
��������������	 
��	 ����	 
�	 ����������	�����������	 ���	 ��	 ����������	 
����

�������� �	��������	����	��������	
�	
��������	
�	��������	�������	�	����
������

���������
�	���������	
�	����
��������	���	��	������

��������

��������	���	��� ����	!��"���	�����	���#��	���	

� ���	�
�������

�����		
��������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

���������������������	������	��� �

���������������������������	������

����������������������	�������

�������������������������	��  ���� ��

���������������������!����	" ����

������������������������	" �" ���

�����������������
����	��" �����"

��������������������#���	 �� � ��

������������������������	 ����

� ������ ���� �� �$ ���%�����$�	%�&�����

	

�&	�$'��$( �&��	�����%%����)	��	�$#&��	��%$�&���	*�	�$� #���	�	���$"�����	+#�&��	��%#�,



 

 

Richiamati gli articoli. 15 e 16 - quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e l’art. 7 del D.P.R. 484/1997 che 
richiedono la partecipazione ad un corso di formazione manageriale quale requisito necessario per lo 
svolgimento, da parte dei dirigenti sanitari, degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e di 
strutture complesse; 

Precisato che, secondo quanto previsto dal predetto articolo 15, comma 8 “l'attestato di formazione manageriale 
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come 
modificato dall'articolo 16 - quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura 
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con 
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a 
partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione, i dirigenti confermati nell'incarico 
sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale”; 

Presa visione dell’Accordo del 10 luglio 2003 sottoscritto tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari a garantire la reciproca validità dei 
corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 - quinquies del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e all’art. 7 del 
D.P.R. n. 484/97 contenente la disciplina e le caratteristiche dei corsi di formazione manageriale di cui alla 
presente deliberazione;  

Accertato che, in base alla predetta normativa, i corsi di formazione manageriale devono essere organizzati e 
attivati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali si avvalgono, per la realizzazione 
degli stessi, della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della 
formazione accreditati e/o appositamente qualificati dalle medesime Regioni o Province autonome; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018 n. 293 con la quale è stato istituito il corso 
di formazione manageriale in oggetto che ne ha disciplinato altresì le modalità di svolgimento ed il percorso per il 
conseguimento e il rilascio del relativo attestato; 

Atteso che l'Azienda regionale di coordinamento per la salute cura il coordinamento ed il controllo delle iniziative 
di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico - amministrative, operanti nei 
settori sanitario e sociosanitario come previsto dall’art. 4, comma 4, lett. c, 3) della Legge regionale 17 dicembre 
2018, n. 27; 

Rilevato che sono pervenute numerose richieste di partecipazione al corso in oggetto, anche alla luce del ruolo 
strategico della formazione manageriale all’interno dei sistemi sanitari regionali; 

Ritenuto, per le valutazioni che precedono, di affidare l’organizzazione e la gestione del corso di cui trattasi 
all'Azienda regionale di coordinamento per la salute; 

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

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. di affidare all'Azienda regionale di coordinamento per la salute l’organizzazione e la gestione del corso di 
formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e di 
strutture complesse; 

2. di confermare, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, le indicazioni contenute 
nella deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018 n. 293 (Organizzazione corso di formazione 
manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di 
strutture complesse); 



 

 

3. di demandare ad un successivo provvedimento della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la 
definizione degli elementi specifici e di dettaglio previsti dall’Accordo del 10 luglio 2003 citato nelle premesse. 
 
 
         IL PRESIDENTE 
    IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 


