AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario
Numero 2 del 11/01/ 2011

OGGETTO:

Master Universitario di Secondo Livello in “Direzione di Strutture Sanitarie – MaDiSS”,
anno accademico 2010-2011 - Partecipazione del personale a tempo indeterminato
dell’Azienda - Area dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica.

L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di Gennaio in Sassari, nella sede
legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Giovanni Cavalieri

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11.01.2011 per
la durata di quindici giorni.
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VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 Dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419”;

VISTO

il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari
e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA

la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 Aprile 2007,
con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTA

la Legge regionale n. 3/2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e
sociale”, che prevede l’avvio del processo di riforma del Sistema sanitario Regionale,
disciplinando i nuovi assetti istituzionali e organizzativi;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni Cavalieri quale
Commissario dell'Azienda Ospedaliero–Universitaria di Sassari, secondo il disposto
dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009;

RICHIAMATO

l’Art. 32 del CCNL comparto Sanità area della dirigenza amministrativa, sanitaria,
tecnica e professionale del 05/12/1996, che disciplina “aggiornamento professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata” dei dirigenti;

DATO ATTO

che, ai sensi del comma 1 del predetto Art. 32, la formazione e l’aggiornamento
professionale del Dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo
permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale
supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo
sviluppo del sistema sanitario;
che, ai sensi del comma 2 del predetto Art. 32, l’azienda definisce annualmente la
quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della
circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un
apposito fondo;
che, ai sensi del comma 3 del predetto Art. 32, l’azienda, nell’ambito dei propri
obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art. 5 del CCNL Sanità,
Area SPTA - 05/12/1996, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento
professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore; inoltre, le attività formative devono tendere,
in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire
iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le
strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei
servizi erogati;
che, ai sensi del comma 4 del predetto Art. 32, la partecipazione alle iniziative di
formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda con i Dirigenti interessati ed
è considerata servizio utile a tutti gli effetti;

VISTO

il Regolamento sulla Formazione del’Azienda AOU di Sassari;
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VISTO

il DR N. 1695 del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 10/08/2010, con la
quale viene autorizzata l’emissione del bando di concorso per l’ammissione al
Master Universitario di Secondo Livello in “Direzione di Strutture Sanitarie – MADISS”,
per l’anno accademico 2010-2011;

PRESO ATTO

che il Master in Direzione di Strutture Sanitarie - MADISS si rivolge in particolar modo
ai dipendenti delle strutture sanitarie, che intendono acquisire una maggiore
professionalità e più qualificate competenze manageriali;
che la sua principale motivazione è quella di offrire risposte efficaci alla crescente
domanda di alta formazione manageriale che proviene dalle strutture sanitarie per
migliorarne il funzionamento e la capacità di raggiungere la propria missione di
promozione e tutela della salute;
che le competenze e le professionalità che si intende sviluppare riguardano sia i
tradizionali strumenti manageriali, di natura strategica e operativa, sia ogni altra
tematica direzionale, nell’ottica di un’efficace ed efficiente gestione delle aziende
sanitarie e delle loro diverse articolazioni organizzative;
che la principale finalità del Master è quella di creare professionalità e sviluppare
competenze orientate a governare le aziende sanitarie e le loro diverse articolazioni
organizzative (presidi, distretti, dipartimenti, strutture complesse e semplici);
che a questo scopo il percorso formativo mira a fornire principi e tecniche che
uniscano alla tradizionale e consolidata impostazione degli studi di management, le
più avanzate metodologie direzionali specificamente pensate per il settore sanitario;

DATO ATTO

che, ai sensi del regolamento sulla formazione sopra citato, i contenuti del Master,
vanno considerati utili e necessari per supportare lo sviluppo Aziendale, nonché per
l’acquisizione sistematizzata di competenze organizzative, gestionali, relazionali
proprie della cultura manageriale, da parte dei dirigenti delle unità operative ed in
quanto tali rientrano tra le attività formative obbligatorie;

VISTO

il DR N. 2389 del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 29/11/2010, col
quale sono stati approvati gli atti e la relativa graduatoria generale di merito del
concorso di ammissione al Master Universitario di Secondo Livello in “Direzione di
Strutture Sanitarie – MADISS”, per l’anno accademico 2010-2011;

PRESO ATTO

della graduatoria generale di merito di cui sopra, nella quale risultano utilmente
collocati i dipendenti dell’Azienda AOU di Sassari: Antonio Solinas, Antonio Tognotti,
Luigi Spanu, Dirigenti di ruolo area SPTA;

DATO ATTO

che i predetti dipendenti sono tutti a tempo indeterminato, in osservanza alla
disposizione di cui all’Art. 20 del Regolamento sulla Formazione del’Azienda AOU;

DATO ATTO

che il Dirigente Antonio Tognotti, presta servizio presso l’Azienda AOU di Sassari in
posizione di comando fino al 09 marzo 2011, presumibilmente prorogabile; pertanto,
in tale caso, l’Azienda ritiene di dover comunque finanziare la predetta attività
formativa, condizionandola alla proroga del comando, in misura connessa alla durata
del servizio reso all’Azienda;

PRESO ATTO

della nota Prot. 2010/23137 del 1712/2010, presentata dai predetti dipendenti, con la
quale viene richiesto all’Azienda provvedere alla copertura finanziaria delle quote di
iscrizione al master, a valere sui fondi per la formazione e aggiornamento
professionale di cui al comma 2 dell’Art. 32, del CCNL sopra richiamato;

CONSIDERATO

che la tassa di iscrizione al Master ammonta complessivamente ad € 3.989,77 per
ogni partecipante; mentre i pagamenti sono stati ripartiti in due rate, la prima, pari a
euro 1.989,77, necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione al Master, con
scadenza il 27 dicembre 2010; la seconda pari a euro 2.000,00 con scadenza al 21
gennaio 2011;
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RITENUTO

utile e necessario, per tutte le ragioni sopra espresse, provvedere alla copertura
finanziaria delle quote di iscrizione al master, per i dipendenti a tempo indeterminato
Antonio Solinas, Antonio Tognotti, Luigi Spanu, Dirigenti di ruolo area SPTA, a valere
sui fondi per la formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 2 dell’Art.
32 del CCNL comparto Sanità area della dirigenza amministrativa. sanitaria, tecnica e
professionale del 05/12/1996;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. DI PROVVEDERE alla copertura finanziaria delle quote di iscrizione al Master Universitario di Secondo
Livello in “Direzione di Strutture Sanitarie – MADISS”, per l’anno accademico 2010-2011, per i
dipendenti a tempo indeterminato Antonio Solinas, Antonio Tognotti, Luigi Spanu, Dirigenti di ruolo
SPTA, a valere sui fondi per la formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 2 dell’Art. 32
del CCNL comparto Sanità area della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale del
05/12/1996;
2. DI PROVVEDERE al versamento, della la tassa di iscrizione al Master di € 3.989,77 per ciascun
dipendente iscritto, per un importo complessivo pari a € 11.969,31;
3. DATO ATTO che per il Dirigente Antonio Tognotti, nel caso di mancata proroga dell’incarico in
comando, l’Azienda si riserva di recuperare la quota parte, in relazione alla mancata permanenza, delle
predette quote di iscrizione;
4. DI DARE ATTO che, il costo complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta ad €
11.969,31 e la relativa spesa graverà sul conto di costo 0506030205 “Spese per corsi di formazione e
aggiornamento professionale“, secondo la seguente ripartizione: € 5.969,31 in competenza 2010 e €
6.000,00 in competenza 2011;
5. DI INCARICARE i servizi competenti per gli adempimenti derivanti dell’esecuzione del presente
provvedimento.

IL COMMISSARIO
f.to ( Dott. Giovanni Cavalieri )

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata

Responsabile del Bilancio in ordine alla
relativa copertura finanziaria

Nome Struttura:
f.to Dott. Antonio Tognotti
Sigla Responsabile : f.to Dott. Giovanni Cavalieri ________________________
___________________________________
Estensore: ________________________
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