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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.   531  DEL 31/12/2015 

  

 

OGGETTO:  Approvazione del Piano Aziendale di Formazione 2016. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, ISTITUZIONALI E FORMAZIONE 

 

VISTO   il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992  “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO  il D.Lgs n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra SSN ed  

Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla RAS e dalle Università di  Cagliari  e di 

Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA  la L.R. 28.07.2006 n. 10  “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. N. 23 DEL 17/11/2014 “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 

Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

 

VISTO il D.lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA l’intesa Stato Regioni del 23.03.2005 che inserisce l’educazione medica continua tra 

i LEA, in quanto strumento per mantenere le competenze dei professionisti e 

garantire pertanto adeguati livelli assistenziali; 

 

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 10/2010 art. 1, la quale 

riconosce la formazione del personale della pubblica amministrazione quale leva 

strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di 

effettivi miglioramenti qualitativi; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 4/14 del 5 febbraio 2014 di approvazione del  

“Manuale accreditamento dei provider Regionali ECM”; 

 

VISTO Il Regolamento della Formazione dell’AOU di Sassari, adottato con delibera n. 339 

del 13 maggio 2009; 
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DATO ATTO che questa Azienda, a seguito di revoca provvisoria dalla qualità di Provider ECM, 

ha integrato la documentazione richiesta dal Gruppo Tecnico ed ha ottenuto il parere 

favorevole, così come risulta dalla nota RAS, prot. n. 11679 del 07/05/2015, per 

l’accreditamento Standard di Provider ECM; 

 

DATO ATTO che in attuazione alle indicazioni regionali in materia, si è provveduto ad elaborare la 

bozza del PFA 2016, secondo le linee guida inerenti “Indirizzi in merito alla 

costruzione del piano formativo aziendale”, adottato dalla Commissione Nazionale 

per la Formazione Continua (CNFC) nella seduta del 04/11/2013. Nota RAS prot. n. 

27872 del 05/11/2013; 

 

DATO ATTO che i contenuti del PFA 2016 osservano le “Linee di indirizzo per la definizione dei 

Piani Formativi Aziendali” espressi nella nota Assessoriale n. 25198 del 05/11/2015; 

 

ACCERTATO che, come da verbale della riunione tenutasi in data 09/11/2015,  le proposte 

formative sono state sottoposte al vaglio della Commissione scientifica Aziendale 

istituita con Delibera n. 193 del 20/05/2015 ed integrata con delibera n. 444 del 

12/11/2015; 

 

ACCERTATO che la bozza del PFA 2016 è stata trasmessa alla RAS con  nota prot n. 19800 del  

12/11/2015; 

 

RILEVATO che la bozza del PFA è stata modificata nel rispetto di quanto richiesto dalla RAS 

con nota prot. n. 27322 del 30/11/2015; 

 

RILEVATO  che la bozza del PFA è stata trasmessa al Collegio di Direzione e alle OO.SS., 

rispettivamente in data 16/12/2015 e in data 11/12/2015; 

 

DATO ATTO che il PFA 2016 verrà finanziato con un budget pari a € 480.000,00 (1% del monte 

salari) e verrà suddiviso secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle 

DD.GG.RR. n. 38/26 e 38/27 del 06 agosto 2009 e che graverà sul conto di costo n. 

A506030204 – “Spese per corsi di Formazione e aggiornamento professionale”. 

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

1. Di approvare il PFA 2016, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

2. Di prevedere per l’anno 2016 un budget pari a € 480.000,00 (1% monte salari) che verrà suddiviso 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle DD.GG.RR. n. 38/26 e 38/27 del 06 agosto 

2009 e che graverà sul conto di costo n. A506030204 – “Spese per corsi di Formazione e 

aggiornamento professionale”. 

 

3. Di trasmettere il PFA 2016 alla Regione Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, ISTITUZIONALI E FORMAZIONE 

F.TO (DOTT.SSA CHIARA SEAZZU) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

VISTO  il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il D.Lgs n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

 

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 L.R. 28.07.2006 n. 10  “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. 17/11/2014 n. 23 “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 

Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

 

VISTO il D.lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 

decorrenza del relativo contratto; 

  

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

Aziendale di Formazione 2016”. 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

DATO ATTO  che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  

 

 

1. Di approvare il PFA 2016, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

2. Di prevedere per l’anno 2016 un budget pari a € 480.000,00 (1% monte salari) che verrà suddiviso 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle DD.GG.RR. n. 38/26 e 38/27 del 06 agosto 

2009 e che graverà sul conto di costo n. A506030204 – “Spese per corsi di Formazione e 

aggiornamento professionale”. 

 

3. Di incaricare la struttura Affari Giuridici e Istituzionali – Formazione, dell’esecuzione di ogni 

adempimento organizzativo ed amministrativo connesso alla realizzazione delle attività di 

formazione aziendale, attivando le procedure necessarie all’accreditamento ECM ed alla relativa 

gestione. 

 

4. Di trasmettere il PFA 2016, unitamente al presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.TO (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.TO (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

 F.TO (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal ____/_____/____. 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10. 

Sassari, _31/12/2015                     F.TO  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del 

Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 

Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del 

Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 

Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 
 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


