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Visti gli articoli. 15 e 16 - quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. e all’art. 7 del D.P.R n.
484/1997 nel quale si prevede come 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 la partecipazione ad un corso
di formazione manageriale.
Precisato che, secondo quanto previsto dal predetto articolo n. 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”.
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 ss.mm.ii. 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 di cui alla presente deliberazione.
Acclarato che le citate norme prevedono che detti corsi di formazione manageriale debbano 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.
Dato atto, pertanto, di dover procedere all’organizzazione di un percorso di formazione manageriale
così come da programma di cui all’allegato A) dell’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 ss.mm.ii. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97 sottoscritto in data 10 luglio 2003.
Ricordato che, come riportato nel citato Accordo, i dirigenti sanitari che conseguono il certificato di
formazione manageriale sono esclusi dall’obbligo di conseguire i crediti formativi dell’ECM di cui all’art.
16 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. nell’anno nel quale si conclude l’attività formativa.
Considerato di volersi avvalere, per l’organizzazione, la gestione del corso di cui alla presente
deliberazione, dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento oncologico” di
Aviano in quanto già operante nel campo della formazione e pr ovider di formazione continua ed
educazione continua in medicina accreditato nel sistema regionale F.V.G. ed inserito all’albo regionale;
Acclarato che con successivo atto amministrativo della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia verranno definiti gli ulteriori elementi specifici del corso, ivi
compresa la composizione del Board Scientifico, il programma didattico, il numero di edizioni, le
modalità di selezione dei candidati, gli oneri a carico dei partecipanti a totale copertura dei costi, la
commissione di valutazione finale.
Rilevato che il citato Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano prevede che “la durata dei cor si non deve essere inferiore a 100 ore di frequenza certificata. Le
Regioni e le Province autonome programmano corsi di durata superiore al fine di concedere un massimo di
assenze fino al 20% delle attività globalmente programmate. Il superamento di tale limite comporta
l’esclusione dal colloquio finale”.

Ritenuto, per quanto sopra detto, di fissare in 128 ore la durata del corso, anche al fine di assicurare la
possibilità di accedere all’esame finale a coloro che abbiano avuto un massimo del 20% di assenze sul
totale delle ore previste.
Precisato che il legale rappresentante della struttura incaricata alla realizzazione del corso di
formazione manageriale di cui alla presente deliberazione, ad avvenuto superamento del colloquio
finale trasmetterà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’elenco dei dirigenti che hanno
superato il colloquio con evidenziata l’effettiva frequenza al corso.
Precisato altresì che il relativo certificato di formazione, come previsto dalla richiamata vigente
normativa, sarà successivamente rilasciato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia 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.
Precisato anche che, ai sensi dell’Accordo in parola, ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede
a costituire e mantenere un apposito albo pubblico ove iscrivere i dirigenti sanitari cui è stato rilasciato
il certificato di formazione manageriale.
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 manageriale
di cui allo specifico Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano dd. 10 luglio 2003;
2. di affidare l’organizzazione e la gestione del corso all’Istituto di ricovero e cura carattere scientifico
“Centro di riferimento oncologico” di Aviano ivi comprese le necessarie pubblicazioni;
3. di dare mandato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia provvedere con apposito atto amministrativo a definire gli elementi specifici e di dettaglio
(compresa la composizione del Board Scientifico, il programma didattico, il numero di edizioni, le
modalità di selezione dei candidati, gli oneri a carico dei partecipanti a totale copertura dei costi, la
commissione di valutazione finale) sulla base di quanto previsto dal predetto Accordo;
4. di stabilire che la durata del corso sarà di 128 ore;
5. di precisare che il corso si intende interamente frequentato se le assenze non siano superiori al 20 %
rispetto al totale delle ore previste;
6. 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;
7. di stabilire che il legale rappresentante del “Centro di riferimento oncologico”, ad avvenuto
superamento del colloquio finale trasmette alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia, l’elenco dei dirigenti che hanno superato il colloquio con evidenziata
l’effettiva frequenza al corso;
8. 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 formazione 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;

9. di provvedere a costituire e mantenere un apposito albo pubblico ove iscrivere i dirigenti sanitari cui
è stato rilasciato il certificato di formazione manageriale di cui alla presente deliberazione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

