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Visti gli articoli 15 e 16 - quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e l’art. 7 del D.P.R n. 484/1997 nel quale si 
prevede la partecipazione ad un corso di formazione manageriale quale requisito necessario per lo svolgimento 
degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le 
categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi; 

Visto l’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la 
definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione 
manageriale di cui agli artt. 15 e 16 - quinquies del D.lgs. n. 502/92 e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97 sottoscritto in 
data 10 luglio 2003 che disciplina e definisce le caratteristiche dei corsi di formazione manageriale; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1852 con la quale è stata autorizzata 
l'attivazione, l’organizzazione e la gestione di un corso di formazione per i direttori generali del servizio sanitario 
regionale, ai sensi dell'art 3 bis, comma 4 del dlgs 502/1992 e con i criteri di cui al DM di data 1 agosto 2000; 

Richiamati altresì: 

− la Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 293 con la quale si è disposta 
l’organizzazione di un corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle 
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse di cui allo specifico 
Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 luglio 
2003; 

− il Decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 469/SPS dd. 16 
marzo 2018 di definizione del programma del predetto corso, compresa l’individuazione dell’ente 
incaricato dell’organizzazione e la composizione del board scientifico. 

Preso atto che alcuni professionisti in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui alla 
Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1852 hanno manifestato l’interesse a partecipare al 
corso di formazione manageriale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 293; 

Atteso che nel verbale del board scientifico di cui al decreto del Direttore centrale n. 469/SPS dd. 16 marzo 
2018, nel verbale dd 15 novembre 2018 si legge che “coloro che hanno frequentato e superato il corso per Direttori 
Generali, stante che il programma di tale corso è in gran parte sovrapponibile con quello per la direzione di strutture 
complesse, sono tenuti a frequentare n. 3 moduli per la durata di 24 ore e accedere alla certificazione” di formazione 
manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la 
direzione di strutture complesse; 

Atteso che i tre moduli formativi oggetto di integrazione proposti dal board scientifico riguardano: 

• Tecniche e strumenti di gestione del personale – Organizzazione e sviluppo professionale 
dell’equipe; 

• Processi di customer satisfaction, relazione con il paziente, privacy e trasparenza; 
• Leadership, gestione dei conflitti, motivazione. 

Ritenuto, alla luce delle valutazioni che precedono, di consentire ai professionisti che hanno superato il corso di 
formazione di cui alla DGR n. 1852/2016 - Corso di formazione per i direttori generali del servizio sanitario 
regionale – ed in possesso dei requisiti di cui al decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
n. 469/SPS dd. 16 marzo 2018 di ottenere il certificato di formazione manageriale per lo svolgimento degli 
incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture, previa frequenza di un 
percorso integrativo di 24 ore suddiviso in n. 3 moduli; 

Precisato che i tre moduli formativi oggetto di integrazione riguarderanno le seguenti tematiche: 

i. tecniche e strumenti di gestione del personale – organizzazione e sviluppo professionale 
dell’equipe; 

ii. processi di customer satisfaction, relazione con il paziente, privacy e trasparenza; 
iii. leadership, gestione dei conflitti, motivazione. 

Precisato altresì che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità rilascerà il certificato di formazione 
manageriale (secondo il format previsto dall’allegato B di cui all’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 luglio 2003) a coloro che hanno frequentato e superato il percorso 



 

 

integrativo, a seguito del quale gli stessi verranno inseriti nell’apposito albo pubblico curato dalla Direzione 
stessa; 

Acclarato che con successivo provvedimento la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità saranno 
definiti eventuali ulteriori elementi specifici del corso ivi compresa l’individuazione dell’ente che erogherà la 
formazione nei tre moduli; 

Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. ai professionisti che hanno frequentato e superato il corso di formazione in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1852 - 
Corso di formazione per i direttori generali del servizio sanitario regionale - ed in possesso dei requisiti di cui al 
decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 469/SPS dd. 16 marzo 2018 è riconosciuta 
la possibilità di ottenere il certificato di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle 
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse, di cui all’Accordo tra il Ministero 
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 luglio 2003 ed alla DGR 293/2018, 
previa frequenza e superamento di un percorso formativo integrativo pari a 24 ore; 

2. che il predetto percorso formativo integrativo verterà sulle seguenti tematiche: 

i. tecniche e strumenti di gestione del personale – organizzazione e sviluppo professionale dell’equipe; 
ii. processi di customer satisfaction, relazione con il paziente, privacy e trasparenza; 
iii. leadership, gestione dei conflitti, motivazione; 

3. il legale rappresentante della struttura incaricata della realizzazione del predetto percorso formativo 
integrativo trasmetterà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’elenco dei professionisti che hanno 
frequentato e superato il percorso integrativo; 

4. ai professionisti sub 4) verrà rilasciato, dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, il certificato 
di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e 
per la direzione di strutture complesse secondo il format previsto dall’allegato B) dell’Accordo tra il Ministero della 
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 luglio 2003 e verranno inseriti nell’apposito 
albo pubblico curato dalla Direzione medesima; 

5. con successivo provvedimento della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità saranno definiti 
eventuali ulteriori elementi specifici del corso ivi compresa l’individuazione dell’ente che erogherà la formazione 
nei tre moduli. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 


