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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE FORMAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Formazione Aziendale 

Richiamata la disciplina in materia di Educazione Continua in Sanità (ECM), contenuta nell’art. 16 
bis e seguenti   del D. Lgs 502/1992 e ss. mm. ed ii, negli  Accordi Stato e Regione e Province 
autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007, del 5 novembre 2009, del 19 aprile 2012 e nella 
vigente disciplina contrattuale relativa alle attività di aggiornamento professionale. 

Vista la DGR della Regione Autonoma della Sardegna n.4/14 del 05/02/2014 recante “Manuale di 
accreditamento  dei  provider  pubblici  e  privati”,  nonché  ogni  altra   indicazione  relativa 
all’accreditamento dei Provider contenuta negli  Accordi Stato-Regioni che regolano il Sistema di 
Formazione Continua in Sanità e nello specifico nell’allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 
aprile 2012.

Vista la Delibera del D.G. della ASL N. 2 di Olbia, del 17/12/2012 n. 3472, con la quale l’Azienda 
s’impegna  a svolgere  una politica attiva sulla formazione continua in medicina per mantenere, 
sviluppare, ed incrementare conoscenze, competenze e performance degli operatori della sanità 
sulla base dell’obbligatorietà definita dal sistema ECM.

Dato atto che con  nota del 13 agosto 2014 protocollo n. 20608, della Regione Autonoma della 
Sardegna, Direzione Generale della Sanità e dell’Assistenza Sociale, la Asl 2 di Olbia ha ottenuto 
l’accreditamento come Provider Standard (validità 4 anni), con numero identificativo: ID 6, il quale 
costituisce  per  la  nostra  Azienda  un passaggio  cardine  nell’applicazione  del  nuovo sistema  di 
formazione continua in medicina.

Vista la Delibera del 4 novembre 2016, della Commissione nazionale per la formazione continua, 
in  tema  di  Dossier  Formativo  e  la  Delibera,   sempre  della  Commissione  nazionale  per  la 
formazione continua,  che nella  stessa  data ha approvato  i  nuovi  obblighi  formativi  ECM per  il 
triennio 2017 – 2019.

Viste le linee d’indirizzo della Commissione nazionale per la formazione continua, che nella seduta 
del 13/12/2016 ha deliberato i nuovi “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”.

Considerato  che il piano formativo rappresenta lo strumento principale di programmazione delle 
attività formative per il sistema di governo della formazione e indica le linee programmatiche di 
formazione  continua  sulla  base  dell’individuazione  dei  fabbisogni  organizzativi  e  tecnico-
professionali  delle  diverse organizzazioni  aziendali,  con l’identificazione  delle  aree  e dei  profili 
professionali  che  si  intendono  coinvolgere  nella  formazione  continua  e  l’esplicitazione  della 
previsione dei tempi di realizzazione.

Dato  atto  che  le  linee  guida  strategiche  aziendali  sono  centrate  sulla  programmazione  delle 
attività  di  formazione  continua  del  personale  in  coerenza  con  i  processi  di  innovazione  e  di 
sviluppo  sanitario,  socio-sanitario,  assistenziale  e  tecnico-amministrativo,  privilegiando  la 
formazione attraverso l’ausilio  di strumenti  innovativi  per tipologia e contenuti  scientifici,  tecnico 
professionale ed organizzativi come anche la simulazione.

Considerato che per la realizzazione del PAF 2017 è previsto, secondo il CCNL della Sanità, uno 
stanziamento  specifico  per  il  finanziamento  della  formazione  continua  degli  operatori  ed 
aggiornamento professionale pari all’ 1% del monte salari dell’anno 2016, e che comunque verrà 
attuata una politica di contenimento della spesa che comporterà risparmi per il finanziamento della 
formazione, senza penalizzare l’efficacia e la qualità formativa.



Rilevato  pertanto che occorre procedere alla definizione del PAF 2017,  con l’indicazione degli 
obiettivi strategici  aziendali  e delle risorse economiche assegnate per la formazione continua in 
sanità e l’aggiornamento professionale.

Dato  atto  che  il  PAF  2017,  è  stato  illustrato,  discusso  ed  approvato  dal  Comitato  Tecnico 
Scientifico per la Formazione Aziendale nella seduta del 25/10/2016, nominando contestualmente i 
responsabili  scientifici  di  ogni  singolo  evento  e  progetto  formativo,  come  risulta  dal  verbale 
depositato agli atti del Servizio Formazione Aziendale.

Atteso  che si  è  provveduto  ad  elaborare  il  PAF  per  il  2017,  tenendo  conto  delle  indicazioni 
regionali in materia, di cui alla nota della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale 
della Sanità protocollo n. 31128 dell’ 01/12/2016, avente per oggetto: processo di validazione e 
presentazione PAF relativi all’anno 2017.

Dato atto che con nota n. 33043 del 21/12/2016, la Regione Autonoma della Sardegna Direzione 
della Sanità ha approvato il PAF 2017 della ASL n.2 di Olbia, così come notificato dalla Direzione 
Generale Aziendale  via PEC in data 15/12/2016.

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss. mm. ed ii.;
la  L. R. n. 10/2006;
la  L. R. n. 10/1997 e ss. mm. ed ii.;
l’ Atto Aziendale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di approvare ed adottare il Piano Formativo Aziendale per l’anno 2017, allegato al presente 
provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale;

 di  prevedere  la  possibilità  d’integrare,  durante  l’anno  2017,  i  percorsi  di  formazione 
continua per esigenze organizzative aziendali e tecnico professionali; 

 di  stabilire  che  il  budget  per  l’anno  2017,  destinato  al  finanziamento  delle  attività  di 
formazione  continua,  aggiornamento  professionale,  aggiornamento  obbligatorio  e 
finanziamento del servizio bibliotecario di ambito scientifico (DDG n. 1012 del 25/08/2014 – 
DDG n. 1328 del 12/11/2014), è inizialmente di €. 417.200,00, così come determinato dal 
Bilancio di Previsione anno 2017, tale importo può essere modificato sino a concorrenza 
dell’1% del monte salari 2016 (€. 623.357,00), per l’attuazione del PAF 2017 già approvato;

 di  dare  mandato  al  Servizio  Formazione  della  Asl  2  di  Olbia,  di  procedere  alla 
programmazione operativa, all’esecuzione ed al controllo degli interventi formativi secondo 
gli  indirizzi  contenuti  nel  Piano,  al  fine  di  consentire  gli  adempimenti  conseguenti  alla 
formazione continua in sanità e all’aggiornamento professionale;

 di  autorizzare  il  Servizio  Bilancio  al  pagamento  delle  competenze  dovute  in  seguito  
all’attuazione degli eventi formativi pianificati, ed alle spese d’iscrizione per attività 
formative  sostenute  dal  personale  dipendente  regolarmente  autorizzato  a 

partecipare.
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e al Servizio Programmazione 

Controllo e  Committenza della Asl 2 di Olbia per i provvedimenti di competenza.

                                                                                                        Il Commissario Straordinario
                                                                                                                 Dr. Paolo Tecleme

Il Responsabile dell'Istruttoria: Angela Pinna 


































































