteri del decreto ministeriale di data 1 agosto 
2000, Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie. 

 

       IL PRESIDENTE 

 IL SEGRETARIO GENERALE 


