
Determinazione  n° 502

del 24 04 2009

Oggetto: Approvazione Progetto Formativo Aziendale – ECM regionale – “Il percorso curativo dei pazienti con lesione

vertebro-midollare in fase acuta”.

___________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 229/99;

VISTA la Legge regionale n. 10/2006;

VISTA la deliberazione del direttore generale n. 274 del 20.03.2008 di approvazione dell’atto aziendale mo-
dificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n. 16/27 del 18.03.2008; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di
delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 

VISTE la deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 07.05.2008 con la quale è stata istituita l’Area Formazione
ed è stato conferito l’incarico di responsabile per l’Area Formazione  al dott. Alessio Corrias; 

ATTESOche l’aggiornamento professionale del personale alla luce delle più recenti evoluzioni normative, contrattuali
nonché strategiche, riveste peculiare interesse per l’A.S.L. n. 8 di Cagliari e che viene assunto
come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali;

PREMESSO che gli artt. 16 e seguenti del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni
prevedono che l’attività di  formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la
formazione  permanente  per  il  miglioramento  dell’efficacia,  efficienza  e  appropriatezza
dell’assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale;

VISTI l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 01.08.2007 concernente il “Riordino del sistema di Formazione
continua in medicina” e la delibera Regione Autonoma della Sardegna del 19 dicembre 2008, n.
72/23 “Riordino del sistema regionale della formazione continua in medicina”; 

PRESO ATTO a) del disposto di cui agli artt.  18,19 e 20 del C.C.N.L. integrativo dell’Area della dirigenza

medica e veterinaria del 10.02.2004 il quale conferma la vigenza dell’art. 33 del C.C.N.L.
05.12.1996  “Aggiornamento  professionale,  partecipazione  alla  didattica  e  ricerca
finalizzata”;

b) di quanto stabilito dall’art. 23 “Formazione ed ECM” del C.C.N.L. dell’area della dirigenza
medica e veterinaria del 03.11. 2005 – parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte
economica biennio 2002/2003;

c) del  disposto di  cui  agli  artt.  18,19 e 20 del  C.C.N.L.  integrativo  Area della  dirigenza
sanitaria,  tecnica,  professionale ed  amministrativa  -  sottoscritto  il  10.02.2004 il  quale
conferma la vigenza dell’art. 33 del C.C.N.L. 05.12.1996 “Aggiornamento professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata”;

d) di quanto stabilito dall’art. 20 “Formazione ed ECM” del C.C.N.L. Comparto del Personale
del  S.S.N.  –  parte  normativa  quadriennio  2002/2005  e  parte  economica  biennio
2002/2003, il quale conferma l’art. 29 “Formazione ed aggiornamento professionale” del
C.C.N.L. 07.04.1999;

e) di quanto stabilito dall’art. 23 “Formazione ed ECM” del C.C.N.L. dell’area della dirigenza
sanitaria,  tecnica,  amministrativa  e  professionale  del  3.11.2005  -  parte  normativa
quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003;

f) della deliberazione G.R./R.A.S. n. 49/13 del 28.11.2006 “Istituzione della commissione
regionale per la formazione sanitaria e del sistema regionale di Educazione Continua in
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Medicina (ECM)”;
g) della  deliberazione  G.R./R.A.S.  n.  12/2  del  27.03.2007  “Linee  di  indirizzo  agli

organizzatori di attività formative di educazione continua in medicina (ECM) della Regione
Sardegna per la gestione del periodo di transizione dal sistema di accreditamento ECM
nazionale al sistema di accreditamento ECM regionale”;

h) di quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. n. 10/2006;

i) della  delibera  ASL  Cagliari  –  D.G.  n.  Delibera  n.  273  del  10.03.2008  relativo

all’approvazione del Piano di Formazione 2007-2009”;
j) del programma elaborato dalla dott.ssa Giuliana Campus responsabile del Servizio Unità

Spinale Unipolare – P.O. Marino;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 17 del D. lgs. n. 66/2003 come confermato ed integrato dal D. lgs. n.
213 del 19.07.2004 e preso atto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
8 del 03.03.2005, nonché di quanto stabilito con atto deliberativo D.G. n. 826 del 25.10.2006,
avente ad oggetto “Presa d’atto regolamento orario di servizio personale del Comparto Sanità”

VISTO che con la procedura di validazione definita dal sistema ECM regionale è stato trasmesso alla Segreteria ECM
regionale di Nuoro il  P.F.A. “Il percorso curativo dei pazienti con lesione vertebro-midollare in
fase acuta”, allegato alla presente per costituirne parte integrante (allegato A), il quale è stato
inserito nella programmazione della formazione aziendale quale aggiornamento obbligatorio per i
partecipanti delle categorie professionali individuate;

ACCERTATO che in base alla programmazione predisposta dal responsabile scientifico dott.ssa Giuliana Campus
responsabile del Servizio Unità Spinale Unipolare – P.O. Marino, come in dettaglio rilevabile dal
programma (allegato A) e dalle procedure di validazione la stessa risulta articolata come segue:

Sede, durata e docenti
Il corso prevede la realizzazione di una edizione che ha una durata di 6 ore per un totale di 60
operatori; le attività didattiche si svolgeranno nei giorni indicati nel programma (Allegato A), pres-
so le sedi aziendali con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nel programma allega-
to alla presente delibera e per i quali il presente atto costituisce formale nomina;

Modalità di partecipazione
L’attività di formazione residenziale è indirizzata a 15 Medici, 35 Infermieri, 10 Fisioterapisti i cui
nominativi sono saranno comunicati all’Area Formazione per gli adempimenti di competenza; la
formazione in parola costituisce aggiornamento obbligatorio accreditato ECM regionale per i di-
pendenti individuati per i quali le eventuali eccedenze orarie accumulate in occasione dell’attività
formativa rispetto al debito settimanale daranno luogo, esclusa qualsivoglia forma di monetizza-
zione, al recupero della stessa previa intesa con il diretto Responsabile gerarchico; 

Aspetti economici:
Il costo complessivo è pari a € 2.500,00, importo nel quale rientrano tutte le spese organizzative
necessarie (viaggi, pasti, alloggi, materiali didattici e spese varie a completamento del progetto),
e le spese elencate in dettaglio nella tabella riepilogativa costi (Allegato B) allegata al presente
atto per costituirne parte integrante (costo procapite previsto per partecipante € 41,66);

VISTA la L.R. n. 10/2006, art. 29;

ATTESOche  la  suddetta  attività  formativa  risulta,  per  quanto  precede,  rispondente  alle  esigenze  di  questa
amministrazione;
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RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’approvazione del Progetto Formativo Aziendale
ECM Regionale “Il percorso curativo dei pazienti con lesione vertebro-midollare in fase acuta”;

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto Formativo Aziendale ECM regionale “Il per-
corso curativo dei pazienti con lesione vertebro-midollare in fase acuta”, dando atto che per i dipendenti indi-
viduati  le predette  attività formative costituiscono aggiornamento obbligatorio secondo vigente disciplina
contrattualistica;

le attività formative si terranno come da programma, data, articolazione oraria in allegato al presente atto e
con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce
formale nomina;

di dare atto che le spese complessive preventivate, allo stato attuale, ammontano ad un importo pari ad €
2.500,00 (importo di spesa pro-capite stimato € 41,66);

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheran-
no servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione
contabile;

di demandare all’Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti or-
ganizzativi ed amministrativi connessi con l’attuazione delle predette attività ECM regionale;

di dare atto che Responsabile scientifico del P.F.A. è la dott.ssa Giuliana Campus responsabile del Servizio
Unità Spinale Unipolare – P.O. Marino. 

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione

 (Dott. Alessio Corrias)

La presente Determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della ASL 8 di Cagliari a partire dal _______________ e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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