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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria,  a  norma  dell’articolo  1  della  legge  23  ottobre
1992,  n.  421”  e  s.m.i.  ed  in  particolare,  gli  artt.  15
“Disciplina  della  dirigenza  medica  e  delle  professioni
sanitarie” e 16-quinquies “Formazione manageriale”;

- il D.P.R. n. 484/1997 “Regolamento recante la determinazione
dei  requisiti  per  l'accesso  alla  direzione  sanitaria
aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello
dirigenziale  per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del
Servizio sanitario nazionale” e, in particolare, gli artt.
1 "Requisiti  per  l'accesso  all'incarico  di  direzione
sanitaria aziendale" e 7 “Corsi di formazione manageriale”; 

- l’Accordo  tra  il  Ministero  della  Salute,  le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  approvato  dalla
Conferenza  dei  Presidenti  il  10  luglio  2003,  per  la
definizione dei criteri formativi necessari per garantire la
reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale
di cui agli artt. 15 e 16-quinques del D. Lgs. n. 502/92 e
s.m.i., sopra citato;

Richiamate le proprie deliberazioni:
 

- n. 318 del 19 marzo 2012 recante “Disposizioni in merito
alla realizzazione di Corsi di formazione manageriale di cui
agli artt. 15 e 16 – quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.,
e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97” - come modificata dalla
propria deliberazione n. 581 del 13 maggio 2013 - con la
quale si è disposto, tra l’altro, di:
a)  recepire  il  “Documento  sulla  formazione  manageriale”
approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 10 luglio
2003;
b) programmare dall’anno 2012 la realizzazione, nel rispetto
di  quanto  stabilito  dal  “Documento  sulla  formazione
manageriale”, di Corsi di formazione manageriale di cui agli
artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997;

- n. 1561 del 4 novembre 2013, ad integrazione della D.G.R.
n.  318/2012,  recante  “Disposizioni  in  merito  alla
realizzazione di corsi di formazione manageriale di cui agli
artt. 15 e 16 – quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., e
all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97” e successive modificazioni,
con la quale si è disposto di:
a) avvalersi anche della collaborazione delle Università degli
Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la
realizzazione dei Corsi di formazione manageriale di cui agli
artt. 15 e 16 –  quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e
all’art.  7  del  D.P.R.  n.  484/97,  nel  rispetto  delle

Testo dell'atto
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indicazioni contenute nel citato “Documento sulla formazione
manageriale”;
b) stabilire che i Corsi di formazione manageriale realizzati
dalle Università emiliano-romagnole in collaborazione con la
Regione  siano  rivolti  ai  dirigenti  non  già  titolari  della
direzione  di  una  struttura  complessa  aspiranti  al
conseguimento del necessario titolo abilitante ed in possesso
dei requisiti richiesti;

Richiamate, altresì:
- la propria deliberazione n. 2179/2018 recante “Approvazione

delle Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano-
Programma  2019-2021  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale
regionale  e  approvazione  della  relazione  2016-2018”  che
attribuisce  alla  Funzione  “Governo  regionale  per  la
formazione”  relativamente  ai  corsi  per  l’abilitazione  alle
funzioni di direzione di struttura complessa, la valutazione
e  autorizzazione  sia  dei  percorsi  formativi  rivolti  ai
Direttori  di  struttura  complessa,  organizzati e  realizzati
dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna sia dei percorsi
formativi rivolti agli aspiranti alla direzione di strutture
complesse,  realizzati  dalla  Regione  in  partnership  con  le
Università;

- il Piano-programma 2019-2021 dell'Agenzia sanitaria e sociale
regionale – approvato con propria deliberazione n. 968/2019 –
che prevede tra gli obiettivi del “Governo regionale della
formazione  continua  in  medicina”  di:  a)rafforzare  e
implementare  la  qualità  e  l’efficacia  del  processo  di
programmazione, progettazione e valutazione della formazione
nelle Aziende sanitarie pubbliche e private (Provider), in
coerenza  con  le  linee  strategiche  regionali  e  con  le
normative, nazionali e regionali, in materia di Educazione
Continua in Medicina (ECM) anche attraverso la formazione e-
learning;  b)  assicurare  il  coordinamento  degli  uffici  di
formazione delle strutture sanitarie regionali provider ECM,
della formazione manageriale, con lo scopo di realizzare nel
corso del triennio, tra i risultati attesi, anche lo sviluppo
delle competenze manageriali;

Atteso che:
- l’attestato  di  formazione  manageriale  ha  una  validità  di

sette  anni  dalla  data  di  rilascio  (art.  7  del  richiamato
D.P.R. n. 484/1997) e si rende pertanto necessario prevedere
la  programmazione  e  la  realizzazione  di  corsi  di
rivalidazione  dell’attestato  medesimo  per  i  dirigenti  del
Servizio  Sanitario  Regionale  iscritti  nell’apposito  Albo
pubblico della Regione Emilia-Romagna, il cui attestato è in
scadenza, ai sensi della normativa vigente;

- per  l’anno  2020  occorre,  inoltre,  programmare  la
realizzazione,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
“Documento  sulla  programmazione  manageriale”,  di  Corsi  di
formazione manageriale di base di cui agli artt. 15 e 16-
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quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e
all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, per i direttori titolari
della  direzione  di  una  struttura  complessa  (di  cui  alla
propria  deliberazione  n.  318/2012),  in  servizio  presso  le
Aziende  ed  Enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale  e  per
aspiranti  al  conseguimento  del  titolo  abilitante  alla
direzione  di  struttura  complessa  (di  cui  alla  propria
deliberazione  n.  1561/2013),  in  possesso  di  almeno  cinque
anni di anzianità di servizio nel SSN, svolti in posizione
dirigenziale; 

Tenuto  conto  che,  a  seguito  della  pandemia  in  corso,  la
formazione  a  distanza  (modalità  e-learning)rappresenta  l’unica
modalità di formazione consentita per garantire il distanziamento
sociale ed evitare qualsiasi forma di aggregazione(art. 1 lett. q
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19) e pertanto i corsi di rivalidazione
dell’attestato di cui trattasi e, altresì, i corsi di formazione
manageriale di base verranno realizzati con tale modalità, sino al
termine  dell’emergenza  sanitaria  e/o  all’entrata  in  vigore  di
diverse disposizioni;

Ritenuto, pertanto, di programmare dal 2020 la realizzazione,
nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  più  volte  richiamato
“Documento sulla formazione manageriale” di:

a) Corsi  di  rivalidazione  dell’attestato  di  formazione
manageriale  per  i  dirigenti  di  struttura  complessa  del
Servizio  Sanitario  Regionale  iscritti  nell’apposito  Albo
pubblico della Regione Emilia-Romagna, il cui attestato è in
scadenza, ai sensi della normativa vigente;

b) Corsi di formazione manageriale di base di cui agli artt. 15
e  16-quinquies del  D.Lgs.  n.  502/92  e  successive
modificazioni  e  all’art.  7  del  D.P.R  n.  484/97,  per  i
direttori titolari della direzione di una struttura complessa
in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale;

c) Corsi  di  formazione  manageriale  di  base  per  aspiranti  al
conseguimento  del  titolo  abilitante  alla  direzione  di
struttura  complessa,  in  possesso  di  almeno  cinque  anni  di
anzianità  di  servizio  nel  Servizio  Sanitario  Nazionale,
svolti in posizione dirigenziale;

Dato atto che la programmazione dei Corsi di cui trattasi non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Richiamato  il  Lgs.  14  marzo  2013,  n.33  “Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
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diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

-  n.  2416  del  29/12/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni,  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;
- n. 1833 del 17/11/2017 “Proroga al 30/06/2020 dell'incarico di
Direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale conferito
con delibera di Giunta n. 242/2015”;
-  n.  1059  del  03/07/2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);
- n. 968 del 18/06/2019 “Adozione del Piano programma 2019-2021
dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
-  n.  83  del  21/01/2020  “Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2020  -2022”
comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi
per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di programmare, dall’anno 2020, l’attivazione dei seguenti Corsi
di formazione manageriale, nel rispetto di quanto stabilito dal
“Documento  sulla  formazione  manageriale”,  approvato  dalla
Conferenza  dei  Presidenti  il  10  luglio  2003,  affidandone  la
realizzazione agli Enti individuati ai successivi punti 5) e 6):
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a)Corsi  di  rivalidazione  dell’attestato  di  formazione
manageriale  per  i  dirigenti  di  struttura  complessa  del
Servizio  Sanitario  Regionale,  iscritti  nell’apposito  Albo
pubblico della Regione Emilia-Romagna, il cui attestato è in
scadenza, ai sensi della normativa vigente;

b)Corsi di formazione manageriale di base, di cui agli artt. 15
e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni
e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, per i direttori titolari
della direzione di una struttura complessa in servizio presso
le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

c)Corsi  di  formazione  manageriale  di  base  per  aspiranti  al
conseguimento  del  titolo  abilitante  alla  direzione  di
struttura  complessa,  in  possesso  di  almeno  cinque  anni  di
anzianità  di  servizio  nel  Servizio  Sanitario  Nazionale,  in
posizione dirigenziale;

2.  di  nominare  Direttore  dei  Corsi  il  Direttore  Generale  Cura
della persona, salute e welfare autorizzandolo a designare, con
propri provvedimenti, i componenti della Commissione per l’esame
finale di ciascun Corso, nel rispetto della seguente composizione:
il  Direttore  del  Corso  o  suo  delegato,  un  rappresentante
dell’Assessorato alle politiche per la salute e due docenti del
Corso; 

3. di prevedere che i Corsi di formazione manageriale di base siano
prioritariamente rivolti ai dirigenti in servizio presso le Aziende
Sanitarie  e  gli  Enti  della  Regione  Emilia-Romagna  e  possano
parteciparvi anche dirigenti che si occupano di materie legate alla
sanità in servizio presso la Regione Emilia-Romagna; 

4. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale a:
-  adottare  con  propri  provvedimenti,  previa  intesa  con  il
Direttore  Generale  Cura  della  persona,  salute  e  welfare,  i
programmi  dei  Corsi,  nel  rispetto  delle  indicazioni  del
“Documento sulla formazione manageriale” più volte richiamato;
- rilasciare i certificati di formazione manageriale di base,
secondo il modello definito nell’allegato B, parte integrante
del  richiamato  “Documento  sulla  formazione  manageriale”  e  i
certificati di rivalidazione; 
- coordinare l’aggiornamento dell’apposito Albo pubblico della
Regione  Emilia-Romagna  dei  dirigenti  sanitari  cui  è  stato
rilasciato  il  certificato  di  formazione  manageriale,
integrandolo, altresì, con i certificati di rivalidazione; 

5.  di  autorizzare  le  Aziende  ed  Enti  del  Servizio  Sanitario
Regionale accreditati in qualità di Provider ECM a realizzare:
-  i  Corsi  di  rivalidazione  dell’attestato  di  formazione
manageriale di base per i dirigenti sanitari in possesso del
certificato di formazione manageriale abilitante alle funzioni
di direzione delle strutture complesse, di cui agli artt. 15 e
16-quinquies  del  D.  Lgs.  n.  502/92  e  s.m.  e  all’art.  7  del
D.P.R.  n.  484/97,  iscritti  nell’apposito  Albo  pubblico  della
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Regione Emilia-Romagna, il cui attestato è in scadenza, ai sensi
della normativa vigente; 

- nel rispetto delle indicazioni del “Documento sulla formazione
manageriale”, i Corsi di formazione manageriale di base di cui
agli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, per i direttori
titolari della direzione di una struttura complessa;

6. di autorizzare le Università degli Studi di Bologna, Ferrara,
Modena-Reggio Emilia e Parma a realizzare, in collaborazione con
la Regione, Corsi di formazione manageriale di base di cui al
punto 1 c), a condizione che 2/3 dei partecipanti siano dirigenti
in servizio presso le Aziende sanitarie e gli Enti del Servizio
Sanitario della Regione Emilia-Romagna;

7. di stabilire che i legali rappresentanti degli Enti organizzatori
dei Corsi:
- garantiscano l’attivazione della formazione manageriale di cui
trattasi  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dall’Agenzia
sanitaria e sociale regionale in materia; 
-  trasmettano  al  Direttore  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale
regionale:

a) i programmi dei Corsi stessi, per la valutazione di
conformità;

b) l’elenco, anche su supporto informatico, dei dirigenti
che hanno superato il colloquio finale, dando evidenza
dell’effettiva frequenza al corso, nonché del grado di
acquisizione degli strumenti e delle tecniche proprie del
processo  manageriale,  quindi  riferiti  prioritariamente
alle  aree  di  organizzazione  e  gestione  dei  servizi
sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi – sanità
pubblica, alla gestione delle risorse umane, ai criteri
di  finanziamento  ed  agli  elementi  di  bilancio  e
controllo, come definite nel “Documento sulla formazione
manageriale”, allegato A);

c)  i  certificati  di  rivalidazione  dell’attestato  di
formazione manageriale e quelli di formazione manageriale
di base, curandone la predisposizione secondo il modello
definito nell’allegato B), parte integrante del più volte
citato “Documento sulla formazione manageriale”; 

8. di dare atto che la realizzazione dei Corsi di cui trattasi non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 

9.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  ai  sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Luisa Moro, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolaritÃ  amministrativa di legittimitÃ  in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/693

IN FEDE

Maria Luisa Moro

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/693

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 644 del 15/06/2020

Seduta Num. 23
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