SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
963
21 12 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL __/__/____

PDELCS/2021/1105 del 16/12/2021
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF – SC FORMAZIONE, RICERCA E
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Dott. Paolo Tecleme

OGGETTO: Approvazione Piano Formativo Aziendale 2022

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STARTEGICA
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;
 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme
in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; oltre alle altre fonti normative
di riferimento;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
DGR 43/34 del 29/10/2021, alla proroga dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità
di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 3 novembre 2021 con la
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 820 del 3 novembre 2021
senza soluzione di continuità, il dott. Attilio Murru e il dott.
qualità di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario con
Commissario Straordinario in coerenza con quanto previsto
502/1992 e dalla Legge Regionale n. 24/2020;

con le quali sono stati confermati,
Giorgio Carboni rispettivamente in
funzioni di supporto strategico del
in materia dal Decreto Legislativo

VISTE

la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 77 del 30/01/2019 con la è stato attribuito al
dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff – Direzione Strategica;

la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 226 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
al dott. Giovanni Salis l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento
Organizzativo, afferente al Dipartimento di Staff;

il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 1/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO che l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna riconosce l’importanza della
formazione tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR e
che a tale scopo ne favorisce la formazione continua e promuove occasioni di formazione sulla
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla
diffusione delle tecniche di monitoraggio e controllo sull’appropriatezze clinica e organizzativa delle
prestazioni e dei servizi sanitari;
VISTI
 l’Accordo della Conferenza Permanente Rapporto Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del
D.Lgs. 28/08/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017
recepito con delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.
31/15 del 19/06/2018;
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l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici;
l’art. 53, comma 6 lettera F bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

PRESO ATTO delle delibere Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 52/94
del 23/12/2011, n. 32/74 del 24/07/2012, n. 32/79 del 24/07/2012 e n. 32/80 del 24/07/2012, n.
31/15 del 19/06/2018 e n. 44/37 del 05/09/2018, relative agli indirizzi per il Nuovo Sistema ECM;
EVIDENZIATO che con la L.R. della Sardegna n. 24/2020 è stata adottata la Riforma del SSR che
prevede all’articolo 3 c. 3 lettere g) e h) il supporto tecnico all'attività di formazione del personale
del servizio sanitario regionale e le procedure di accreditamento ECM;
CONSIDERATO che la procedura di adozione del PFA prevede che:
1)
le proposte formative siano sottoposte al vaglio del Comitato scientifico della ATS, che
approva i Responsabili scientifici dei progetti formativi;
2)
le proposte formative siano sottoposte al Collegio di Direzione che concorre alla definizione
degli obiettivi formativi;
3)
i progetti formativi approvati dal Comitato scientifico e dal Collegio di Direzione della ATS
debbano essere trasmessi alla RAS affinché ne verifichi la coerenza con gli indirizzi regionali;
ACCERTATO che, il fabbisogno formativo per il 2022 è stato definito attraverso:

Il confronto con la Direzione Aziendale

L’analisi dei documenti di programmazione nazionali, regionali e aziendali

La raccolta del bisogno formativo delle Unità Operative Aziendali, integrato dai progetti
formativi richiesti dalla Direzione Generale e dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della Regione Sardegna;
ACCERTATO
- che la descrizione delle attività formative per il 2022 è contenuta nella “Relazione di
accompagnamento al Piano di Formazione Aziendale 2022 (Allegato A)”;
- che le proposte formative sono elencate negli allegati “B, C, D”, che si accludono al presente atto
per farne parte integrante;
- che dette proposte, in data 11.11.2021, sono state tutte validate dal Comitato scientifico dell’ATS
unitamente ai percorsi di formazione da realizzare con finanziamenti ad hoc assegnati a questa
azienda;
- che dette proposte, in data 23/11/2021, sono state approvate dal Collegio di Direzione dell’ATS
unitamente ai percorsi di formazione da realizzare con finanziamenti ad hoc assegnati a questa
azienda;
- che, con nota prot. n. PG/2021/380616 del 24.11.2021, la proposta di PFA 2022 (relazione e
allegati inclusi) è stata trasmessa all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, Direzione Generale
della Sanità – Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico e che la stessa, con nota protocollo n.
0031116 del 10/12/2021, ha comunicato che il Gruppo tecnico ECM ha esaminato il PFA 2022, ne
ha deliberato l’approvazione e richiesto che la presente deliberazione gli venga trasmessa entro il
31/12/2021;
RITENUTO di dover approvare il “Piano Formativo Aziendale per l’anno 2022” composto dalla
Relazione illustrativa (Allegato A) e dalle tre Tabelle (Allegati B, C, D);
di dover prevedere per l’anno 2022 un budget di spesa massima per le attività di formazione pari a
€ 4.057.920,00;
STABILITO che il budget stanziato per l’anno 2022 debba essere così ripartito:
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a.

Formazione Generale € 1.367.619,08

b.

Corsi extra PFA ai sensi del Regolamento Aziendale della Formazione € 327.986,02

c.

Aggiornamento Individuale extra aziendale € 500.000,00;

d.

Formazione per progetti finalizzati autorizzati dalla Direzione Generale ATS € 500.000,00

e.

Formazione Specifica relativa ai bisogni espressi dalle Unità Operative € 1.312.314,90

f.

FAD € 50.000,00

STABILITO altresì che i progetti formativi di cui alla tabella D allegata vengano finanziati con fondi
vincolati regionali e nazionali;
CONSIDERATO inoltre che ai corsi di formazione organizzati dal Servizio Formazione, Ricerca e
Cambiamento Organizzativo dell’ATS possono di frequente partecipare soggetti esterni che
versano una quota di iscrizione;
PROPONE
DI PRENDERE ATTO che, con nota protocollo n. 0031116 del 10/12/2021 la Direzione Generale
della Sanità – Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico, ha comunicato che il Gruppo tecnico
ECM ha esaminato il PFA 2022 e ne ha deliberato l’approvazione;
DI APPROVARE il Piano Formativo Aziendale della ATS Sardegna per l’anno 2022 composto,
dalla Relazione e dagli Allegati A, B, C, D ;
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.057.920,00
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022;
DI DEMANDARE ai Responsabili delle UU.OO. la richiesta di attivazione dei singoli progetti
formativi che sarà formulata con il supporto organizzativo della SC Formazione, Ricerca e
Cambiamento Organizzativo che curerà, unitamente ai soggetti proponenti, l’attuazione dei singoli
progetti;
DI STABILIRE che i costi che saranno sostenuti per le attività didattiche e formative saranno
imputati ai conti di costo individuati in sede di approvazione della progettazione definitiva delle
singole iniziative di formazione;
DI DEMANDARE alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo della ATS, per
quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi alla realizzazione
delle attività di formazione aziendale attivando, ove necessario, le procedure necessarie
all'accreditamento E.C.M. e alla relativa gestione;
DI PRECISARE che detto provvedimento, richiesto dall’Assessorato regionale all’Igiene e sanità, è
comunque condizionato dalla Riforma del SSR di cui alla L.R. Sardegna n.24/2020 con la quale è
stata decisa la liquidazione di ATS e la istituzione di ARES e di otto ASL, e che in virtù di quanto
esposto, si potrà procedere a una revisione di detto Piano in coerenza con gli indirizzi regionali;
DI AUTORIZZARE il Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie e il al Dipartimento Risorse
Umane ad effettuare il pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno
servizi per la funzionalità dei singoli progetti formativi a seguito di presentazione di regolare
documentazione contabile e per tutti gli ulteriori adempimenti di competenza;
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DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacale per opportuna
conoscenza;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF
Dott. Paolo Tecleme

TECLEME
PAOLO

Firmato digitalmente
da TECLEME PAOLO
Data: 2021.12.16
12:37:23 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni

Dott. Attilio Murru

CARBONI
GIORGIO
FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente
da CARBONI GIORGIO
Data: 2021.12.20
19:10:40 +01'00'

[X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO
[ ] NON NECESSARIO

Firmato
digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2021.12.20
19:03:16 +01'00'

[X]
[]
[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA
1)
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Temussi
Firmato

da
TEMUSSI digitalmente
TEMUSSI MASSIMO
2021.12.20
MASSIMO Data:
19:14:53 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegati A, B, C, D

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nota sul processo di elaborazione del Piano Formativo Aziendale

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
21 12 2021 al ___/___/_____
05 01 2022
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.12.21 08:19:45 +01'00'
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