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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
719 

OSR DIG 11 0077 
6 GIUGNO 2011 

 

 

O G G E T T O :  

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - ANNO 

2011 E RICOGNIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA SVOLTA NELL’ANNO 2010. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  
 

Vista la deliberazione del C.R. n. 879-11127 del 28 luglio 1988 avente per oggetto 

“Regolamento per l’aggiornamento del personale a rapporto di lavoro dipendente del S.S.N. – 

Regione Piemonte”; 

Vista la Determinazione n. 979/com del 19 agosto 1996 di approvazione del regolamento 

per la formazione complementare e aggiornamento professionale del personale dell'Azienda U.S.L. 

18 (ora ASL CN2); 

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502: 

− 16. Formazione. 

− 16-bis. Formazione continua. 

− 16-ter. Commissione nazionale per la formazione continua. 

− 16-quater. Incentivazione della formazione continua. 

− 16-quinquies. Formazione manageriale. 

− 16-sexies. Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione. 

Visti le seguenti disposizioni contenute nei C.C.N.L disciplinanti la materia: 

Area: Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale 
art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 

art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 

art. 23 del CCNL 3 novembre 2005 

Area: Dirigenza medica e veterinaria 
art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 

art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 

art. 23 del CCNL 3 novembre 2005 

Area: Personale dei livelli 
art. 29 del CCNL 7 aprile 1999 
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art. 20 del CCNL 19 aprile 2004 

Visto inoltre l’art. 17 del C.C.I.A. sottoscritto nel 2005; 

Considerato che, in base alla Legge 122/2010, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua 

sostenuta per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009; 

Visto che: 

- l’A.S.L. CN2 nell’anno 2010 ha accreditato presso la Regione Piemonte una cinquantina di 

corsi, molti dei quali ripetuti per più edizioni (118); 

- tutti i corsi organizzati dalla S.O.S. Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane – settore 

Formazione, trattano argomenti segnalati in sede di analisi dei bisogni formativi o proposti 

direttamente dai Dipartimenti e dalle S.O.C.;  

Tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso della riunione del Consiglio dei Sanitari in data 

17 maggio 2011; 

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.S. Organizzazione e Sviluppo delle Risorse 

Umane (Dott. Franco CANE); 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

− di prendere atto che nell’anno 2010 sono state svolte le attività formative elencate nell’allegato 
a) della presente determinazione; 

− di approvare il programma di aggiornamento professionale obbligatorio dell’A.S.L. CN2, 

relativo all’anno 2010, allegato b) per costituire parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, avendo cura che le attività formative contemperino un giusto equilibrio di 

coinvolgimento tra le professionalità mediche e non mediche dell’Azienda, privilegiando le 

attività formative organizzate a livello aziendale rispetto a quelle esterne, a condizione che 

risultino compatibili con le possibilità economico-finanziarie dell’Azienda; 

− di accantonare, per l’attuazione del succitato programma di aggiornamento obbligatorio 2011, 

tenuto conto della limitazione imposta dalla Legge 122/2010, una somma complessiva di € 

90.000,00 (di cui € 10.000,00 per le spese generali gestite dalla S.O.C. Economato) a cui si 

attingerà con autorizzazioni di spesa specifiche, contenute nelle determinazioni di attuazione 

dei singoli punti del programma, somma così presuntivamente suddivisa: 

⇒ € 25.000,00 al conto 3.10.457 “Servizi presso terzi formazione qualificazione del 

personale”; 

⇒ € 10.000,00 al conto 3.10.1082 “Rimborso spese viaggio e missioni dipendenti” 

⇒ € 20.000,00 al conto 3.10.453 “Indennità attività di docenza per corsi di aggiornamento”; 

⇒ € 25.000,00 al conti relativi alle competenze accessorie del personale dirigente e non 

dirigente ruoli diversi; 

− di destinare una quota pari a € 50.000,00 (dei 90.000,00 totali) alla formazione residenziale 

trasversale all’azienda e la restante somma di € 40.000,00 suddivisa tra i vari dipartimenti per 

una gestione del proprio budget (in proporzione al numero dei dipendenti); 

− di trasmettere copia del presente atto alla S.O.C. Economato che gestirà direttamente le spese 

sul conto 3.10.1014 “Altri servizi generali” per un importo di € 10.000,00; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 

1995, n. 10. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gianni BONELLI Francesco MORABITO 
F.TO BONELLI F.TO MORABITO 

 

Sottoscrizione del proponente: 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Franco CANE 
F.TO CANE 

 

Allegati: - elenco allegato a) e allegato b) 

Archivio: I.3.6.1 

TR/lm 
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allegato a) 

 

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO  

AREE TEMATICHE TRATTATE NELL’ANNO 2010 

 

 

� Le nuove competenze e l’ampliamento delle responsabilità delle professioni sanitarie:   

     formazione indirizzata ai Direttori e Coordinatori SS.OO.CC. 

� Responsabilità giuridica e deontologica dei dipendenti pubblici 

� Accreditamento istituzionale, Percorsi Clinico/Assistenziali e Organizzazione e Gestione del 

processo di Audit in ambito sanitario  

� Sicurezza luoghi lavoro-patologie occupazionali-attività di sorveglianza sanitaria in base al 

     Dlgs 81 del 9/4/2008 

� Analisi Epidemiologica del territorio 

� Tutela della salute della donna e del bambino 

� Lotta al dolore delle persone assistite  

� Prevenzione infezioni ospedaliere 

� Diabete 

� Malattie neurologiche 

� Chirurgia 

� ALS / BLS / MET.AL / PBLS 

� Hospice 

� Ospedale nel III Millennio 

� Corsi per neo assunti e cambi di reparto 

� Psicologia 

� Rischio clinico 

� Uso corretto del sangue 

� Manipolazione fasciale e neuro connettivale, disfagia, tracheotomia 

� Parco della salute e dell’alimentazione 

� Celiachia 

� Disturbi dello sviluppo, linguaggio 

� Politrauma 

� Schizofrenia 

� Steadycam 

� Educazione sessuale 

� Benessere organizzativo 

� Emoglobina, esame urina, radioprotezione, sodio citrato  

� Vaccinazioni 
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allegato b) 

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO – ANNO 2011 

AREE TEMATICHE DA PRIVILEGIARE PER LA FORMAZIONE AZIENDALE  

 

� La gestione delle risorse umane, la gestione dei conflitti e la supervisione d’èquipe  

� La comunicazione organizzativa, l’interazione tra i professionisti, la costruzione di un team 

multiprofessionale 

� L’empowerment del cittadino e la comunicazione con il cliente/utente 

� La cartella sanitaria informatizzata integrata ad uso multiprofessionale 

� Le nuove competenze e l’ampliamento delle responsabilità delle professioni sanitarie:   

     formazione indirizzata ai Direttori e Coordinatori SS.OO.CC. 

� Responsabilità giuridica e deontologica dei dipendenti pubblici 

� Il nuovo Codice Deontologico degli Infermieri e la Responsabilità 

� Accreditamento istituzionale, Percorsi Clinico/Assistenziali e Organizzazione e Gestione del  

     processo di Audit in ambito sanitario  

� Governo locale della sanità, management/LEA 

� Sicurezza luoghi lavoro-patologie occupazionali-attività di sorveglianza sanitaria in base al 

     Dlgs 81 del 9/4/2008 

� Aggiornamento legislativo nazionale e comunitario  

� Scienza dell’Alimentazione sui protocolli di dietoterapia per pazienti dell’area medico-chirurgica 

� Umanizzazione dei servizi 

� Innovazioni tecnologiche e telemedicina 

� Analisi Epidemiologica del territorio 

� Competenze interventi urgenza-emergenza 

� Tutela della salute della donna e del bambino 

� Lotta al dolore delle persone assistite  

� Prevenzione infezioni ospedaliere 

� Diabete 

� Malattie neurologiche 

� Chirurgia del polso e della mano 

� Triage 

� ALS / BLS / MET.AL / PBLS 

� Problematiche neuropsichiche nell’età evolutiva 

� Le dimissioni ospedaliere infermieristiche nell’ottica della continuità assistenziale  

� Rischio clinico 

� Orario di lavoro, L. 150/09, Finanziaria 2010/2012 

� Movimento e benessere 

� Corsi per neo assunti e cambi di reparto 

 

 

 

 

Inoltre, saranno considerati corsi di aggiornamento obbligatorio, tutte le iniziative individuate 

e programmate nell’anno 2011 dalle competenti strutture dell’Assessorato alla Sanità della 

Regione Piemonte 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 6 GIUGNO 2011 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


