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CONVENZIONE TRA LA REGIONE SARDEGNA - ASSESSORATO LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE (CENTRO REGIONALE DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CAGLIARI) E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 DI 
CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
 

TRA 
 
 
Regione Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
sita in Cagliari, C.F _________________, rappresentata dal Direttore Generale dell’Assessorato al Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, domiciliato per la carica in via XXVIII febbraio 
n°1, Cagliari 
 
 

E 
 
 
Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL Cagliari, C.F. ______________, 
rappresentata dal Dott. Emilio Simeone, Commissario Straordinario, domiciliato per la sua carica presso la 
ASL di Cagliari sita in via Pier della Francesca, 1 Selargius 
 

PREMESSO 
 
 

che con  deliberazione della Giunta Regionale n. 21/73 del 3.6.2010, l’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale è autorizzato ad attuare raccordi operativi con organismi 
pubblici e privati per la realizzazione di interventi formativi presso le sedi di Cagliari (Cisapi) e Sassari ( la 
Crucca); 
 
che il processo di trasformazione in senso privatistico – aziendale del sistema sanitario nazionale, 
conseguente al D.Lgs. 502/92 e sue successive modifiche ed integrazioni, e gli stessi  obiettivi  della riforma 
del Sistema Sanitario Regionale avviati con la Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009, hanno posto la 
necessità di stimolare in modo permanente, impulsi e processi di sostegno alla implementazione continua 
della qualità sia tecnico – scientifica che professionale del personale del Servizio Sanitario attraverso 
interventi di formazione continua ;  
 
che la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari, costituisce un metodo permanente per la 
valorizzazione delle capacità professionali e delle attitudini personali; 
 
che l’ Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, viste le 
precedenti esperienze maturate nella organizzazione e gestione di specifici interventi formativi in ambito 
sanitario e socio assistenziale , svolti in raccordo operativo con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale e con la stessa ASL Cagliari; è disponibile a collaborare con con la ASL Cagliari per 
la realizzazione di interventi; 
 
che si pone l’esigenza di assicurare, in maniera organizzata e programmata, la formazione e 
l’aggiornamento sia della dirigenza gestionale che del restante personale della ASL di Cagliari; 
 
che gli attuali assetti organizzativi e le competenze professionali presenti nei due enti consentono di 
sviluppare un’offerta formativa adeguata al fabbisogno annuale di crediti formativi ECM della ASL di Cagliari; 
 
che, ad esclusione della formazione offerta dalle università di Cagliari e di Sassari, risulta assente nel 
contesto regionale un’offerta strutturata di formazione continua e di alta formazione per gli operatori sanitari 
capace di coniugare risorse scientifiche e culturali ad ambiti di prestazione gestionale e tecnico professionali, 
e di supportare la piena attuazione della programmazione aziendale; 
 
che le sinergie derivanti dall’accordo tra i due enti attraverso la condivisione di risorse umane, tecnico-
scientifiche, logistiche, strumentali e finanziarie, consentiranno di ridurre e ottimizzare i costi di erogazione 
delle attività formative per il personale della ASL; 
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che, per la realizzazione degli interventi di formazione continua,  da attuarsi in Cagliari, l’ Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha individuato, presso la sede del 
CRFP di Mulinu Becciu, nel corpo Convitto,  spazi fisici – attualmente non utilizzati e non immediatamente 
fruibili  se non previa loro ristrutturazione ed adeguamento;  
 
che i citati interventi di ristrutturazione ed adeguamento sono subordinati  all’approvazione da parte del 
competente Assessorato degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica di un progetto condiviso e di dettaglio che 
sarà predisposto dal Servizio Tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale 8 Cagliari entro il termine di 180 giorni 
dalla sottoscrizione della presente convenzione; 
 
 
 

SI CONVIENE DI APPROVARE LA SEGUENTE CONVENZIONE 
 
 

Art. 1 
Oggetto della convenzione 

Per quanto citato in premessa, la Regione Sardegna - Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, si impegna  a collaborare con la ASL  Cagliari, presso il Centro 
Regionale di Formazione Professionale di Cagliari ( Mulinu Becciu ) per l’attuazione di attività di formazione 
continua  nel settore sanità e socio – sanitario: 
con  la messa a disposizione  di locali; nella  progettazione organizzativa; nelle attività di coordinamento per 
l’ attuazione diretta ed indiretta delle iniziative formative. 
 
 

Art. 2 
Scopi e finalità della convenzione 

La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione delle seguenti attività di tipo formativo nel settore 
sanità e socio - sanitario: 

- 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. 

 
 

Art. 3 
Modalità di sviluppo dell’offerta formativa 

La programmazione delle attività di formazione, che come previsto dal sistema Educazione Continua in 
Medicina (ECM) dovrà avere cadenza annuale, dovrà essere sviluppata nelle seguenti modalità: 

- Formazione strategica, di sistema e specifica a valere sul piano di formazione annuale della ASL di 
Cagliari: sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di progetti di formazione inseriti nella 
programmazione della ASL di Cagliari;  

- Formazione a catalogo: sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di progetti di formazione 
continua ECM per gli operatori della ASL di Cagliari e l’eventuale formazione, per gli operatori delle 
altre ASL; 

- Alta Formazione: realizzazione di progetti formativi di alta formazione o master; 
- Formazione personalizzata: sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di progetti di 

formazione realizzata su fabbisogni formativi specifici. 
 
 

Art. 4 
Risorse Umane, Logistiche, Tecnologiche e Strumentali 

Le risorse assegnate allo sviluppo delle attività formative previste dalla convenzione sono di seguito 
elencate: 
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- Personale ASL Cagliari: personale sanitario, amministrativo e tecnico assegnato all’U.O.S. Area 
Formazione; 

- Personale Assessorato Lavoro assegnato al C.R.F.P. e di volta in volta individuato con funzioni di 
organizzazione, programmazione, progettazione, valutazione, coordinamento didattico, tutoring, 
supporto amministrativo e logistico; 

- Responsabili scientifici  e referenti aziendali per la formazione della ASL di Cagliari; 
- Uffici e aule didattiche attrezzate accreditate C.R.F.P  di Cagliari sito in via Caravaggio; 
- Attrezzature informatiche e arredi degli uffici per il personale ASL saranno forniti dalla medesima 

azienda locale. 
La modalità di gestione delle risorse sarà prevalentemente quella della gestione per progetti, attraverso 
l’individuazione e l’assegnazione ad ogni progetto formativo delle risorse umane, logistiche, tecnologiche, 
economiche e strumentali, necessarie a garantire l’attuazione del progetto formativo stesso. Le modalità 
organizzative saranno oggetto di un apposito accordo organizzativo che sarà sottoscritto dai due 
responsabili dei due Enti. 
 

Art. 5 
Accreditamento progetti ed eventi formativi Educazione Continua in Medicina (ECM) 

Il Provider pubblico per i progetti formativi e per gli eventi formativi che richiedono l’accreditamento 
Educazione Continua in Medicina (ECM) nazionale o regionale sarà la ASL di Cagliari. 
 
 

Art. 6 
Collaborazioni 

La progettazione e la realizzazione delle attività formative potrà essere assicurata anche avvalendosi della 
collaborazione, in forma diretta ed indiretta, di Università e di Istituzioni pubbliche e private e di qualunque 
altro soggetto esperto in materia di formazione, validandone i programmi formativi, in coerenza con gli 
obiettivi e i contenuti posti nella programmazione annuale, coordinandone la partecipazione, controllando lo 
svolgimento delle attività formative e verificando i risultati. 

 
 

Art. 7 
Modalità di finanziamento e contributi 

Le fonti di finanziamento e i contributi necessari a garantire il corretto funzionamento della convenzione sono 
individuabili in: 

- Budget annuale assegnato alla realizzazione del piano di formazione annuale della ASL di Cagliari; 
- Finanziamenti regionali, nazionali, comunitari per la realizzazione di progetti specifici assegnati ai 

due enti; 
- Quote di iscrizione ai progetti formativi degli operatori non appartenentI alla ASL di Cagliari; 
- Adeguamento della struttura del C.R.F.P. di Cagliari via Caravaggio, attraverso la realizzazione di 

manutenzioni e lavori a cura della ASL Cagliari, nelle modalità e nelle quantità e nei tempi definiti 
nella deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 21/73 del 3.6.2010 e nella presente 
convenzione. 

- La ASL Cagliari provvederà a sua cura e spese: 
-  all’allestimento dei locali secondo quanto necessario per la realizzazione del progetto, ad attivare 

autonome utenze telefoniche (linea e uso adsl internet), i cui contratti dovranno essere direttamente 
intestati, assumendone in toto gli oneri;  

- ad assumersi gli oneri relativi a: manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia dei locali; 
autorizzazioni, nulla osta, permessi etc. relativi alle attività da svolgersi nei locali ed alle apposite 
assicurazioni; 

- ad assumersi a proprio carico gli oneri relativi a TARSU e utenze (luce – acqua) i cui contratti 
dovranno essere direttamente intestati;  

- ad assumersi a proprio carico gli oneri e la responsabilità diretta relativamente alla sicurezza dei 
locali ai sensi ed in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008; 

- ad opere di manutenzione migliorativa dei locali, dietro espressa autorizzazione , in osservanza a 
leggi e regolamenti che disciplinano tali opere; 

- qualora intenda provvedere alla installazione di particolari attrezzature e/o apparecchiature per le 
quali siano previste autorizzazioni e/o pareri sia del Comune sia di altri Enti, organi e pubblici uffici, 
debba seguire le procedure previste dalla normativa vigente; 

-  ad assumersi a proprio carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da 
eventi comunque dipendenti dalle attività praticate  
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Art. 8 

Durata della convenzione 

La convenzione avrà una durata di anni 5 eventualmente rinnovabile. Al termine dei primi 18 mesi sarà 
elaborato un report di attività e di funzionamento organizzativo al fine di valutare i risultati dell’accordo e lo 
sviluppo dello stesso. 

 
 
Cagliari, lì 
 

Il Direttore Generale dell’Assessorato al Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale 
 

Dott. Antonio Mascia 
 

_______________________________________ 
 

Il Commissario Straordinario  
della ASL n. 8 di Cagliari 

 
 

Dott. Emilio Simeone 
 

_______________________________________ 
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