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PREMESSA 

 

Le competenze, gli orientamenti e i comportamenti del personale dell’IRCCS-CROB  

rappresentano una parte fondamentale del patrimonio aziendale. Pertanto, la formazione e 

l’aggiornamento scientifico-professionale rappresentano, in tale ottica, la leva strategica 

fondamentale per il consolidamento e lo sviluppo delle conoscenze ed abilità professionali 

nonché della qualità delle relazioni, strumento indispensabile per favorire processi di sviluppo  

di una organizzazione complessa e il supporto alla Direzione strategica nei processi di 

innovazione gestionale, organizzativa, tecnologica. 

 

Gli obiettivi formativi si distinguono in: 

 FORMAZIONE AL RUOLO: migliorare le competenze tecniche, manageriali e 

comportamentali degli operatori con “l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, 

sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale” (art. 16-bis, 

comma 1, D.Lgs. n° 229/99); 

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: adeguare “per tutto l’arco della vita 

professionale le conoscenze professionali” (art. 16-bis, comma 1, D.Lgs. n° 229/99) 

 

L’importanza e il ruolo della formazione in sanità, sono definite da specifici riferimenti 

normativi: 

A.  nazionale: 

 il D.Lgs. n° 502 del 30 dicembre 1992, in base al quale, la formazione continua è “l’attività di 

qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, 

convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del 

presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad 

attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo”; 

 il D.Lgs. n° 229 del 19 giugno 1999, ss.mm.ii, che ha innovato radicalmente l’assetto del 

Sistema Sanitario Nazionale, dedicando particolare attenzione alla formazione e 

all’aggiornamento e rafforzando il concetto di formazione continua; l’art. 16-bis definisce 

quest’ultima come requisito indispensabile per svolgere attività professionale di dipendente o di 

libero professionista, per conto delle Aziende ospedaliere, delle Università, delle Unità sanitarie 

locali e delle strutture sanitarie private. 

 l’art. 92, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n° 238 recante disposizioni in materia di 

accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle 

società scientifiche. 
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 la Legge 30 dicembre 2004, n° 311, che all’art. 1 comma 173, prevede la realizzazione di un 

Piano Nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario. 

 l’Accordo Conferenza Stato Regioni–Atto rep. N° 2271 del 23 marzo 2005 di istituzione del 

Piano Nazionale per l’Aggiornamento del personale sanitario italiano. 

 l’art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 recante disposizioni in materia di 

Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM). 

 l’Accordo Conferenza stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2007 – Rep. Atti. n° 168 – 

concernente il Riordino del Sistema di formazione continua in medicina. 

 l’Accordo del 5 novembre 2009, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n° 281, del 28 agosto 1997, tra 

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo 

sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione 

a distanza, obiettivi formativi, valutazione della Qualità, Risk Management e Accreditamento 

del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti. 

 l’Accordo del 5 novembre 2009 che ha definito il “Nuovo sistema di formazione continua in   

medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, 

valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate 

all’estero, liberi professionisti”, 

 il Regolamento applicativo dei criteri di cui all’Accordo Stato regioni del 5 novembre 2009 

per l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13 

gennaio 2010. 

B. regionale 

 la D.G.R. n° 215/2003 avente ad oggetto “Formazione Continua in Medicina (ECM)–Prime 

linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie con la quale sono stati recepiti i documenti di 

indirizzo nazionali e sono state fornite indicazioni in materia di formazione continua alle 

Aziende Sanitarie della Regione Basilicata in quanto soggetti attivamente coinvolti nella 

gestione dell’ECM”. 

 la D.G.R. n° 1423 del 28 luglio 2003 avente per oggetto “Istituzione del Sistema di 

Formazione Continua di Basilicata – Costituzione Consulta regionale per l’ECM”. 

 la D.G.R. n° 100 del 29 gennaio 2008 con la quale la Regione Basilicata ha recepito 

l’Accordo Conferenza Stato Regioni – Rep. Atti n. 168/C5R del 1° agosto 2007, 

approvato dalla Legge n° 244 del 24 dicembre 2007; 

 la D.G.R. n° 1213 del 19 luglio 2010 di presa d’atto dell’Accordo Stato Regioni; 

 la nota n. 0008323 del 10/07/2014, con la quale l’IRCCS-CROB è stato individuato quale 
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Provider regionale provvisorio, poiché in possesso dei requisiti previsti nell’Accordo Stato 

Regioni del 5 Novembre 2009; 

 la D.G.R. n° 1478 del 4 dicembre 2014 avente ad oggetto “Sistema di formazione continua in 

medicina ECM – Piano formativo regionale”. 

 la D.G.R. n° 364/2016 “Obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria per i 

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere Regionali–anno 2015-2017”del 

Servizio Sanitario Nazionale, integrata con la D.G.R. 167 del 2/03/2017;  

 

c.  aziendale 

 l’art. 3 dell’Atto Aziendale ( approvato con Delibera n°388 del 23/07/2015) che tra le finalità 

e la mission dell’Istituto prevede anche l’alta formazione dei professionisti nell’ambito delle 

patologie oncologiche, 

  la delibera n° 437 dell’8/08/2014 “Adozione del manuale della Qualità del sistema 

Formazione Continua in Medicina”.  

 

Art. 1-Scopo 

Il presente Regolamento, oltre a disciplinare la partecipazione del personale aziendale ad 

eventi formativi esterni all’Istituto, definisce: 

 le politiche aziendali in materia di formazione ed aggiornamento; 

 le linee strategiche di indirizzo per la formazione continua nell’attuale sistema ECM; 

 le linee di indirizzo per l’organizzazione e gestione delle attività formative. 

 

Disciplina, inoltre, l’acquisizione e la gestione dei contributi economici erogati da Enti, 

Società, Ditte e similari, finalizzati alla sponsorizzazione del Piano di Formazione Aziendale, 

di progetti/eventi formativi inseriti nel Piano di Formazione Aziendale o di iniziative 

formative di singoli operatori dipendenti/convenzionati dell’Istituto, così da assicurare che la 

formazione sia erogata e/o fruita dagli operatori, dipendenti e convenzionati dell’IRCCS 

CROB, in una condizione di massima obiettività tramite l’eliminazione di possibili condizioni 

di conflitto di interesse. 

 

Art. 2-Obiettivi Formativi 

L’obiettivo delle attività di formazione e di aggiornamento è accrescere la cultura 

professionale, organizzativa e relazionale sia come valore individuale che collettivo. 
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La formazione è un processo che parte dall’analisi delle esigenze aziendali e dei singoli 

individui, per giungere alla realizzazione di un efficace intervento formativo e alla valutazione 

dei risultati trasferiti dall’aula all’attività lavorativa. Il rispetto degli obiettivi formativi 

nazionali e regionali, sarà garantito nel “Piano di Formazione Aziendale”, finalizzato allo 

sviluppo del miglioramento dei servizi offerti. 

 

Si conferma la scelta di privilegiare la formazione interna in quanto strategicamente risponde 

alla necessità di realizzare percorsi formativi che interessino il maggior numero di dipendenti 

e contemporaneamente permetta di avere una formazione inerente alla mission ed ai reali 

bisogni formativi.  

  

Il presente Regolamento, oltre a disciplinare la partecipazione del personale aziendale ad 

eventi formativi esterni all’Istituto, è predisposto anche al fine di definire: 

 le politiche aziendali in materia di formazione ed aggiornamento; 

 le linee strategiche di indirizzo per la formazione continua nell’attuale sistema ECM; 

 le linee di indirizzo per l’organizzazione e gestione delle attività formative. 

 

Disciplina, inoltre, l’acquisizione e la gestione dei contributi economici erogati da Enti, 

Società, Ditte e similari, finalizzati alla sponsorizzazione del Piano di Formazione Aziendale, 

di progetti/eventi formativi inseriti nel Piano di Formazione Aziendale o di iniziative 

formative di singoli operatori dipendenti/convenzionati dell’Istituto, così da assicurare che la 

formazione sia erogata e/o fruita dagli operatori, dipendenti e convenzionati dell’IRCCS 

CROB, in una condizione di massima obiettività tramite l’eliminazione di possibili condizioni 

di conflitto di interesse ed in linea con gli obblighi di “anticorruzione e trasparenza”. 

  

In quanto alla formazione da effettuare presso strutture esterne all’Istituto, il presente Piano 

sancisce i seguenti principi: 

 l’aggiornamento extra aziendale (specialistico) viene riservato a tutto il personale, in linea 

con le priorità strategiche aziendali, agli stage presso Istituti, Centri di Ricerca e 

Università nei casi in cui non è possibile e conveniente attivare processi formativi interni;  

 la partecipazione a master e corsi di perfezionamento non può assolutamente essere 

autorizzato con costi a carico dell’Istituto; 
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 i costi per la partecipazione ad attività di tipo convegnistico e congressuale non potranno 

gravare sul bilancio dell’Istituto, salvo casi di comprovata validità e motivazioni 

particolari che saranno valutate dalla Direzione Strategica.  

 

Art. 3 - Rapporti con le organizzazioni sindacali  

La materia di formazione e aggiornamento del personale rientra nelle relazioni sindacali secondo 

le modalità ed i contenuti fissati dalla contrattazione collettiva. 

 

 

Art. 4-Piano di Formazione Aziendale 

Il Piano di Formazione Aziendale è lo strumento di programmazione dell’aggiornamento e 

della formazione continua dell’IRCCS CROB. Il Piano di Formazione Aziendale ha validità 

annuale e deve essere trasmesso al Ministero della Salute tramite il sito dell’Age.N.A.S. entro 

il 31 ottobre dell’anno precedente, pena la decadenza dell’accreditamento.  

 

Esso contiene il catalogo delle iniziative di formazione residenziale, a distanza (FAD) e sul 

campo, organizzate dall’Istituto. 

 

Il Piano di Formazione Aziendale deve contenere la programmazione relativa sia agli 

interventi formativi aziendali che a quelli individuali. 

 

Oltre alle attività di cui al Piano di Formazione Aziendale, la formazione aziendale 

comprende le attività di aggiornamento fuori sede e le attività di autoapprendimento, come 

previste dalla normativa nazionale e regionale. 

 

Il processo di definizione, realizzazione e valutazione del Piano di Formazione Aziendale, 

viene attuato dall’IRCCS CROB, in conformità alle normative nazionali, alle normative ed  

indicazioni regionali e in conformità al Manuale della Qualità del sistema Formazione 

Continua in Medicina di cui alla Deliberazione n° 437 dell’8/08/2014. 

 

 

Art. 5-Stesura del Piano di Formazione 

Per la definizione del Piano di Formazione Aziendale, il Direttore Generale trasmette la 

comunicazione ai capi dipartimento al fine di effettuare la rilevazione dei bisogni formativi 

annuali sulla scorta delle competenze professionali, organizzative e gestionali esistenti nelle 
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Unità Organizzative e nei Servizi in ossequio agli obiettivi formativi nazionali, regionali e 

strategici in linea con la mission aziendale. La comunicazione viene trasmessa anche alle 

Organizzazioni Sindacali per eventuali proposte di eventi formativi. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Formazione ed Aggiornamento sulla base delle proposte 

pervenute, elabora la proposta di Piano di Formazione Aziendale e la sottopone alla 

valutazione della Direzione Strategica per eventuali integrazioni e/o modifiche.  

 

Previa approvazione dal Comitato Scientifico, del Collegio di Direzione e del Consiglio di 

Indirizzo e Verifica, il Piano di Formazione Aziendale va redatto sulla base delle proposte che 

i vari Dipartimenti fanno pervenire all’Ufficio Formazione ed Aggiornamento, ritenendole 

prioritarie per il fabbisogno formativo. I servizi proponenti le attività incluse nel Piano di 

Formazione dovranno far pervenire su richiesta dell’Ufficio Formazione, dopo l’approvazione 

del Piano, i programmi esecutivi al fine di consentire la programmazione distribuita 

nell’intero arco dell’anno per evitare accavallamenti negli stessi periodi. 

 

La Delibera di approvazione del Piano di Formazione viene inviata alla Regione, 

Dipartimento Servizi alla Persona. 

 

Art. 6-Partecipazione ad eventi Formativi 

Il personale dell’IRCCS CROB può partecipare ad eventi formativi (corsi, convegni, congressi, 

giornate di studio, seminari, ecc….) sponsorizzati, anche con l’intermediazione di Agenzie di 

Servizi, ed esterni all’Azienda, a condizione che l’evento formativo: 

 non contrasti con i fini istituzionali dell’IRCCS-CROB; 

 sia coerente rispetto ai bisogni formativi individuati nel piano di formazione aziendale e/o 

rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché strategici aziendali o, comunque, sia 

ritenuto “prioritario” a fronte di esigenze di innovazione scientifica o legislativa; 

 abbia preferibilmente ottenuto o, perlomeno, richiesto, ove previsto, i crediti formativi 

ECM; 

 abbia ottenuto l’autorizzazione ai sensi del D.Lg.vo 24/04/2006 n. 219, art. 124, laddove 

prevista, per i convegni, congressi ed eventi formativi riguardanti i medicinali, organizzati da 

imprese farmaceutiche. 
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Art. 7-Aggiornamento Obbligatorio 

Per aggiornamento obbligatorio si intendono le iniziative di formazione e aggiornamento, anche 

a distanza, finalizzate all’adeguamento dei comportamenti professionali in rapporto 

all’evoluzione degli standard di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione e ricerca, 

nonché alla definizione di nuove procedure e linee guida assistenziali.  

 

Sono riconosciute nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio: 

- le attività organizzate e svolte, di norma, presso la sede dell’azienda, previste nell’ambito del 

Piano di Formazione Aziendale: formazione residenziale; 

- le attività, anche se non previste nel Piano di Formazione Aziendale, che siano ritenute utili per 

adeguare le competenze del personale alle esigenze dell’organizzazione del lavoro: formazione 

fuori sede. 

 

L’Ufficio Formazione ed Aggiornamento, sulla base dell’analisi del fabbisogno formativo 

elabora, ai fini della definizione della Pianificazione Annuale della Formazione Aziendale, i 

programmi di aggiornamento obbligatorio, considerando gli obiettivi affidati alla Struttura e le 

modalità di attuazione, nonché le risorse disponibili in base agli accordi contrattuali vigenti. 

 

Art. 7.1 Aggiornamento Obbligatorio-formazione residenziale 

L’aggiornamento obbligatorio in formazione residenziale è svolto in orario di lavoro a tutti gli 

effetti. 

 

A garanzia di tale principio, l’aggiornamento obbligatorio, oltre a rispondere agli obiettivi 

aziendali deve essere coerente con le attività svolte dal singolo operatore all’interno dell’Unità 

Operativa di appartenenza e/o in linea con progetti aziendali. 

 

I responsabili e/o coordinatori nell’individuazione dei destinatari delle iniziative formative, 

devono favorire la partecipazione diffusa del personale afferente secondo un principio di 

rotazione e di pari opportunità per l’acquisizione dei crediti formativi previsti. 

 

Non può partecipare alle iniziative rientranti nell’aggiornamento obbligatorio: 

 il personale assente per malattia o infortunio 

 il personale in astensione obbligatoria/facoltativa dal lavoro per maternità 

 il personale assente dal lavoro per aspettativa a qualsiasi titolo 

 il personale che deve prestare servizio notturno successivo all’evento formativo. 
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Al personale dipendente che non si trovi nelle situazioni di divieto sopra elencate e che, 

regolarmente ammesso, non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative formative 

organizzate dall’azienda, si applica quanto disposto dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle diverse 

aree, con particolare riferimento alle ricadute sulla valutazione individuale. Le giustificazioni 

devono essere documentate dal responsabile del servizio di appartenenza. 

 

 

 

7.2 - Modalità di partecipazione 

La partecipazione viene effettuata in timbratura, se in sede lavorativa o registrazione ed 

attestazione dell’Amministrazione organizzatrice, se fuori sede lavorativa; 

 

La presenza dei partecipanti viene altresì rilevata su apposito modello, dove è indicato l’orario e 

la sede del corso come da programma, che sarà successivamente trasmesso all’ufficio rilevazione 

presenze;  

 

Sarà cura della segreteria organizzativa incaricata acquisire con la massima precisione le firme 

dei partecipanti con indicazione della reale ora di entrata e di uscita dal corso; 

 

La mancata corrispondenza tra la presenza registrata e le ore di formazione previste pregiudica 

l’assegnazione dei crediti formativi se previsti e, se non giustificata, compromette anche il 

riconoscimento dell’orario di lavoro; in particolare, la rilevazione di incongruenze tra le 

timbrature e il registro presenze della formazione pregiudica sia l’acquisizione dei Crediti ECM 

che il riconoscimento dell’orario; 

 

Qualora il corso sia di durata inferiore alla durata della giornata lavorativa verrà considerato il 

tempo viaggio standard entro il limite della durata totale; detto limite viene meno qualora il 

lavoratore presti attività lavorativa per almeno 1/3 della giornata lavorativa a t.p.. 

 

 

Qualora i corsi si effettuino fuori dalla sede di lavoro, considerata la formalizzazione con 

programma e richiesta, si autorizza il rimborso delle spese di viaggio o, in alternativa, l’utilizzo 

del mezzo aziendale; il viaggio dovrà essere effettuato anch’esso in timbratura, fermo restando 
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che il tempo di viaggio sarà conteggiato soltanto fino al raggiungimento del debito orario 

giornaliero.  

 

Si rammentano le norme restrittive sull’uso del mezzo privato che ammettono il mezzo proprio 

qualora non è opportuno e possibile utilizzare il mezzo aziendale e qualora i costi siano più 

vantaggiosi, in un’ottica di trasparenza e di convenienza. 

 

7.3 - Aggiornamento obbligatorio formazione fuori sede 

E’ prevista la possibilità di ricorrere all’aggiornamento obbligatorio fuori sede, nei casi di 

bisogno formativo cui l’azienda non possa far fronte mediante interventi programmabili in sede 

sia per la molteplicità delle figure professionali operanti in Azienda sia per l’esistenza di gruppi 

di specialisti di piccole dimensioni nonché per l’esigenza di acquisire abilità e competenze di 

elevata complessità o di promuovere delle possibilità di interagire in un contesto più aperto. 

 

L’aggiornamento deve:  

- riguardare esclusivamente tematiche di interesse tecnico-scientifico orientate allo sviluppo e al 

miglioramento delle competenze specifiche della struttura di appartenenza oppure che 

permettano lo sviluppo di competenze specifiche necessarie per realizzare progetti organizzativi 

approvati dall’azienda; 

- essere in linea con le direttive e gli obiettivi generali dell’Azienda ed essere coerente con gli 

obiettivi assegnati alla struttura; 

- essere strettamente rispondente alla posizione lavorativa ricoperta in Azienda; 

- essere svolta presso terzi che garantiscano una elevata rilevanza 

dell’intervento formativo, sia sul piano contenutistico sia sul piano della metodologia didattica. 

 

7.4 - Modalità di partecipazione 

Per l’aggiornamento obbligatorio fuori-sede non è prevista la timbratura e viene conteggiato il 

debito orario, documentato (programma ed attestato) 

 

In caso di partenza anticipata e/o ritorno posticipato, dovuti alla distanza del luogo da 

raggiungere, il tempo del viaggio viene considerato orario di lavoro per le ore utilizzate fino ad 

un massimo pari al debito orario. 
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I costi derivanti dalla mancata partecipazione a corsi programmati ricadranno sul budget del 

servizio inadempiente con eventuali ripercussioni sulla valutazione individuale, salvo motivata 

giustificazione.  

 

Le richieste devono essere: 

 predisposte su apposito modulo  

 corredate di copia del programma e scheda di iscrizione 

 firmate dall’interessato 

 firmate e autorizzate da: 

- per il personale del comparto del ruolo sanitario dal: Direttore di Dipartimento o suo delegato 

unitamente a Coordinatore di Dipartimento o Coordinatore di Struttura; 

- per il restante personale del comparto dal Direttore di Dipartimento o Responsabile di Struttura 

o Responsabile di Posizione Organizzativa; 

- per il personale dirigente da: Direttore di Dipartimento o suo delegato 

- inoltrate almeno dieci giorni prima dell’iniziativa alla Direzione Strategica ed all’Ufficio 

Formazione ed Aggiornamento. 

 

Si prevede il rimborso delle seguenti spese preventivamente autorizzate dal 

Direttore/Responsabile e debitamente documentate: 

  

Viaggio: 

- sono rimborsabili le spese di viaggio dalla residenza/domicilio alla sede dell’iniziativa 

formativa su presentazione della relativa documentazione con mezzi pubblici (treno di 2^ classe, 

aereo classe economica). 

 

Ai sensi dell’Art. 13 LR n° 8 del 30 Aprile 2014, al fine di garantire una disciplina omogenea sul 

territorio regionale, laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per 

l’uso del proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto al dipendente un rimborso nella misura 

onnicomprensiva di € 0,20 per ogni Km percorso, in conformità ad analoghe disposizioni 

regionali in materia. 

 

I chilometri percorsi saranno rilevati mediante il rilevatore di distanze messo a disposizione da 

Google Maps considerando il percorso stradale più breve. 

Potranno essere rimborsati eventuali pedaggi autostradali e costi di parcheggio debitamente 

rendicontati e giustificati. 



 

13 

 

 

E’ escluso il rimborso per spese per taxi, salvo orari non compatibili e destinazioni non 

raggiungibili con mezzi pubblici. 

 

L’aereo può essere utilizzato nei casi in cui il tempo di percorrenza e/o la distanza chilometrica 

lo rendano più conveniente rispetto ad altri mezzi di trasporto. 

 

Il riconoscimento dell’orario di lavoro può essere esteso al viaggio, limitatamente al giorno 

precedente e a quello successivo alle attività, quando: 

- la partenza in giornata non consentirebbe di raggiungere la sede entro l’inizio dei lavori; 

- utilizzando il mezzo più veloce per il rientro, non fosse comunque possibile raggiungere il 

proprio domicilio entro la mezzanotte. 

 

La scelta sulla modalità di ritorno che viene operata dal Responsabile di servizio deve tener 

conto del criterio di maggior convenienza economica per l’azienda e di garanzia dell’efficienza 

del servizio. 

 

Quota di iscrizione: 

 

L’iscrizione all’evento formativo è a cura del diretto interessato, il quale dovrà precisare che la 

fattura deve essere intestata all’IRCS-CROB ed emessa in esenzione IVA ai sensi della 

normativa vigente in materia di formazione dei pubblici dipendenti. 

 

Il dipendente deve trasmettere la richiesta di partecipazione all’ iniziativa di formazione fuori 

sede e la scheda di iscrizione, agli uffici formazione almeno 10 giorni prima dell’evento. 

 

Nel caso in cui non sia possibile effettuare tale modalità di pagamento, si inoltrerà una 

comunicazione con l’impegno di spesa. 

 

 

 

 

Spese di vitto: 

Il rimborso della spesa per un pasto compete qualora la permanenza fuori sede abbia 

durata non inferiore a 6 ore; il rimborso per due pasti spetta per le permanenze di durata 
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superiore a 12 ore. Qualora spetti il rimborso di due pasti, gli importi possono essere 

conguagliati fra loro entro il limite massimo fissato per due pasti. I limiti di spesa per i pasti sono 

fissati come da CCNL. 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del CCNL Dirigenza Medica, per le trasferte superiori ad 8 

ore è previsto il rimborso di € 22,26 per pasto. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al 

dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro 

stelle e della spesa, nel limite di € 44,26 per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente 

documentate.  

 

Pernottamento: 

Il pernottamento viene riconosciuto quando la durata del viaggio non è compatibile con l’ora di 

inizio dell’evento e/o sia prevista la residenzialità; non viene riconosciuto, salvo casi particolari 

sopra motivati, dopo il termine dell’evento. 

 

Le spese vanno sempre documentate con giustificativi idonei a consentirne il rimborso (ricevuta 

fiscale). Non rientrano tra le spese rimborsabili gli extra (bar, telefono, lavanderia, etc...) 

 

Anticipazione spese: 

Il dipendente può richiedere al Dirigente sovraordinato l’autorizzazione ad usufruire di un 

anticipo spese in misura non superiore al 70% del preventivo, qualora l’importo complessivo per 

la partecipazione all’iniziativa formativa sia superiore a euro 200,00. L’anticipo verrà erogato dal 

Servizio di Cassa Economale. 

 

Attestazione di partecipazione: 

Al rientro dall’evento formativo, ed entro il giorno 5 del mese successivo, al fine di ottenere il 

riconoscimento delle ore dedicate come attività di servizio ed il rimborso della spesa sostenuta, 

bisogna inoltrare all’U.O. Affari Generali-Personale:  

 la richiesta di rimborso spese per aggiornamento formativo obbligatorio e facoltativo 

fuori sede,  

 le idonee documentazioni giustificative delle spese sostenute in originale;  

 la copia dell’attestato di partecipazione al corso; 

 la copia dell’attestato crediti formativi ECM (nel caso non fosse allegabile alla 

documentazione dovrà essere trasmesso successivammente). 
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Art. 8-Aggiornamento Facoltativo 

Per aggiornamento facoltativo si intendono le iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte 

essenzialmente al conseguimento di conoscenze ed abilità finalizzate all’aggiornamento delle 

competenze professionali e, pertanto, avente interesse preminentemente individuale, fermo 

restando comunque anche l’interesse per l’Azienda. 

 

La gestione dell’aggiornamento facoltativo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, è a 

carico dei responsabili delle articolazioni aziendali di riferimento (Direttori di dipartimento, di 

Struttura e coordinatori di Dipartimento e di struttura) che la concordano nelle sedi appropriate. 

 

Vi rientrano: 

- convegni, congressi o seminari; 

- inviti ad iniziative sponsorizzate da altre ditte o altri Enti e Istituzioni private; 

- iniziative proposte da Organizzazioni Sindacali. 

 

Nel giorno in cui il dipendente è tenuto a prestare servizio notturno è inibita la partecipazione a 

qualsiasi corso di aggiornamento. 

 

L’attività di aggiornamento facoltativo può essere svolta in: 

 

Permesso retribuito – max 8 gg./anno: 

Viene concesso a tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in misura 

proporzionale al periodo lavorato e comunque nella concorrenza massima di otto giornate 

nell’anno solare, utilizzabili anche per la partecipazione a concorsi pubblici o ad esami per il 

conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti. 

 

La concessione dei permessi retribuiti può essere estesa al viaggio, limitatamente al giorno 

precedente e a quello subito successivo alle attività, quando: 

- la partenza in giornata non consentirebbe di raggiungere la sede entro l’inizio dei lavori; 

- utilizzando il mezzo più veloce per il rientro, non fosse comunque possibile raggiungere il 

proprio domicilio entro la mezzanotte. 

 

Il permesso retribuito è un giustificativo di assenza ed è prevista la possibilità di utilizzare il 

permesso in mezze giornate. La fruizione dell’istituto è limitata ai giorni dal lunedì al venerdì. 

 



 

16 

 

Art. 9-Obblighi di comunicazione in materia di anticorruzione e trasparenza  

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Regolamento in materia di incarichi 

extraistituzionali, approvato con delibera n° 253 del 20 maggio 2015, cui si rimanda per le il 

regime e la disciplina delle incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno 

ed a tempo parziale in adempimento  alla Legge n. 190/2012 che ha modificato l'art. 53 

“Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” alla d.lgs. n. 165/2001 introducendo, tra 

l'altro, il concetto di “conflitto, anche potenziale, di interessi”; (sezione Amministrazione 

Trasparente, www.crob.it)    

 

Quanto sopra precisato è conforme: 

 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CiVIT (ora ANAC) con deliberazione 

n. 72/2013;  

 al D.P.R. n. 62/2013, con specifico riferimento alle determinazioni che sanciscono 

l'impossibilità di accettare incarichi, in particolare:  

 le attività assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente e le relative 

eccezioni,  

 le attività liberamente esercitabili– A tal proposito si fa presente che il recente d.l. n. 

101/2013 (convertito in legge n. 125/2013) ha ricondotto tra le attività liberamente 

esercitabili (non sottoposte ad autorizzazione né a comunicazione, come ribadito 

nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione) anche l'attività di docenza e l'attività 

collegata alla ricerca scientifica, 

 le attività, non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, esercitabili previa 

autorizzazione dell'Istituto, che deve individuare i criteri per la valutazione delle 

richieste,  

 le casistiche di incarichi non autorizzabili per incompatibilità di diritto e conflitto di 

interessi,  

 i criteri da utilizzarsi per il rilascio delle autorizzazioni, sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo, 

 le modalità di svolgimento degli incarichi extra istituzionali,   

 la procedura di autorizzazione tarata sui tempi imposti dalla legge rispetto alle 

comunicazioni da inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite l'anagrafe 

delle prestazioni, 

 il regime particolare riservato ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,  
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 il regime sanzionatorio, inasprito dalla normativa in materia di anticorruzione, 

 le condizioni per la concessione dell'aspettativa introdotta dalla Legge n. 183/2010 

(collegato lavoro) per intraprendere attività professionali ed imprenditoriali, 

 gli obblighi di vigilanza che la disciplina in materia di anticorruzione attribuisce in primis 

al responsabile della struttura organizzativa.  

 

 

 

Art. 10-Formazione a distanza (FAD) 

La Formazione a Distanza è una metodologia formativa che consente il trasferimento di 

contenuti ed informazioni da un soggetto "fonte" ad un altro soggetto "fruitore" utilizzando come 

canale di comunicazione la modalità on-line. 

 

La FAD permette di: 

- raggiungere un numero elevato di utenti; 

- accedere al contenuto informativo in qualunque momento della giornata 

anche a domicilio; 

- partecipare a momenti di condivisione "virtuali" quali forum, chat, 

videoconferenze pur restando distanti migliaia di chilometri gli uni dagli 

altri; 

- compiere verifiche periodiche dell’apprendimento. 

  

La Formazione a Distanza è una modalità diversa di effettuazione delle attività formative a cui si 

applicano le regole generali della formazione obbligatoria e facoltativa sia per quanto riguarda 

l’autorizzazione che l’espletamento. 

 

Pertanto, se l’evento FAD viene considerato formazione obbligatoria sarà previsto il 

riconoscimento delle ore documentate di attività formativa e degli eventuali costi secondo le 

modalità previste per l’aggiornamento obbligatorio; se l’evento FAD viene considerato 

formazione facoltativa il riconoscimento delle ore documentate verrà effettuato nell’ambito della 

riserva oraria per i dirigenti e con il riconoscimento di permesso retribuito nei limiti stabiliti dal 

CCNL – per il personale del comparto. 
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La durata del corso è stabilita non dall’espletamento individuale ma dalla valutazione obiettiva 

dichiarata dagli autori sul tempo medio necessario a svolgere l’intero corso e recepita dagli uffici 

di competenza dietro presentazione di documentazione di avvenuta attività. 

 

Le attività FAD possono essere svolte alternativamente, su proposta del dipendente e in accordo 

con il Responsabile del Servizio, in sede aziendale o presso il domicilio, fermo restando il 

computo orario in formazione obbligatoria o facoltativa sulla base di quanto preventivato per il 

corso in oggetto. 

 

Il rilascio degli attestati, sia con validità ECM che senza, emesso dalla piattaforma, dovrà essere 

stampato dall’utente e consegnato ai rispettivi Uffici Formazione per la registrazione. 

 

Le richieste di partecipazione a iniziative formative a distanza (FAD) devono: 

 specificare se l’attività formativa sarà svolta presso la sede lavorativa aziendale o presso 

il domicilio del dipendente; 

 essere corredate di copia del programma, riportante il tempo medio previsto per 

l’espletamento del corso; 

 essere firmate dall’interessato; 

 essere firmate e autorizzate da: 

 per il personale del comparto del ruolo sanitario da: Direttore di Dipartimento o suo delegato 

unitamente a Coordinatore di Dipartimento o Coordinatore di Struttura; 

 per il restante personale del comparto dal Direttore di Dipartimento o Responsabile di 

Struttura; 

 per il personale dirigente da: Direttore di Dipartimento o suo delegato; 

 inoltrate almeno dieci giorni prima dell’iniziativa alla Direzione Strategica ed all’Ufficio 

Formazione. 

 

Una volta effettuata l’attività formativa a distanza, occorre produrre copia dell’attestato in 

formato cartaceo all’Ufficio Formazione ed Aggiornamento. 

 

Art. 11-Docenze 

I dipendenti possono svolgere le seguenti tipologie di docenza: 

 

11.1 Docenza retribuita intraziendale 

Qualora il dipendente svolga attività di docenza all’interno dell’azienda, questa può essere: 
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- fuori orario di servizio; 

- in orario di servizio. 

 

Il compenso orario per i docenti, dipendenti dal S.S.N., è definito ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali, attualmente in euro 25,82 per le docenze svolte fuori orario di servizio. 

Nessun compenso è previsto per le docenze svolte in orario di servizio.  

 

In entrambi i casi il dipendente deve effettuare la timbratura; per le docenze fuori orario di 

servizio, a fronte della corresponsione del compenso orario di cui sopra, verranno detratte le ore 

di docenza dall’orario di servizio. 

 

Al fine di valorizzare la docenza interna è previsto un Albo formatori aziendale, che sarà 

aggiornato almeno una volta all’anno a cura dell’Ufficio Formazione; delle procedure di 

aggiornamento sarà data comunicazione sul sito aziendale, nonché alle organizzazioni sindacali. 

 

Docenza presso altre aziende 

L’attività didattica formativa esterna prevede: 

-  lo svolgimento fuori orario di servizio, anche per tutte le attività correlate alla docenza 

stessa (es. esami,...); 

-   l’inoltro della richiesta di autorizzazione/comunicazione preventiva, 

- che per il medesimo evento formativo non può essere richiesta domanda di 

aggiornamento in quanto non è ammissibile la coesistenza dell’attività di docente e partecipante 

allo stesso corso. 

 

11.2 - Docenza non retribuita 

La docenza non retribuita si distingue in: 

a) docenza su mandato aziendale per fini istituzionali: viene svolta in orario di lavoro e 

non è necessaria la compilazione di alcun modulo; 

b) docenza – attinente all’attività del profilo professionale di appartenenza – su richiesta 

individuale e con eventuale rimborso spese documentato: viene utilizzato il permesso retribuito o 

le ore non assistenziali, compilando il modulo “Richiesta permessi retribuiti” della S.C.  AA GG 

e Personale; 

c) docenza effettuata fuori orario di lavoro: occorre inoltrare la richiesta di autorizzazione 

o di comunicazione preventiva 
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Art. 12-  Affidamento servizi per l’organizzazione degli eventi formativi 

I servizi necessari per l’organizzazione e realizzazione degli eventi vengono affidati ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. 56/2017, a cura del Dirigente dell’UOSD Gestione Tecnico 

Patrimoniale ed Approvvigionamenti. 

 

I fornitori dei servizi di catering dovranno essere in possesso delle autorizzazioni ai sensi delle 

normative vigenti in materia di igiene, di sicurezza e di trasporto di alimenti, cose e persone. 

In occasione di eventi formativi la Direzione Sanitaria aziendale vigilerà sul possesso dei 

requisiti igienico-sanitari delle ditte fornitrici di catering e/o servizi attinenti e sulle modalità di 

svolgimento del servizio da parte della ditta affidataria, pertanto dovrà ricevere i documenti 

comprovanti il possesso dei requisiti in parola almeno 5 giorni prima dell’evento.   

 

Art. 13 - Organizzazione e realizzazione  

Al fine di poter procedere all’organizzazione e realizzazione di un corso di formazione, 

convegno, hospital meeting o altra tipologia di evento il responsabile scientifico, almeno 40 gg. 

prima dell’evento,  dovrà trasmettere al Direttore Generale (e per i corsi a rilevanza scientifica 

anche al Direttore Scientifico) la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello stesso, 

corredata di parere favorevole del Direttore del Dipartimento di afferenza, nella quale si 

precisano il nome del responsabile scientifico dell’evento, la data, il programma, le eventuali 

categorie professionali da accreditare, i costi in dettaglio e l’eventuale sponsorizzazione con la 

specifica dei costi che lo sponsor intende sostenere. 

 

I corsi non che non rientrano nel Piano di Formazione Aziendale, devono essere preventivamente 

approvati anche dal Comitato Tecnico Scientifico per gli ECM, in apposita riunione, in aderenza 

alle previsioni normative determinate per i provider e al fabbisogno formativo aziendale.   

 

Acquisita l’autorizzazione, il Responsabile Scientifico dell’evento deve far pervenire a mezzo 

mail all’Ufficio Formazione, almeno 35 giorni prima dell’evento, la seguente documentazione: 

- programma del corso/convegno;  

- razionale del corso/convegno; 

- curricula dei relatori e moderatori in formato europeo word, al fine di predisporre il file 

unico richiesto dall’Age.Na.S.  
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Il curriculum di ciascun relatore e moderatore con il codice fiscale è richiesto anche 

singolarmente giusta normativa ECM ed è necessario inserire in piattaforma tutti i curricula 

firmati individualmente con firma digitale del Direttore Generale.    

 

Per ciascuna delle ore di svolgimento del convegno indicate nel programma è necessario che 

siano trasmesse all’Ufficio Formazione n° 3 domande a risposta multipla (4 risposte) al fine di 

compilare il questionario di valutazione ed apprendimento. 

 

 

Art. 14 - Spese per Docenti/Formatori  

 

a) Formatori interni-compensi 

Il ricorso a formatori interni è ritenuto prioritario ed opportuno in quanto utilizza eccellenze 

esistenti all’interno dell’Azienda e permette di creare positive ricadute sul piano professionale e 

sulla soddisfazione dei formatori interni stessi. 

 

Il ricorso a formatori interni permette, inoltre, economie liberando risorse per potenziare l’offerta 

formativa generale. 

 

I formatori interni possono essere professionisti individuati sia nell’ambito del Comparto che 

della Dirigenza Medica o S.P.T.A, sia a tempo determinato che indeterminato. 

 

L’attività di formazione svolta dal personale dell’area del comparto, al di fuori dell’orario di 

lavoro, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di € 25,82 lorde comprensivo 

dell’impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati, nonché per la 

partecipazione alle attività degli organi didattici. 

 

L’attività può essere svolta anche durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, in tal caso non spetta alcun compenso aggiuntivo. 

 

L’attività di formazione da parte dei dirigenti è svolta durante l’orario di lavoro, senza compenso 

aggiuntivo, per il principio di omnicomprensività del trattamento economico previsto dall’art. 24 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..; analogo principio è applicabile alle docenze svolte dai 

responsabili di P.O.. 
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b) Formatori esterni-compensi 

Solo qualora all'interno dell'Azienda non vi siano professionalità disponibili con esperienza e 

competenza idonea per la realizzazione dell'evento formativo è consentito il ricorso, anche 

parzialmente rispetto all’intero evento formativo, a formatori esterni (professionisti o enti di 

formazione). 

 

 

I formatori dovranno dimostrare di possedere competenze professionali inerenti le materie di 

insegnamento loro richieste ed esperienze di docenza rilevabili da precedenti attività formative. 

 

L’analisi dei curricula dei docenti interpellati sarà effettuata con rilevazione dei seguenti 

elementi utili alla valutazione qualitativo- economica delle proposte: 

-  profilo professionale del formatore; 

- specifiche esperienze di docenza in materia, svolte a favore di soggetti pubblici e 

privati; 

- valutazione dell’esito di precedenti eventi formativi tenuti in sede aziendale dallo stesso 

formatore; 

- costo complessivo della docenza (con riferimento anche a tariffa oraria). 

 

I formatori esterni possono configurarsi come:   

- formatori esterni–persone fisiche; 

- formatori esterni–persone giuridiche (enti, società di formazione). 

 

Con riferimento alle procedure per l’individuazione del soggetto formatore esterno, si distingue 

se allo stesso debba essere conferito il solo incarico di docenza (prestazione d’opera) ovvero 

debba essere affidato il servizio di progettazione e realizzazione dell’evento formativo (appalto 

di servizi), in tal caso si rinvia al D.Lgs. 50/2016. 

 

Ai sensi della Circolare n° 2 del 2.2.2009 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali” tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali e cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-13 nell’ambito 

dei Piani Operativi Nazionali (P.O.N.) e ss.mm.ii, 

 

La tariffa oraria comprende: 

 - l’eventuale collaborazione nella definizione del programma dell’iniziativa formativa, 
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- la preparazione delle lezioni; 

- la predisposizione del materiale didattico; 

- la predisposizione delle prove di valutazione dell’apprendimento. 

 

Le tipologie professionali relative ai formatori, sono articolate in quattro fasce di livello che 

prevedono massimali di costo differenziati, sulla base di esperienza professionale, settore di 

esperienza, titolo di studio. Le fasce e i massimali di spesa derivano dalla DGRV 358 del 

14.02.2003. 

 

I compensi orari si intendono al netto di IVA, ove dovuta, e al lordo di IRPEF e di eventuali 

oneri contributivi a carico del docente. 

 

Massimali per il compenso orario dei docenti distinti per fasce. 

     A - Docenti universitari ordinari e associati; 

Dirigenti Pubblici; 

Dirigenti d'Azienda; 

Professionisti esperti di settore “senior” (con esperienza almeno decennale nel profilo o 

categoria di riferimento); 

€ 100,00/h 

      

    B - Docenti universitari incaricati; 

          Dirigenti pubblici e privati; 

          Professionisti esperti nel settore “junior” (con esperienza almeno quinquennale nello 

specifico settore); 

€ 80,00/h 

    

   C -  Ricercatori universitari, funzionari (non dirigenti) pubblici, esperti di settore o autori di 

saggi e pubblicazioni su primarie riviste specializzate; 

€ 60,00/h 

 

Per tutte le categorie indicate il compenso giornaliero complessivo non può essere superiore 

a € 600,00. 

 

Riduzioni dei massimali di spesa:  
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- per tutte le fasce, riduzione del 30% per la contemporanea presenza di due o più 

formatori; 

- in caso di collaborazioni prolungate (maggiore di due giornate formative) vanno 

previste forme convenzionali orientate al contenimento dei costi. 

 

Art. 15 - Liquidazione dei compensi  

Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione delle fatture o di altro documento 

fiscalmente idoneo previa verifica: 

-  dell’approvazione del preventivo di spesa da parte del Direttore Generale,  

-  dell’esistenza dei requisiti di legge e dei presupposti autorizzativi ai fini della liquidazione; 

-  dell’effettivo svolgimento dell’attività formativa che dovrà corrispondere, in termini quali-

quantitativi, a quella autorizzata; 

-  della corrispondenza del compenso da liquidare con quelli previsti nel presente regolamento e 

autorizzati. 

 

Il pagamento del compenso avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della 

documentazione fiscale all’Ufficio Protocollo. 

 

Art. 16 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, la disciplina dell’Istituto della 

formazione obbligatoria e facoltativa è quella prevista dai vigenti Contratti collettivi integrativi 

delle aree della dirigenza medica, della dirigenza SPTA e del comparto. 

 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito aziendale ed entra in vigore dalla data della sua 

approvazione.  

 

Dalla data di approvazione del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con 

esso in contrasto o incompatibile. 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla normativa 

vigente.  

 


