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Premessa  
Il Piano di Formazione Aziendale 2010 - 2011 nasce in un periodo di transizione del sistema formativo 
aziendale, che in questa importante fase, ha portato alla riorganizzazione della formazione continua della 
ASL di Cagliari, modificando regole e procedure oramai superate nello scenario del sistema sanitario 
nazionale. 
In particolare con l’approvazione in via sperimentale del nuovo “Regolamento Aziendale in Materia di 
Formazione ed Aggiornamento Professionale”, si sono create le precondizioni necessarie a governare con 
efficienza la formazione aziendale all’interno della ASL, oggi inserita nell’ambito del servizio dedicato allo 
sviluppo organizzativo e alla valutazione delle risorse umane. 
Il regolamento definisce per la prima volta in modo organico nella storia dell’Azienda le modalità di accesso 
alla formazione per tutte le strutture e tutto il personale dipendente snellendo le procedure e favorendo la 
programmazione delle attività di formazione residenziali, sul campo, a distanza e individuali. 
Il documento colloca la Asl di Cagliari in un percorso di innovazione gestionale della formazione aziendale e 
la inserisce, nel territorio nazionale, tra le Aziende Sanitarie che recepiscono pienamente gli accordi 
contrattuali vigenti e dedicano alla formazione un budget annuale pari all’1% del monte salari. 
Il nuovo regolamento nasce a seguito dello sviluppo in atto della formazione aziendale, elemento che ha 
reso necessario rivisitare le modalità di programmazione e realizzazione delle attività di formazione, per 
garantire un accesso equo alle attività di formazione sia per il personale per il quale l’azienda deve offrire la 
formazione con crediti ECM, sia per il personale dei servizi tecnici e amministrativi. 
Il documento, oltre a definire le modalità per la definizione ogni anno delle risorse destinate alla formazione 
del personale (1.620.592,50 euro nel 2010), individua tre aree di programmazione e realizzazione dei 
progetti formativi: 

 la formazione strategica all’interno della quale rientrano programmi e progetti individuati dalla 
Direzione Aziendale sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e aziendali (il budget 2010 è di 
243.088,88 euro); 

 la formazione di sistema destinata alla realizzazione di progetti individuati dalla Direzione 
Aziendale in collaborazione con le strutture nell’ambito dell’analisi dei fabbisogni formativi (il budget 
2010 è di 556.664,07 euro) 

 la formazione specifica nella quale rientrano attività di formazione residenziali e individuali, e 
prevede l’assegnazione delle risorse ad ogni struttura affinché il responsabile possa predisporre 
l’attivazione del progetto secondo le esigenze rilevate attraverso un brevissimo iter amministrativo 
della durata massima di 15 giorni (il budget 2010 è di 820.839,56 euro). Le quote sono state 
comunicate sulla base del personale presente in ogni struttura con la nota n° 57022 del 29/06/2010. 

Questo passaggio sul piano della gestione e regolamentazione interna della formazione aziendale pone le 
basi per intraprendere il percorso verso la sfida che attende la formazione della ASL di Cagliari nei prossimi 
anni, ovvero l’avvio dei passaggi necessari all’accreditamento come provider ECM per la formazione 
residenziale e per la formazione a distanza (FaD) secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni  5 
novembre 2009 “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, i liberi professionisti" (il testo è stato recepito con DPCM del 22 luglio 2010). 
Questo nuovo sistema di regole e procedure, che vede nel 2010 la prima sperimentazione nella nostra ASL, 
consentirà di orientare maggiormente la formazione verso una programmazione pluriennale che supporti il 
raggiungimento degli obiettivi strategici, accompagnando i cambiamenti in atto attraverso un processo di 
miglioramento continuo delle competenze delle professioni sanitarie, tecniche e amministrative, e lo sviluppo 
organizzativo delle strutture e degli strumenti. 
E’ evidente che questo risultato può essere raggiunto solo attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
della dirigenza e degli operatori, ed è proprio sulla base di questa premessa che l’Area Formazione ha 
rafforzato l’azione di networking già avviata, favorendo le azioni di collaborazione tra le diverse strutture 
aziendali. Il piano di formazione della ASL di Cagliari, fortemente ambizioso per il numero di progetti 
formativi da realizzarsi nel periodo 2010 – 2011, intende consolidare il superamento del gap sulla 
formazione continua che oggi separa la ASL di Cagliari dalle più avanzate realtà italiane. 
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Gli elementi del sistema di formazione continua aziendale. 
Il Sistema di Formazione Aziendale, è attualmente gestito dal servizio Area Formazione inserito nella S.C. 
Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale. Le principali attività di cui oggi si occupa il servizio sono 
le seguenti: 

 Programmazione, gestione e valutazione della formazione aziendale; 

 Accreditamento percorsi formativi Educazione Continua in Medicina (ECM): 

o Formazione residenziale; 

o Formazione sul campo; 

o Formazione A Distanza (FAD); 

 Consulenza metodologica per la progettazione di percorsi formativi 

 Supporto organizzativo e elaborazione materiali didattici.; 

 Gestione amministrativa delle attività didattiche; 

 Gestione sedi didattiche assegnate; 

 Gestione archivi e certificazione;  

 Diritto allo studio; 

 Master and Back; 

 Gestione e document delivery Ufficio bibliografico (Convenzione AOB – ASL Cagliari). 

 

Tra gli obiettivi di sviluppo che si auspica possano essere raggiunti dal servizio vi sono: 

• Attuazione del Piano di Formazione Aziendale (PFA) 2010 -2011; 

• Incremento delle attività di formazione residenziale; 

• Incremento delle attività di formazione sul campo; 

• Incremento delle attività di formazione in modalità blended (Residenziale + FaD); 

• Miglioramento dell’assetto logistico; 

• Sviluppo delle competenze del personale addetto alla formazione; 

• Implementazione del sistema SARECM a livello regionale e aziendale; 

• Sviluppo di un sistema di monitoraggio e di valutazione di impatto degli interventi; 

• Integrazione delle risorse finanziarie (aziendali, regionali, nazionali, sponsorship); 

• La costruzione di percorsi condivisi con gli stakeholders interni: Direzione Aziendale, Direzioni 
Sanitarie e Amministrative delle macrostrutture, Direzioni delle strutture complesse, Rappresentanze 
sindacali, anche attraverso lo sviluppo di una rete stabile di referenti per la formazione aziendale. 
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Il modello di governance1 della formazione aziendale in ASL Cagliari e le caratteristiche del 
provider ECM secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni  5 novembre 2009. 
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Figura.1: Schema del Modello di Governance del Sistema di Formazione Continua Aziendale  

Il ciclo di primo livello è relativo all’azione di programmazione strategica e attuazione a livello territoriale delle 
scelte aziendali elaborate sulla base delle linee di programmazione del sistema sanitario nazionale e 
regionale e approvate secondo la normativa e gli accordi contrattuali in vigore. 
Il secondo livello fa riferimento al governo complessivo della formazione ed è “funzionale a garantire la 
coerenza delle specifiche della formazione con gli obiettivi strategici, le priorità e le politiche di gestione delle 
risorse umane”. Questo livello è gestito operativamente dall’Area Formazione mentre le decisioni di 
programmazione sono prese dalla direzione aziendale. 
“La gestione del piano ruota attorno alla realizzazione dei singoli interventi da parte delle strutture deputate 
nel rispetto di obiettivi formativi, contenuti e target indicati dal documento di programmazione ed attiene al 
ciclo di terzo livello. A questo livello, la progettazione e la valutazione devono essere orientate a garantire 
l’efficacia di ogni singola iniziativa di formazione e la coerenza rispetto al piano della formazione”.  
Nella realizzazione dei singoli interventi è fondamentale presidiare le dinamiche formative attraverso azioni 
che garantiscano la qualità del coordinamento didattico, della docenza, del tutoring e della valutazione. La 
progettazione esecutiva e la realizzazione operativa di ciascun intervento può essere gestita dall’Area 
Formazione o direttamente dalle altre strutture proponenti. L’azione di governance del sistema deve favorire 
le possibilità di accesso alla formazione e la diffusione nell’organizzazione delle capacità d’uso delle 
metodologie di analisi, progettazione e valutazione delle azioni formative. Infine le azioni di monitoraggio e 
valutazione previste ai diversi livelli consentiranno anche di ridefinire le azioni sulla base degli obiettivi che 
emergeranno nel corso dell’attuazione annuale del Piano di Formazione consentendo la progettazione e 
realizzazione di singoli interventi formativi in grado di rispondere al fabbisogno emerso e non 
programmabile.  
 
A titolo informativo di seguito si riportano invece le caratteristiche del provider ECM secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni  5 novembre 2009, recepito con DPCM 22 luglio 2010.  

                                                 
1 Fonte: Adattato da E. Lattanzio (a cura di), “Programmare e valutare la Formazione”, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2004. 
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Il Provider accreditato per l’ECM è un soggetto che ha configurazione giuridica autonoma; 
 opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari; 
 possiede tutti i requisiti secondo gli standard definiti e ha quindi ottenuto l’Accreditamento ECM; 
 svolge attività di formazione esclusivamente finalizzata al miglioramento dell’assistenza sanitaria e 

non influenzata da interessi commerciali; 
 si impegna ad applicare correttamente le indicazioni contenute nel presente documento e nel 

Manuale di Accreditamento dei Provider (Regolamento) per l’erogazione delle attività di formazione 
continua; 

 è in grado di organizzare e rendere fruibili eventi o programmi educazionali garantendo anche il 
supporto logistico, il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell’apprendimento, ovvero la 
trasmissione dei dati su traccia elettronica; 

 ha competenze nelle metodologie e nelle tecniche per la formazione degli operatori sanitari, sui 
contenuti delle attività formative realizzate, che devono essere garantiti dal profilo delle competenze 
documentate del responsabile scientifico di ogni programma e del comitato scientifico nel suo 
complesso; 

 è responsabile dell’integrità etica, del valore deontologico, della qualità tecnico scientifica, dei 
contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che utilizza nonché 
dell’indipendenza dei programmi formativi da qualsiasi influenza estranea agli interessi formativi dei 
professionisti; 

 assegna crediti ECM ai propri prodotti formativi ed attesta l’acquisizione dei crediti ai partecipanti alle 
attività educative che organizza, dopo aver verificato positivamente il raggiungimento degli obiettivi 
formativi in termini di acquisizione di nuove conoscenze e competenze; 

 si impegna a comunicare, all’Ente accreditante con almeno 15 giorni di anticipo, la data e la sede 
nonché il programma finale di ogni evento che organizza; 

 si impegna a trasmettere immediatamente all’Ente accreditante ogni eventuale cambiamento di 
denominazione, di stato giuridico e di statuto, inclusa la formazione di consorzi, etc. Dal momento di 
tale comunicazione e fino all’autorizzazione dell’Ente accreditante non potrà svolgere alcuna attività 
ECM; 

 è disponibile a rendere accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di verifica ed a 
sostenere le spese relative al contributo annuale, comprensivo delle spese sostenute dall’Ente 
accreditante per le attività di verifica standard (Ogni anno l’Ente accreditante deve effettuare visite 
ad almeno il 10 % dei Provider che ha accreditato, secondo propri programmi che tengono conto 
delle caratteristiche dei Provider, della data dell’ultima verifica e dei risultati delle verifiche 
precedenti); 

 è responsabile della trasmissione dei dati per la doppia e contestuale registrazione dei crediti sulla 
base di una traccia informatica unica costituendo la sua capacità di ottemperare a questo obbligo un 
requisito di accreditamento. Il provider deve infatti trasmettere per via informatica i crediti agli 
organismi/ente accreditante e, in contemporanea al CO.Ge.A.P.S. quale organismo nazionale 
deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai 
professionisti, che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e 
Associazioni professionali, consentendo a questi la relative funzioni di certificazione delle attività 
formative svolte. 

 può acquisire la disponibilità di attrezzature, locali, servizi, materiali didattici, etc. da parte di terzi con 
accordi, convenzioni o locazioni, formalmente sottoscritti e registrati, fermo restando i profili di tutela 
dal conflitto di interessi e resta comunque il responsabile di tutto quanto organizzativamente 
coinvolto nei programmi ECM cui ha assegnato crediti. 

 
L’industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non possono acquisire il ruolo di 
Provider, ma possono essere sponsor di Provider in base alle condizioni indicate nell’apposito paragrafo 
sulle regole di partecipazione dei provider e degli sponsor al sistema di formazione continua. 
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Il personale della ASL di Cagliari e il fabbisogno annuale di crediti ECM 
La composizione numerica del personale della Asl di Cagliari è la seguente: 

Comparto di contrattazione Totale 

Comparto 3.849

Dir. delle Profess. Sanitarie 2

Dirig.Medico/Veterinaria 1.059

Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica 24

Dirig.Sanitaria non medica 174

Totale complessivo 5.108
 

Tabella 1. Personale 31.05.2010 

 
Complessivamente il fabbisogno di crediti ECM è pari a circa 185.000 annui, che potranno essere acquisiti 
dagli operatori attraverso la partecipazione di attività residenziali, di formazione sul campo e in FaD. 
 

La rilevazione dei fabbisogni formativi e l’iter per l’elaborazione del Piano di formazione 
aziendale 2010 - 2011 
L’analisi dei fabbisogni ha rappresentato, insieme alla approvazione del regolamento, il passaggio più 
rilevante per l’elaborazione del Piano di Formazione. Da un punto di vista metodologico si è chiesto alle 
singole strutture assegnatarie di budget di elaborare proposte di formazione in grado di rispondere ai 
fabbisogni formativi presenti tra gli operatori della struttura o di più strutture2.  
L’iter è stato il seguente: 

1. Approvazione “Regolamento aziendale in materia di formazione ed aggiornamento 
professionale” (aprile 2010); 

2. Definizione processo rilevazione dei fabbisogni formativi e predisposizione sezione dedicata 
su area web “Corsi e formazione” (www.aslcagliari.it) (maggio 2010); 

3. Incontri di presentazione nuovo regolamento e rilevazione dei fabbisogni a tutte le strutture 
aziendali (Presidi ospedalieri, Dipartimenti, Strutture semplici dipartimentali); 

4. Individuazione dei referenti per le unità organizzative (maggio 2010); 
5. Compilazione e caricamento delle schede nella sezione web della formazione aziendale 

(maggio-giugno 2010); 
6. Richieste di eventuali informazioni e/o integrazioni da parte degli operatori dell’Area 

Formazione (giugno – luglio 2010); 
7. Elaborazione quadro di sintesi proposte formative (luglio 2010); 
8. Presentazione al collegio di direzione della “Bozza del piano di formazione aziendale 2010 - 

2011” (luglio 2010). 
Sostanzialmente l’Area Formazione ha effettuato una raccolta di queste proposte attraverso uno spazio web 
dedicato che ha consentito anche di interagire con coloro che avevano consegnato la scheda di rilevazione. 
Complessivamente si è attivato circa il 30 % delle strutture che ha prodotto oltre 190 progetti formativi. 
Questa attività ha consentito di acquisire sia una lettura dal basso delle esigenze formative (Dipartimenti,  
strutture complesse, strutture semplici dipartimentali), sia una lettura trasversale elaborazione in 
collaborazione con la direzione aziendale e le stesse strutture, sia un’indicazione dall’alto attraverso le 
proposte presentate dalle strutture di staff della Direzione Aziendale.  
Il processo costituisce un importante momento di potenziale sviluppo per il miglioramento della qualità delle 
prestazioni erogate, per lo sviluppo organizzativo e professionale delle risorse umane, per la loro 
valorizzazione e ottimizzazione che potranno fornire, attraverso le attività didattiche, un contributo al 
conseguimento degli obiettivi aziendali programmati. 
Si prevede di realizzare un’azione di analisi dei fabbisogni entro il 31.01.2011 di ogni anno, al fine di 
aggiornare la programmazione attuale. 

                                                 
2 Sul piano metodologico l’ufficio centrale ha raccolto ed elaborato la domanda di formazione emersa dai Dipartimenti, 
dalle Strutture Complesse e dalle Strutture Semplici Dipartimentali della ASL.  
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La formazione strategica e la formazione di sistema: i progetti formativi programmati 
A seguito dell’analisi effettuata, e dai momenti di condivisione e validazione avuti con le singole strutture, 
con le direzioni dei presidi ospedalieri e con il Collegio di Direzione (verbale n° 2 del 28 luglio 2010), 
nell’ambito della formazione strategica e della formazione di sistema le proposte formative sono state 
suddivise in più aree tematiche, articolate per i diversi ambiti del piano di formazione3. 
 
Formazione strategica: 

 Direzioni di Presidio Ospedaliere 
 Riforma Pubblica Amministrazione 
 Sicurezza 
 SISar 

 
Formazione di sistema 

 Digital divide 
 Emergenza-Urgenza 
 Formazione formatori 
 Integrazione ospedale-territorio 
 Lavorare in rete 
 Management 
 Percorsi assistenziali 
 Professionale 
 Rischio Clinico 
 Umanizzazione 

 
Nella tavola seguente (Tav. 2 Quadro di sintesi Progetti formativi aziendali), i progetti formativi inseriti nel 
piano di formazione 2010 – 2011 sono illustrati attraverso le seguenti tabelle: 

 Area Tematica e Macrostruttura 
 Area Tematica e Area di Formazione 
 Area tematica e  tempi di realizzazione (2010, 2010-11, 2011) 

 
Elenco progetti formativi. 

L’elenco dei progetti formativi, è riportato nell’allegato A di questo documento. L’elenco dei progetti formativi 
é suddiviso per area tematica e per ognuno di essi è indicato: 

 Codice corso 
 Area Piano Formazione 
 Area Tematica 
 Programma 
 Tipo attività didattica (PFA, FSC, FAD, Evento) 
 Titolo del progetto formativo 
 Professioni / Destinatari 
 Durata (ore) 
 Numero massimo partecipanti 
 Numero Edizioni 
 Voci di Spesa prevista per edizione  
 Totale ore  
 Totale partecipante  
 Totale spesa prevista 
 Totale ore erogate 
 Costo medio h/partecipante procapite 
 Fonti di finanziamento 
 Macrostruttura 
 Denominazione struttura organizzativa  
 Anno di riferimento  

 
I dati di sintesi sui progetti formativi sono riportati nella tavola 2.

                                                 
3 Parallelamente, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale con nota n° 57022 del 29/06/2010 è stato comunicato alle 
strutture il budget per la formazione specifica. I singoli responsabili, utilizzando le modalità definite nel regolamento potranno attivare 
progetti di formazione residenziale, di formazione sul campo o autorizzare la partecipazione di singoli operatori ad attività di formazione 
esterna. 
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Dati generali 2010 2010-2011 2011 Totale
Corsi 114 32 34 180
Edizioni 624 509 118 1251
Partecipanti 13.923              9852 6270 30.045                 
Ore erogate 198.765            201094 67638 467.497               
Spesa prevista 783.438,98€     596.188,24€    233.693,26€      1.613.320,48€     
Costo medio h/allievo 3,94€                2,96€               3,46€                 3,45€                   

Ripartizione spesa 2010 2010-2011 2011 Totale
Autofinanziamento 705.318,98€     385.352,24€    233.693,26€      1.324.364,48€     
Autofinanziamento e fondi regionali 5.000,00€         6.800,00€        -€                   11.800,00€          
Fondi regionali -€                  204.036,00€    -€                   204.036,00€        
Altro 73.120,00€       -€                 -€                   73.120,00€          
Totale 783.438,98€     596.188,24€    233.693,26€      1.613.320,48€     
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Modalità di partecipazione e di accesso ai percorsi formativi nell’ambito della formazione di 
strategica e della formazione di sistema 
 
A tutti i dipendenti è riconosciuto il diritto all’aggiornamento professionale e rappresenta un obiettivo 
dell’azienda garantire un equo accesso ai percorsi formativi, sulla base dell’attività svolta dai singoli operatori 
presso i servizi aziendali. 

Le modalità di accesso ai percorsi variano in relazione agli obiettivi didattici dei singoli percorsi e possono 
essere fondamentalmente di 5 tipologie: 

a. Percorsi formativi con partecipanti individuati dalla Direzione Aziendale in collaborazione con le 
strutture; 

b. Percorsi formativi aperti al personale aziendale per area professionale; 
c. Percorsi formativi aperti al personale aziendale  con iscrizione diretta attraverso il catalogo del sito 

Sardegna ECM (funzionalità in fase di sviluppo sul sito www.aslcagliari.it o 
https://ecm.sardegnasalute.it ); 

d. Percorsi formativi aperti al personale di altre aziende sanitarie con iscrizione diretta attraverso il 
catalogo del sito Sardegna ECM (funzionalità in fase di sviluppo sul sito www.aslcagliari.it o 
https://ecm.sardegnasalute.it ); 

e. Percorsi aperti a tutti i professionisti con iscrizione diretta attraverso il catalogo del sito Sardegna 
ECM (funzionalità in fase di sviluppo sul sito www.aslcagliari.it o https://ecm.sardegnasalute.it ); 

 
Le tipologie c, d ed e, potranno prevedere il pagamento di una quota di iscrizione a carico dei partecipanti. 

 

Modalità di attuazione della formazione specifica 
La percentuale di budget è dedicata alle iniziative di formazione programmate dai responsabili delle strutture 
organizzative come previste nel vigente atto aziendale sulla base delle esigenze di sviluppo organizzativo e 
professionale, laddove l’aggiornamento, su analoghe materie, non sia equivalente ad azioni previste dal 
Piano Formativo annuale. Il budget annuale per ognuna delle struttura previste dall’atto aziendale sarà 
definito sulla base del personale in servizio al 31.12 dell’anno precedente e comunicato entro il 31 gennaio 
di ogni anno al responsabile della struttura per la realizzazione delle attività di formazione specifica. In 
particolare,  

 per l’area della Dirigenza Medico e Veterinaria, in attuazione degli accordi di cui alle “Linee di 
indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell’art. 5 del CCNL, sottoscritto il 17.10.2008 
(Deliberazione G.R. n. N. 38/27 del 6.8.2009), è assegnata una quota pari al 50% dell’1% del monte 
salari, pari a €. 330.633,21, utilizzabile per la formazione professionale; 

 per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed amministrativa in attuazione degli 
accordi relativi alle “Linee di indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell’art. 5 del CCNL, 
sottoscritto il 17.10.2008 (Deliberazione G.R. n. N. 38/26 del 6.8.2009), è assegnata una quota pari 
al 60 % dell’1% del monte salari, pari a €. 63.259,84, utilizzabile per la formazione professionale ; 

 per l’area del Comparto è assegnata una quota pari al 50% dell’1% del monte salari, pari a 
€.426.946,51, utilizzabile per la formazione professionale. 

 
Il responsabile della singola struttura organizzativa suddetta, di propria iniziativa, ovvero sulla base delle 
istanze di formazione formulate dai Responsabili delle strutture afferenti alla stessa, ovvero presentate dai 
singoli operatori, stabilisce le linee per l’organizzazione di attività didattiche, prioritariamente, in forma 
residenziale presso le strutture aziendali, favorendo anche l’integrazione tra più professioni, ovvero per 
attivare la procedura per l’aggiornamento facoltativo individuale per uno o più operatori. Il responsabile della 
struttura trasmette all’Area Formazione la richiesta di attivazione del progetto formativo per il proprio 
personale (modulo unico per la “Richiesta di Attivazione Progetto Formativo”) o l’istanza di attivazione 
dell’aggiornamento individuale per l’operatore/gli operatori individuato/i (modulo unico “Richiesta di 
Aggiornamento Facoltativo Individuale), nella quale si dichiara la compatibilità dei contenuti, la sostenibilità 
delle esigenze di servizio, l’elencazione del personale coinvolto, corredata dalla relativa autorizzazione, e la 
richiesta di verifica della disponibilità sul budget annuale assegnato.(nota n°57022 del 29.06.2010) In 
particolare, le richieste di partecipazione individuale, possono essere autorizzate fino a un rimborso 
massimo pari a 2.200,00 euro ferma restando la verifica, in sede di autorizzazione, della capienza del 
budget assegnato alla struttura. In tale ultima ipotesi, sarà richiesta al partecipante una breve relazione dalla 
quale si evinca l’effettiva utilità professionale dell’attività formativa alla quale si è partecipato. La relazione 
deve essere fatta pervenire all’Area Formazione entro 30 giorni dalla fine dello svolgimento dell’attività 
didattica. Non saranno rimborsabili richieste prive di tale relazione. 
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La procedura di rimborso spese ai partecipanti all’aggiornamento individuale, segue la modalità descritta 
nella modulistica in uso allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale 
(modulo unico per il “Rimborso di aggiornamento facoltativo individuale”). Ferma restando la coerenza 
dell’istanza formativa con le attività e le priorità proprie della struttura, l’Area Formazione, esercitando la 
funzione di controllo della capienza di budget della struttura organizzativa richiedente comunica il proprio 
nulla osta, ovvero il parere negativo in caso di verifica della non disponibilità del budget, entro 15 giorni dal 
ricevimento della domanda. 
Qualora il budget annuale assegnato ad ognuna delle strutture aziendali non venga interamente utilizzato 
nell’anno di riferimento, l’importo residuo, nell’anno successivo, sarà ripartito: 

 per il 50% tra le altre strutture aziendali che abbiano interamente utilizzato il budget assegnato 
nell’anno precedente; 

 per il 50% sarà riassegnato alla struttura aziendale per favorirne comunque le esigenze formative 
anche mediante l’individuazione da parte dell’azienda di un dirigente che provveda alla proposizione 
ed attuazione delle stesse. 

Non sono autorizzabili richieste di partecipazione ad iniziative formative riferite a: 
1. formazione di base: alfabetizzazione linguistica e alfabetizzazione informatica; 
2. formazione universitaria: 

 corsi di laurea; 
 corsi di laurea magistrale, specialistica, a ciclo unico; 
 dottorati; 
 scuole dottorali; 
 scuole di specializzazione 
 master universitari. 

 
 

Modalità di individuazione dei docenti, definizione degli incarichi e dei compensi (art. 4 
Regolamento Aziendale in Materia di Formazione ed Aggiornamento Professionale) 
Gli incarichi di docenza possono essere affidati a: 
personale dipendente; 

 operatori con i quali sarà stipulato apposito contratto di collaborazione occasionale, 
 coordinata e continuativa, a progetto, libero professionali finalizzato ai percorsi di 
 aggiornamento e formazione; 
 altre Aziende Sanitarie o Enti Pubblici che erogano il servizio tramite personale dipendente. 

A parziale integrazione e modifica del Regolamento avente ad oggetto “Approvazione Regolamento recante 
la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e ss.mm.ii” di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 760 in data 
23.06.2009 ed in relazione al conferimento di incarichi di docenza svolti a titolo di collaborazione libero 
professionale, di durata complessiva di non più di 30 giorni nel corso dell'anno solare e per un compenso, di 
norma, non superiore ai 5.000 euro, sempre nell'anno solare, si prevede che l’affidamento di tale tipologia di 
incarico avverrà esclusivamente tramite una dichiarazione di scelta da parte del Responsabile Scientifico 
con la quale il medesimo motiverà la scelta del singolo docente. Alla predetta dichiarazione dovrà essere 
allegato un curriculum vitae aggiornato del docente prescelto. La procedura di affidamento dell’incarico, le 
modalità di erogazione dei compensi e dei rimborsi spesa, nonché le condizioni generali dell’incarico, 
avvengono con l’utilizzo della modulistica in uso allegata al presente regolamento per costituirne parte 
integrante e sostanziale (modello “Lettera di incarico”).Per le attività formative che prevedono la 
contemporanea presenza di più docenti il compenso orario potrà essere ridotto del 30%. 
Gli incarichi per l’espletamento delle attività formative affidati a società o in convenzione con altri 
enti pubblici sono oggetto di specifici atti aziendali. 
 

Registrazione presenze 
Gli interventi formativi potranno essere realizzati presso le sedi aziendali, sedi convenzionate o, per i progetti 
inter-aziendali e regionali, presso le sedi indicate dagli altri enti nel programma di formazione. 

a. Per le attività realizzate presso le sedi aziendali nelle quali si è attivato il sistema di rilevazione 
elettronica delle presenze (TRP), oltre alla firma del registro presenze in entrata e in uscita, i 
partecipanti sono tenuti ad effettuare la timbratura del badge personale in entrata e in uscita 
utilizzando il telerilevatore presenze e l’eventuale codice indicato. La timbratura e la firma 
costituiscono gli atti per la rilevazione delle presenze e per la predisposizione delle attestazioni.  
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b. Per tutte le attività realizzate presso sedi non aziendali, ove non disponibile un telerilevatore 
presenze mobile, i partecipanti sono tenuti alla firma del registro presenze in entrata e in uscita. 

Ai fini del rilascio dell’attestazione della presenza e della certificazione farà fede esclusivamente la presenza 
della firma in entrata e in uscita sul registro presenze del corso. 

 

Logistica  
Il personale dell'Area Formazione offre ai responsabili dei corsi e ai partecipanti l’assistenza tecnica e 
logistica necessaria allo svolgimento delle attività formative.  
Le sedi attualmente a disposizione per lo svolgimento delle attività formative sono di tre tipologie:  
 
Aule didattiche via Peretti 

Tutte le aule della sede, gestite direttamente dal personale della formazione sono dotate di postazioni PC 
per il docente, videoproiettori, lavagne a fogli mobili e connessione alla rete internet. Presso la sede è inoltre 
presente il tele-rilevatore di presenza.  
 
Gli spazi didattici a disposizione sono costituiti da:  

 1 aula da 30 posti con disposizione platea e sedie con ribaltina  
 1 aula polifunzionale (20 posti con tavolo, 30 posti disposizione a platea)  
 1 aula informatica con 15 postazioni  
 2 salette per i lavori di gruppo (15 persone ognuna)  
 Le sale sono utilizzabili nei seguenti orari:  
 Lunedì : mattina 8:15 – 14:00 pomeriggio 14:00 – 17:30  
 Martedì: mattina 8:15 – 14:00 pomeriggio 14:00 – 17:30  
 Mercoledì: mattina 8:15 – 14:00 pomeriggio 14:00 – 17:30  
 Giovedì: mattina 8:15 – 14:00 pomeriggio 14:00 – 17:30  
 Venerdì: mattina 8:15 – 14:00 pomeriggio previa richiesta  
 Sabato: previa richiesta  

Per le attività che prevedono orari diversi da quelli sopra indicati occorre verificare la disponibilità e la 
presenza del personale addetto all’assistenza.  
 
Aule didattiche e sale convegni presso altre strutture della ASL 

L’Azienda dispone presso i presidi ospedalieri e i servizi sul territorio di sale convegni con una capienza fino 
a 100 posti. Le sale sono gestite direttamente dai responsabili delle strutture e sono messe all’occorrenza a 
disposizione delle attività di formazione organizzate dall’Area Formazione.  
 
Aule convenzionate presso strutture esterne 

Per la realizzazione di attività che non sono realizzabili nell'ambito delle strutture aziendali è possibile fruire 
di apposite strutture in convenzione. 
 
Lo sviluppo di Learning point aziendali e l’individuazione di una soluzione logistica ottimale 

Nell’ambito delle azioni di sviluppo della logistica si prevede di realizzare presso i presidi ospedalieri e le 
principali strutture territoriali, sale attrezzate con supporti didattici e postazioni PC collegate a Internet. Le 
sale, che dovranno poter contenere almeno 20 persone e 1 postazione PC, saranno fruibili a tutti gli 
operatori dell’Azienda. 
 
L'attuale assetto logistico appare insufficiente alla realizzazione delle attività di formazione in house. In 
particolare la logistica attuale consente di realizzare, nelle sale presenti nelle diverse sedi dell'azienda, 
attività prevalentemente di tipo tradizionale (seminari in plenaria fino a 100 partecipanti), ma offre scarse e 
insufficienti soluzioni per la realizzazione di attività che prevedono lavori di gruppo o laboratori per 30/40 
partecipanti. Lo stato attuale richiede di conseguenza la necessità di fruire delle strutture congressuali 
presenti in città. Questo assetto non consente un uso ottimale delle risorse in quanto condiziona la 
programmazione delle attività a numerosi vincoli esterni e alla disponibilità di un numero più alto di unità di 
personale impegnato nelle attività. 
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E’ attualmente allo studio della Direzione Aziendale l’individuazione di una sede in grado di consentire 
un’idonea programmazione delle attività e la disponibilità delle attrezzature didattiche e tecnologiche 
necessarie. L’individuazione della sede dove dovranno trovare spazio le aule polifunzionali, 1 learning point 
multimediale, gli uffici e le sale tecniche per il personale dell’Area Formazione, spazi per la simulazione. La 
sede sarà attrezzata con i supporti tecnologici necessari a garantire standard qualitativi elevati 
nell’erogazione degli interventi di formazione.  
Questo assetto, insieme alle azioni di cambiamento organizzativo previste per il settore della formazione, 
potrà soddisfare fino al 95% del fabbisogno di logistica della formazione aziendale per il periodo 2010 - 
2020, consentendo l’ottimizzazione delle risorse ad essa dedicate.  
 
L’Area Web e il Sistema Informativo:  
Sono due gli interventi portati avanti dall’Area Formazione per facilitare l’accesso alle informazioni da parte 
degli utenti e migliorare la gestione dei dati e delle attività: l’implementazione del software SARECM e lo 
sviluppo dell’area web: 

 Sistema Informativo Regionale per l’Educazione Continua in Medicina: La gestione della formazione 
aziendale avviene attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo Regionale per l’Educazione Continua 
in Medicina (SARECM). L’implementazione del sistema informativo prevede l’attivazione di singoli 
account per ogni dipendente (profilo utente) sulla base del ruolo aziendale. Sarà compito dell’Area 
Formazione definire le modalità e le funzionalità di ogni profilo utente sulla base dell’evoluzione del 
sistema informativo. La piena implementazione del SARECM, consentirà una puntuale gestione 
della programmazione, dell’erogazione, del monitoraggio e della valutazione, oltre al mantenimento 
della documentazione e alla certificazione dei crediti ECM acquisiti. La Direzione Generale, 
attraverso il supporto dell’Area Formazione, elaborerà ogni 6 mesi (luglio, dicembre) un report delle 
attività di formazione aziendali presenti nel sistema SARECM. Nel report semestrale saranno 
riportate anche le risorse assegnate alle attività formative. 

 
• Il web e le e-mail aziendali saranno gli strumenti di comunicazione più importanti per l'informazione e 

la gestione della formazione aziendale. La sezione web informativa è già disponibile sul sito 
aziendale e in essa sono contenute tutte le informazioni, i regolamenti e la modulistica necessaria 
(http://www.aslcagliari.it/aslinforma/formazione.html).  

 
 
 
Budget Formazione 2010 – 11 
La spesa prevista per la realizzazione del Piano di Formazione Aziendale 2010 – 2011 è pari a €. 
1.613.320,48 (unmilioneseicentotredicimilatrecentoventi euro e quarantotto centesimi). Le fonti di 
finanziamento sono così individuate: 
 

Fonti di finanziamento 2010 2010-2011 2011 Totale 

Autofinanziamento (1% monte salari) €   705.318,98 €  385.352,24 €   233.693,26 €  1.324.364,48
Autofinanziamento (1% monte salari) e 
fondi regionali €       5.000,00 €      6.800,00 €                   - €       11.800,00

Fondi regionali €                   - €  204.036,00 €                   - €     204.036,00

Altro €     73.120,00 €                   - €                   - €       73.120,00

Autofinanziamento (1% monte salari) €   783.438,98 €  596.188,24 €   233.693,26 €  1.613.320,48
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Allegato A 
 

Elenco progetti formativi 


