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Richiamati: 
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 

“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti” e successive modifiche e integrazioni; 

- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 
2021; 

- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per 
ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza 
del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché 
le relative modalità di monitoraggio; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse 
finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del l’11 ottobre 2021, recante le “Procedure relative 
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178”;  

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che modifica la tabella A 
allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; 

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

Dato atto che: 
- Con DGR n. 550 del 22 aprile 2022 è stato approvato in via definitiva il Piano operativo regionale per la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo alla Missione 6 “salute”; 
- Con DGR 750 del 24 maggio 2022 è stato approvato il Contratto Internazionale di Sviluppo relativo alla 

missione 6; 
- Con DGR 1045 del 15 luglio 2022 è stato approvato lo schema di provvedimento di delega 

amministrativa agli enti del servizio sanitario regionale quale soggetti attuatori esterni. 
- Le deleghe relative al sub investimento in discorso sono state perfezionate e conservate agli atti della 

Direzione Centrale Salute; 
 

Preso atto che la Missione 6 del PNRR prevede, all’interno della componente 2, il sub-investimento 2.2 (b) 
“Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – 
corso di formazione in infezioni ospedaliere”, comprensivo delle indicazioni nazionali sulla strutturazione del 
programma formativo di cui all’allegato 5 del Piano Operativo regionale; 

Preso atto, altresì, che le risorse destinate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di tale 
sub-investimento, pari ad € 2.055.801,32, sono state ripartite con decreto del Ministero della Salute di data 20 
gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 9 marzo 2022; 

Rilevato che il predetto decreto fissa, inoltre, il target regionale obiettivo “dipendenti formati in infezioni 
ospedaliere” in 7537 dipendenti; 



 

 

Dato atto che, al fine di dare esecuzione al sub investimento in oggetto, è stato predisposto, in aderenza alle 
indicazioni nazionali, ed in collaborazione con il Gruppo regionale infezioni ospedaliere e con i responsabili dei 
Provider del SSR della Regione FVG, il programma del corso di formazione in infezioni ospedaliere; 

Ritenuto, in questa sede, di approvare il predetto “Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale 
del SSR” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Evidenziato che le iniziative formative previste nell’allegato Piano sono state inserite altresì nel Piano della 
Formazione Regionale 2022, adottato con decreto n° 5102/GRFVG dd 28.06.2022 del direttore centrale 
competente in materia di salute; 

Ritenuto, inoltre, di ripartire tra gli enti del servizio sanitario regionale, quali soggetti attuatori esterni, le risorse 
attribuite per la finalità in oggetto, in relazione al target di dipendenti che ciascun ente dovrà formare 
annualmente per gli anni dal 2023 al 2026 come di seguito indicato: 
 

 

ENTE SSR 

Target 
totale  

dipendenti 
al 

30.12.2026 

Milestone al 
31.03.2025 

Importo 
complessivo 

assegnato 

Importo 
assegnato 

2023 

Importo 
assegnato 

2024 

Importo 
assegnato 

2025 

Importo 
assegnato 

2026 

Azienda 
Sanitaria 
Universitaria 
Friuli Centrale 

3194 1695 € 871.196,00 € 217.799,00 € 217.799,00 € 217.799,00 € 217.799,00 

Azienda 
Sanitaria 
Universitaria 
Giuliano 
Isontina 

2396 1272 € 653.542,32 € 163.385,50 € 163.385,50 € 163.385,50 € 163.385,82 

Azienda 
sanitaria Friuli 
Occidentale 

1370 726 € 373.681,00 € 93.420,25 € 93.420,25 € 93.420,25 € 93.420,25 

Centro di 
Riferimento 
Oncologico 

237 126 € 64.644,00 € 16.161,00 € 16.161,00 € 16.161,00 € 16.161,00 

Materno 
Infantile Burlo 
Garofolo 

307 163 € 83.737,00 

 

€ 20.934,25 € 20.934,25 € 20.934,25 € 20.934,25 

Azienda 
Regionale di 
Coordinamento 
per la Salute 

33 18 € 9001,00 € 2.250,25 € 2.250,25 € 2.250,25 € 2.250,25 

Totali 7537 4000 € 2.055.801,32 € 513.950.25 € 513.950.25 € 513.950.25 € 513.950,57 

 



 

 

Tutto ciò premesso,  

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

La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare il “Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR”, allegato quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di ripartire tra gli enti del servizio sanitario regionale, quali soggetti attuatori esterni, le risorse attribuite per la 
finalità in oggetto, in relazione al target di dipendenti che ciascun ente dovrà formare annualmente per gli anni 
dal 2023 al 2026 come di seguito indicato: 
 

 

ENTE SSR 

Target totale  
dipendenti al 

30.12.2026 

Milestone 
al 

31.03.2025 

Importo 
complessivo 

assegnato 

Importo 
assegnato 

2023 

Importo 
assegnato 

2024 

Importo 
assegnato 

2025 

Importo 
assegnato 

2026 

Azienda 
Sanitaria 
Universitaria 
Friuli Centrale 

3194 1695 € 871.196,00 € 217.799,00 € 217.799,00 € 217.799,00 € 217.799,00 

Azienda 
Sanitaria 
Universitaria 
Giuliano 
Isontina 

2396 1272 € 653.542,32 € 163.385,50 € 163.385,50 € 163.385,50 € 163.385,82 

Azienda 
sanitaria Friuli 
Occidentale 

1370 726 € 373.681,00 € 93.420,25 € 93.420,25 € 93.420,25 € 93.420,25 

Centro di 
Riferimento 
Oncologico 

237 126 € 64.644,00 € 16.161,00 € 16.161,00 € 16.161,00 € 16.161,00 

Materno 
Infantile Burlo 
Garofolo 

307 163 € 83.737,00 

 

€ 20.934,25 € 20.934,25 € 20.934,25 € 20.934,25 

Azienda 
Regionale di 
Coordinamento 
per la Salute 

33 18 € 9001,00 € 2.250,25 € 2.250,25 € 2.250,25 € 2.250,25 

Totali 7537 4000 € 2.055.801,32 € 513.950.25 € 513.950.25 € 513.950.25 € 513.950,57 

 
3. di demandare alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità gli adempimenti conseguenti. 
 

        IL VICEPRESIDENTE 
                     IL SEGRETARIO GENERALE  

 


