
         Delibera n° 852  3 agosto 2010 
                                                                                                                  del  3 agosto 2010 
 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto “Convenzione tra la Regione Sardegna – Assessorato Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (Centro Regionale di Formazione di Cagliari) 
e l’Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari per la realizzazione di attività formative”. 

______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Certifica 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’A.S.L. n. 8 di Cagliari a partire dal 
________________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è  posta a 
disposizione per la consultazione. 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal: 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
 

Premesso  
che l’attività formazione costituisce un elemento fondamentale per la valorizzare delle risorse umane e il 
raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali, accompagnando i cambiamenti in atto attraverso un 
processo di miglioramento continuo delle competenze delle professioni sanitarie, tecniche e amministrative, 
e il supporto alle azioni di sviluppo organizzativo delle strutture e il miglioramento delle prestazioni sanitarie 
erogate dall’Azienda; 
 
che 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; 
 
che la ASL n° 8 di Cagliari ha intrapreso il percorso per l’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", recepito con DPCM del 22 luglio 2010; 
 

che il fabbisogno formativo aziendale prevede al programmazione di attività di formazione per oltre 5.000 
dipendenti e l’erogazione di oltre 185.000 crediti ECM; 
 
che la realizzazione delle attività formative in via di programmazione necessita di risorse e spazi adeguati 
per la attuazione di percorsi formativi residenziali, di formazione sul campo e in FaD, richiedono la 
disponibilità di spazi in linea con la normativa nazionale e regionale sull’accreditamento delle strutture 
formative; 
 
che la formazione rientra negli ambiti che dovranno essere sviluppati in raccordo con la Macroarea 
Sardegna istituita con la  deliberazione G.R. n. 5/2 del 9.2.2010; 
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che la ASL n° 8 di Cagliari e l’Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale hanno avviato un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo di attività di formazione inerenti 
la realizzazione di attività nel settore sanità e socio – sanitario, quali: 

- Formazione continua dei dipendenti della ASL di Cagliari; 
- Rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione e 

nella progettazione di specifici interventi formativi; 
- Progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi regionali, 

nazionali, comunitari e internazionali; 
- Promozione di attività di ricerca ed editoriali; 
- Sviluppo della formazione FAD e della formazione sul campo; 
- Realizzazione di percorsi di alta formazione in collaborazione con università, enti e istituti regionali, 

nazionali e internazionali; 
- Valutazione delle attività di formazione erogate per la ASL di Cagliari; 

 

Viste  

le comunicazioni intercorse via posta elettronica, a partire dal mese di febbraio intercorse tra la ASL di 
Cagliari e l’Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per verificare 
la possibilità di un accordo finalizzato all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione 
di attività formative per gli operatori del settore sanitario e socio-sanitario; 
 
la Deliberazione G.R. N. 21/73 del 3.6.2010 “Adeguamento delle sedi formative di Cagliari e Sassari per 
interventi di formazione professionale in raccordo con Organismi pubblici e privati”, che prevede “di destinare 
parte delle sedi formative di Cagliari e Sassari ad attività di formazione professionale ed altri interventi 
sperimentali da attuarsi in raccordo operativo con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati anche per i 
settori sanità e socio sanitario mediante la stipula di apposite convenzioni”. 
 
i requisiti per l’accreditamento dei provider ECM previsti 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";  
 

Dato atto  

che a seguito delle intese intercorse, l’Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale e la ASL n° di 8 di Cagliari sono pervenuti ad accordo in tema di attuazione di attività di 
formazione continua nel settore sanità e socio – sanitario con la messa a disposizione di locali, la 
realizzazione di progettazione organizzativa, le attività di coordinamento per l’ attuazione diretta ed indiretta 
delle iniziative formative, che si é perfezionato in data 03.08.2010 con sottoscrizione di atto di convenzione 
che si allega al presenta atto per farne parte integrante; 
 
 
Ritenuto  

di dover procedere alla definitiva formalizzazione della convenzione mediante il presente atto della 
convenzione citata; 
 
 
Acquisito 

il parere favorevole dei direttori amministrativo e sanitario; 
 
 

DELIBERA 
 

- di dare atto che in data 03.08.2010 è stata stipulata con l’Assessorato Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale la allegata “Convenzione tra la Regione Sardegna 
– Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (Centro 
Regionale di Formazione di Cagliari) e l’Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari per la realizzazione 
di attività formative che si allega al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante;  
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- di dare atto che la stessa diventa immediatamente operativa con l’adozione degli atti di competenza 
dell’Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale al lavoro e 
con la consegna degli spazi del Centro Regionale di Formazione di Cagliari all’Azienda Sanitaria 
Locale n° 8 di Cagliari perché possa essere dato avvio alle attività conseguenti; 

 
- di dare mandato al Servizio Tecnico e Patrimonio, al Servizio Servizi Generali Alberghieri e 

Logistica, al Servizio Informatico e al Servizio del Personale gli adempimenti necessari per lo 
sviluppo del progetto e la successiva attuazione;  

 
- di dare mandato al Servizio Area Formazione – S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del 

Personale, di procedere con gli atti e gli adempimenti necessari all’attuazione di quanto previsto per 
la realizzazione delle attività di formazione; 

 
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'ari. 29 - comma 2 - della L.R. n. 10/2006. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

  (Dott. Gianluca Calabrò)   (Dott. Ugo Storelli)  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

      (Dott. Emilio Simeone) 


