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PREMESSA 

 

Il Regolamento per la formazione e l’aggiornamento professionale è il documento attraverso il 
quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna esplicita le regole del settore, in particolare le 
tipologie degli interventi di formazione ed aggiornamento, le responsabilità, le funzioni e le 
procedure per la pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività formative 
nonché per le attività di provider ECM. Esso contiene, dunque, le regole che l’Azienda si  dà 
relativamente alla formazione in attuazione alle norme nazionali e regionali: accordo Stato 
Regioni del 5 novembre 2009, regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo stato 
Regioni del 5 Novembre 2009 e per l’accreditamento, Decreto Assessoriale 28 Maggio 2010 
“Linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina” (ECM) GURS 
n. 37 del 20.08.2010. 

Rendere il più possibile trasparenti le norme e le procedure che regolamentano l’accesso alle 
iniziative di formazione presso l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed adeguare le stesse ai 
nuovi criteri per la formazione in ECM, è l’obiettivo che si prefigge il regolamento, insieme a 
quello di garantire pari opportunità a tutti i dipendenti relativamente alle iniziative di formazione. 

La formazione ha assunto sempre più un ruolo fondamentale nel realizzare lo sviluppo delle 
persone  e delle organizzazioni oltre che un importante strumento di governo strategico. 

Essa è  ancorata strettamente a quattro variabili fondamentali: 
 risorse umane, per le quali rappresenta l’elemento fondamentale per l’attuazione di 

politiche di sviluppo professionale, mirate ad accrescere abilità, conoscenze e competenze 
per il miglioramento della qualità delle prestazioni; 

 organizzativa, per la quale costituisce il supporto indispensabile per attivare processi di 
revisione organizzativa nella logica del miglioramento continuo e sviluppare le 
professionalità necessarie a ricoprire nuovi ruoli e nuove competenze; 

 tecnologica, per sviluppare le conoscenze utili al miglior utilizzo di strumenti tecnici; 
 obiettivi di servizio, poiché è funzionale allo sviluppo della cultura e delle competenze 

strettamente connesse agli obiettivi organizzativi, allo scopo di produrre un reale 
miglioramento di efficienza, efficacia  e qualità dei servizi. 

Ciò rende necessario non solo il mantenimento ma il potenziamento della struttura aziendale 
deputata a tale attività in considerazione degli sviluppi della struttura organizzativa e delle 
competenze assegnate ai provider ECM. 

In questo quadro la Formazione non può più essere concepita e realizzata come attività episodica 
e discontinua, lasciata alla improvvisazione o alla sensibilità di qualche soggetto illuminato, ma 
deve diventare, processo organico supportato da momenti e funzioni organizzative definite, che 
ne determinano pianificazione, programmazione, attuazione, verifica.  
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L’U.O.S. Formazione del personale, unità dello staff della  Direzione 
Generale, cura gli interventi necessari alla realizzazione di un appropriato 
sistema  di programmazione, progettazione, gestione e valutazione di ogni 
intervento formativo e di aggiornamento del personale. La stessa svolge 
inoltre le attività di provider ECM.  

I suoi principali compiti, da realizzare con gli eventuali organismi di cui ai 
successivi articoli del presente  regolamento, sono: 
 Predisposizione di regolamenti, linee guida, procedure e 

modulistica relativi alla formazione da svolgersi nell’Azienda 
 Monitoraggio sull’applicazione  dei regolamenti, linee guida, 

procedure e modulistica in uso 
 Analisi dei bisogni formativi, predisposizione, organizzazione, 

attuazione, verifica e valutazione del Piano Formativo Aziendale 
 Consulenza metodologica per la predisposizione dei progetti 

formativi  
 Tenuta albo docenti interni 
 Proposta di incarico ai docenti per la realizzazione dei corsi 

progettati dalle UU.OO. 
 Proposta di convocazione del Comitato Scientifico per la 

formazione 
 Coordinamento dei referenti di struttura per la formazione 
 Individuazione e coordinamento delle aree cliniche o operative e 

relativi referenti per l’attuazione del Piano Formativo Aziendale 
 Gestione amministrativa delle attività inerenti la formazione 
 Garanzia di pari opportunità ed inserimento del personale nelle 

attività formative 
 Verifica della regolarità procedurale, dell’attinenza alla 

programmazione e della disponibilità finanziaria per le richieste di 
aggiornamento obbligatorio extra aziendale 

 Gestione dei fondi per la formazione 
 Valutazione delle attività formative  
 Gestione aule 

 

1.  

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

PER LA 
FORMAZIONE IN 

AZIENDA 

 

1.1.a  
L’ Unità Operativa 

Formazione del 
personale 

 

 

 



a cura dell’ U.O.S. Formazione del Personale 
 Dr.ssa Maria Gabriella Emma 

Anno 2010 
 
 
 

                          
 
 

6 

L’U.O.S. Formazione del personale viene individuato come provider 
accreditato per l’ECM e svolge le funzioni di cui al Decreto Assessoriale 28 
Maggio 2010 “Linee guida per il riordino del sistema siciliano di 
formazione continua in medicina” (ECM) GURS n. 37 del 20.08.2010 e 
precisamente: 

 Piano di Formazione Aziendale che, tra l’altro, dovrà esplicitare la 
tipologia di formazione anche di carattere trasversale che le 
medesime aziende dovranno attuare per il tramite del Cefpas, 
Centro Regionale do Formazione permanente; 

 Monitoraggio e valutazione degli obiettivi; 

 Gestione del budget e del sistema amministrativo e documentale 
della funzione e di tutti gli eventi formativi; 

 La gestione dei crediti ECM; 

 La funzione di agenzia di servizio sia per gli aspetti operativi-
organizzativi che per gli aspetti metodologici alle varie articolazioni 
aziendali; 

 Elaborazione progettuale, organizzazione e gestione diretta degli 
eventi a valenza aziendale e/o sovraziendale; 

 Riferimento di responsabilità verso l’esterno, la Regione, le altre 
aziende, i vari stakeholder. 

 

1.1.b 
Provider 

accreditato per 
l’ECM 

 

 
 
 
 

Il  Comitato Scientifico, istituito con atto del Direttore Generale,  è un 
organo di indirizzo, di validazione e valutazione, i cui componenti vengono 
individuati sulla base di elevate e riconosciute competenze scientifiche.  

In applicazione alle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e 
pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, supporta la Direzione 
nell’individuazione degli obiettivi  di formazione,  nella congruenza fra 
obiettivi e piano formativo proposto, nella valutazione annuale dell’attività 
formativa svolta. 

Svolge i compiti previsti dal Decreto Assessoriale 28.05.2010. 

Con apposito regolamento si prevede composizione, organizzazione e 
competenze del Comitato Scientifico. 

 

1.2 
Il Comitato 
Scientifico 
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La formazione coinvolge tutte le strutture aziendali con le diverse 
articolazioni comprese le strutture accreditate, il personale dipendente e 
convenzionato operante nell’ASP. 

Al fine di garantire, tra l’U.O.S. Formazione del personale e le diverse 
strutture aziendali e convenzionate, una comunicazione  efficace, che 
raggiunga tutte le strutture e gli operatori, ed efficiente, che permetta la 
diffusione delle informazioni ed il loro ritorno nei tempi programmati, è 
necessario attivare una rete aziendale e territoriale, che deve vedere la 
partecipazione ed il contributo delle diverse realtà operanti in Azienda e  
nel territorio. 

La rete è costituita dai Referenti delle seguenti strutture: 
 Staff 
 Dipartimento Amministrativo 
 Dipartimento Salute Mentale 
 Dipartimento di Prevenzione 
 Dipartimento Materno Infantile 
 Presidi Ospedalieri 
 Distretti sanitari  

La stessa sarà adeguata al nuovo Atto aziendale successivamente alla 
verifica di conformità dell’Assessorato Regionale della Salute ed alla sua 
efficacia operativa. 
I referenti sono segnalati dal Direttore della struttura e svolgono i 
seguenti compiti: 

 si relazionano con il Responsabile dell’ U.O.S. Formazione del 
Personale che li coordina e  di cui ne seguono le direttive inerenti 
la formazione 

 
 

1.3 
La rete aziendale: 

i Referenti di 
struttura 
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 collaborano con il Responsabile della struttura  in cui operano ed 
attuano le eventuali specifiche indicazioni ove richieste dall’U.O.S. 
Formazione del personale in merito alle segnalazioni 

 Danno opportuna diffusione a tutte le comunicazioni attinenti il 
processo formativo, in particolare quello attinente la formazione 
aziendale 

 Collaborano nella rilevazione dei bisogni formativi 
 Raccolgono eventuali suggerimenti e proposte per la 

progettazione e l’organizzazione del sistema formativo 
 Informano tutto il personale afferente alla struttura di loro 

riferimento delle attività di formazione programmate  
 Curano l’affissione in bacheca delle informative 
 Informano sulle modalità di iscrizione ai corsi, sui requisiti 

richiesti, sui tempi 
  Raccolgono le richieste pervenute, verificano la correttezza 

formale delle stesse, le sottopongono alla attenzione del 
responsabile per il visto, trasmettono le richieste vistate all’U.O.S. 
Formazione del personale nei tempi previsti affinché questa 
provveda ad autorizzare la partecipazione 

   Informano il personale interessato dell’ammissione ai corsi su 
notifica  dell’ U.O.S. Formazione del personale 

 

 

 
 
 

Per specifici obiettivi o progetti formativi,  si possono costituire gruppi di 
lavoro professionali o interprofessionali i cui componenti sono individuati 
dalla Direzione  anche su segnalazione del Responsabile dell’U.O.S. 
Formazione del Personale con il compito di sviluppare le progettualità e 
ove necessario seguirne la realizzazione e la valutazione. 

 

1.4. 

 Gruppi di lavoro 
professionali o 

interprofessionali  
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Su proposta dell’U.O.S. Formazione del personale, annualmente il 
Direttore Generale stabilisce la quota da destinare al fondo aziendale  per 
la formazione. 
Nell’assegnazione viene tenuto conto della spesa storica, della circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 che prevede 
uno stanziamento tendenzialmente pari all’1% del monte salari, delle 
direttive regionali e nazionali, nonché delle compatibilità di bilancio e 
dell’obbligo del suo pareggio. 

Il fondo per la formazione viene definito sulla base del monte salari dei 
fondi delle tre aree delle dirigenza medica e veterinaria,  della dirigenza 
sanitaria non medica, dirigenza amministrativa, tecnica e professionale e 
del comparto. L’U.O.S. Formazione del personale supporta, annualmente, 
la Direzione Generale nella determinazione dello stesso. 

Il budget  è così frazionato: 

- il 70% è destinato alla formazione aziendale;  

- il 30%, ove necessario, alla formazione settoriale ed individuale. 
 

2.  
LE RISORSE 

ECONOMICHE 
DELLA 

FORMAZIONE 

2.1.  
Fondo  aziendale 

 
Per progetti di particolare rilevanza, l’Azienda richiede, in base alla 
disponibilità dei fondi stanziati dalla Regione Sicilia a tale scopo,  il 
finanziamento regionale secondo le modalità vigenti. 
L’Azienda può richiedere finanziamenti e forme di compartecipazione ad 
altri Enti,  ivi comprese le eventuali risorse finanziarie stanziate dall’Unione 
Europea.  
Una quota dei posti per la partecipazione ai corsi può essere riservata alla 
partecipazione di esterni a pagamento. Il ricavato confluirà in  apposito 
conto ricavi della formazione.  

2.2.  
Progetti finanziati 

e  
autofinanziamento 

tramite quote di 
iscrizione di 

esterni ai corsi 
aziendali 

 
 
Gli introiti derivanti da partecipazione di esterni ad attività formative  
realizzate dall’Azienda, nonché per eventuali contributi provenienti da 
sponsorizzazioni sono destinati ad integrazione del fondo della formazione 
o per acquisto di attrezzature didattiche o di supporto alla didattica e 
confluiscono in apposito conto di ricavi. 

2.3.  
Conto di ricavo 
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Il Piano formativo Aziendale è annuale, così come previsto dai regolamenti 
dell’ECM e dalle direttive assessoriali Regione Sicilia. Lo stesso deve essere 
definito entro le scadenze previste dai citati regolamenti e direttive. Il 
Piano Formativo deve contenere la programmazione relativa sia agli 
interventi formativi aziendali che a quelli individuali, preventivandone, su 
indicazione dei proponenti, i costi.  

E’ possibile, ove opportuno, predisporre un piano programmatico triennale 
per la formazione. 

 

3.  
IL PIANO 

FORMATIVO 
AZIENDALE 

 

 
 
 

Per la definizione del Piano Formativo aziendale l’U.O.S. Formazione del 
personale  annualmente effettuata l’analisi dei bisogni formativi entro il 
mese di settembre utilizzando idonei strumenti di rilevazione. Nella 
predisposizione delle proposte formative i responsabili delle 
macrostrutture e/o delle UU.OO.  devono tenere conto degli obiettivi 
formativi annuali proposti dalla Direzione, della necessità  di realizzazione 
di progetti formativi a valenza aziendale di particolare rilevanza tesi:  

a. all’attivazione di nuovi servizi ed al miglioramento di quelli 
esistenti,  

b. alla formazione individuale per l’acquisizione di nuove tecniche per 
accrescere la tipologia di prestazioni erogate, migliorare 
l’assistenza  ai pazienti,  accrescere le competenze professionali e 
tecniche per un miglioramento gestionale aziendale, garantire la 
formazione individuale di operatori da assegnare a percorsi  
innovativi o di recente attivazione,  

il tutto nel rispetto della disponibilità del budget.  

 

3.1.  
Analisi dei bisogni 

formativi 
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Il Responsabile dell’U.O.S. Formazione del personale sulla base delle 
proposte pervenute elabora il Piano Formativo Aziendale, lo sottopone alla 
Direzione Aziendale per eventuali integrazioni ed osservazioni, lo presenta 
al Comitato Scientifico per il parere tecnico sulla congruità tra bisogni 
rilevati, obiettivi aziendali,  indicatori quali-quantitativi individuati per 
misurare l’efficacia del progetto. 

Il  Comitato Scientifico a chiusura di anno valuta il Piano Formativo 
Aziendale in merito alla sua efficacia formativa, verificando il 
raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione degli indicatori 
quali-quantitativi. 

La Direzione con il Responsabile dell’U.O.S. Formazione del personale 
presenta il Piano Formativo Aziendale per la informativa alle OO.SS. 

Nella definizione del Piano si  privilegia la “formazione interna”. 

L’U.O.S. Formazione del personale, una volta approvato il Piano, si attiva 
per la diffusione dello stesso attraverso il sito aziendale e/o la intranet. Per 
la realizzazione dello stesso vengono interessati  tutti i soggetti proponenti 
per lo sviluppo delle attività formative. 

 

3.2.  
Stesura del Piano 

Formativo 
Aziendale 
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La realizzazione dei percorsi formativi vedono coinvolte le diverse figure 
individuate dalla Direzione Aziendale, con il supporto del Responsabile  
dell’U.O.S. Formazione del personale,  con  compiti e responsabilità 
diverse. 
 

4.  
GESTIONE 
PROGETTI 

FORMATIVI 
AZIENDALI ED 

EVENTI 
FORMATIVI 

 
  

Le proposte di progetti formativi aziendali o eventi formativi debbono 
essere elaborate sulla base degli obiettivi formativi e degli argomenti 
individuati nel Piano Formativo Aziendale.  
Proposte formative non previste nel suddetto Piano possono essere 
presentate solo per dare attuazione ad  eventuali specifici obiettivi 
individuati dalla Direzione o in risposta ad eventuali esigenze od 
emergenze sanitarie e/o operative non programmabili. Tali proposte 
devono essere autorizzate dalla Direzione Aziendale.   
In fase di progettazione va tenuta in particolare considerazione la 
metodologia della didattica attiva,   programmando il lavoro in piccoli 
gruppi e l’apprendimento personalizzato, ove possibile. 
L’ U.O.S. Formazione del personale, ove richiesto, potrà fornire il supporto 
tecnico per la stesura dei progetti/eventi. 
La proposta va trasmessa improrogabilmente 120 giorni prima della 
realizzazione del progetto/evento all’U.O.S. Formazione del personale che 
ne verifica la correttezza formale, la congruità con il Piano Formativo 
Aziendale, individua con la Direzione Aziendale i docenti, cura  tutti gli 
adempimenti amministrativi necessari, procede all’accreditamento in ECM. 
Le proposte devono essere predisposte sulla modulistica allegata al 
presente regolamento e/o  pubblicata sul sito aziendale e sulla intranet. 

La modulistica è la seguente: 
Allegato A - Progetto formativo aziendale (pfa) 
Allegato B - Programma 
Allegato C - Progetto formativo aziendale 
Allegato D - Eventi formativi per esterni 
Allegato E - Preventivo spese 
Allegato F – Fac-simile curriculum formativo  
Allegato G – Fac-simile materiale informativo-divulgativo 
Allegato H – Autocertificazione assenza conflitto d’interessi 
Allegato 1 - Elenco delle professioni sanitarie e delle relative discipline 
Allegato 2 - Elenco obiettivi ECM 
Eventuale materiale informativo – divulgativo  va trasmesso all’U.O.S. 
Formazione del personale che ne autorizza la pubblicazione dopo averne 
verificato la completezza e la correttezza formale. 
 

3.3.  
Progetti formativi 

aziendali ed 
eventi formativi 
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Il  Coordinamento organizzativo e didattico è affidato al Responsabile 
dell’U.O.S. Formazione del personale che: 

 
 cura la struttura organizzativa e didattica delle attività formative,  
 definisce i criteri generali per la struttura del corso,   
 individua con il Direttore Scientifico i destinatari dei corsi e  le 

modalità di accesso,  
 verifica l’aderenza del progetto/evento agli obiettivi formativi 

individuati nel Piano Formativo aziendale 
 concorda con la Direzione Aziendale  i docenti 
 cura con i docenti aspetti e modalità tecniche – organizzative 

funzionali alla loro docenza 
 

4.1. 
Coordinamento 
organizzativo e 

didattico 
 

 

Il Direttore Scientifico,  di norma il proponente il progetto/evento 
formativo,  viene nominato dalla Direzione aziendale. Nel caso in cui non 
sia il dirigente proponente il progetto/evento formativo, viene individuato 
tra il personale dipendente che abbia le specifiche competenze,  su 
proposta dell’ U.O.S.  Formazione del personale.  

Il Direttore Scientifico cura la struttura scientifica e  gli aspetti relativi alla 
didattica ed alla  gestione dello specifico corso.   

Il direttore del corso: 
 Informa i docenti sulla struttura e gli obiettivi formativi del corso in 

programmazione 
 Verifica la coerenza didattico scientifica degli argomenti trattati 
 Raccoglie ed organizza organicamente e coerentemente il 

materiale didattico, da consegnare ai partecipanti al corso, 
dandone copia all’U.O.S. Formazione del personale 20 giorni prima 
del corso 

 Propone eventuale sponsorizzazione del progetto/evento formativo 
al momento della presentazione della documentazione inerente le 
procedure organizzative 

 Rileva le attrezzature necessarie per la didattica 
 Predispone eventuali strumenti di valutazione del corso, 

compatibilmente con il sistema di valutazione in uso all’U.O.S. 
Formazione del personale e relaziona sui risultati del corso alla 
suddetta U.O. in riferimento agli indicatori di risultato previsti nel 
progetto/evento 

 Individua tra il personale della propria U.O. uno o più nominativi, 
in considerazione del numero delle edizioni da realizzare, per le 
attività di segreteria. 

 

4.2.  
Direzione 

Scientifica 
 

 



a cura dell’ U.O.S. Formazione del Personale 
 Dr.ssa Maria Gabriella Emma 

Anno 2010 
 
 
 

                          
 
 

14 

I docenti vengono nominati dalla Direzione Generale  su proposta 
dell’U.O.S. Formazione del personale che, in via prioritaria, li individuano 
tra gli iscritti all’albo docenti interni predisposto con apposito bando 
aziendale. 
In considerazione della tipologia degli argomenti e delle competenze 
specifiche in determinate  discipline si provvederà ad individuare docenti 
esterni all’Azienda. 
I docenti  curano la corrispondenza tra attività didattica prestata ed 
obiettivi formativi, adottano la metodologia didattica attiva, consegnano 
copia del materiale didattico relativo alla loro attività al Direttore 
Scientifico almeno 30 gg. prima  dell’inizio dello stesso, comunicano 
eventuali necessità inerenti le attrezzature per la didattica.  
L’attività può essere effettuata fuori orario di servizio o in orario di servizio 
ed il compenso è quello riportato al successivo punto 4.6. 

4.3.  
Docenza 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.S.  Formazione del personale e/o il Direttore 
scientifico, a secondo della struttura e della metodologia didattica 
individuata,  può  prevedere la figura del tutor come previsto dal Decreto 
Assessoriale  

I tutor vengono nominati dalla Direzione Generale  su proposta dell’U.O.S. 
Formazione del personale. 

Il tutor presidia l’apprendimento dell’aula e  fornisce supporto 
personalizzato ai partecipanti  relativamente ai contenuti, alla metodologia 
di studio, al materiale didattico e  alla motivazione. Supporta e conduce le 
esercitazioni pratiche, supporta le attività inerenti i questionari di 
valutazione. 

Ai fini del compenso il tutor viene equiparato al docente. 

 

  4.4.  

Tutoraggio 
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La segreteria organizzativa   cura  i seguenti adempimenti 
 verifica dell’aula 
 la gestione dell’aula  
 l’attivazione delle attrezzature informatiche 
 la rilevazione   delle presenze dei partecipanti e dei docenti 
 la consegna e la raccolta della documentazione la cui compilazione 

è a cura dei docenti  
 la consegna e la raccolta della documentazione la cui compilazione 

è a cura dei discenti  
 la compilazione  dei reports per l’ECM (da consegnare all’U.O.S. 

Formazione del personale improrogabilmente entro e non oltre 15 
giorni dalla fine dell’Evento) 

 la predisposizione del materiale didattico  
 la compilazione di tutto il materiale di cui  il sistema informatico 

della formazione ne permetta la predisposizione. 

L’attività di segreteria viene effettuata da personale in possesso di  
competenze specifiche per lo svolgimento di tale attività ed è individuato 
dal Direttore Scientifico che propone il corso o nel caso di progetti a 
valenza aziendale dalla Direzione Generale, su proposta della U.O.S. 
Formazione del personale. 

La segreteria organizzativa è composta da 1 persona per corsi fino a 50 
partecipanti, da 2 persone o più per corsi superiori ai 50 partecipanti.  

L’attività di segreteria verrà retribuita nell’ambito di progetti speciali ove vi 
sia la disponibilità di fondi o secondo i criteri di cui al punto 4.6. 

 

4.5.  
Segreteria 

 

 
 
Per le  attività di cui al punto 4 “Gestione progetti  formativi aziendali ed 
eventi formativi” si prevedono i costi di cui alla allegata tabella di seguito 
riportata. 

4.6.  
Costi 
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4.6 TABELLA COSTI  
DIREZIONE SCIENTIFICA 

ATTIVITA’ COSTO ANNOTAZIONI 
Direzione scientifica  (1) in orario di servizio 
(1) Se la figura del Direttore Scientifico effettua anche l’attività di Docenza, viene liquidato il 
compenso relativo alla docenza. 

DOCENZA 
ATTIVITA’ COSTO ANNOTAZIONI 

Docenza dipendenti area 
dirigenza e comparto 

€. 25,82  per ora di docenza  fuori orario di servizio 

Docenza dipendenti area 
dirigenza e comparto 

€. 5,00 per ora di docenza 
+ missione se dovuta 

in  orario di servizio 

Docenza non dipendenti  €. 51,65 per ora di docenza 
fino ad un  massimo 
€.100,00 + rimborso spese 
(2) 

 

(2) L’incarico a docenti esterni, è retribuito con un compenso lordo variabile di €. 51,65 e fino ad un  
Max di  € 100,00 per docenti universitari o identificati in un ruolo di Management.  
La Direzione Generale può riservarsi di autorizzare, in considerazione della notevole esperienza 
acquisita nel campo dal Docente, un compenso superiore. 
Ai Docenti vengono rimborsate le spese di vitto, viaggio e alloggio, ove dovute,  
debitamente documentate. 

TUTORAGGIO 
ATTIVITA’ COSTO ANNOTAZIONI 

Tutoraggio dipendenti €. 25,82 per ora di attività 
formativa  

fuori orario di servizio 

Tutoraggio dipendenti €. 5,00 per ora di attività 
formativa + missione se 
dovuta 

in orario di servizio 

Tutoraggio  non dipendenti €. 25,82 per ora di attività 
formativa + rimborso spese 

 

SEGRETERIA 
ATTIVITA’ COSTO ANNOTAZIONI 

Segreteria Sistema premiante fuori orario di servizio 
 € 15,00 per le eventuali ore 

effettuate al di fuori 
dell’orario di servizio 
previsto per il dipendente 
che effettua l’attività di 
segreteria 

In orario di servizio 
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L’U.O.S. Formazione del personale nella qualità di provider dell’Azienda: 
 richiede l’accreditamento dei corsi rientranti nel Piano Formativo o di 

quei corsi individuati dalla Direzione per dare attuazione a specifici 
obiettivi o in risposta ad eventuali esigenze od emergenze sanitarie e/o 
operative non programmabili; 

 provvede a  tutte le richieste di accreditamento ECM che si avvalgono 
dell’intestazione dell’Azienda 

 cura  i  rapporti con la Commissione ECM nazionale e con la 
Commissione ECM regionale, ove attivata,   

 predispone l’accreditamento dell’Azienda come Provider ECM  
 attua tutte le procedure successive all’accreditamento di un PFA o di 

un Evento Formativo. 
 

5.  
MODALITA’ DI 

AGGIORNAMENTO 

5.1.  
Educazione 
Continua in 

Medicina 
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L’U.O.S. Formazione del personale relativamente ai corsi organizzati 
dall’Azienda: 
 cura e divulga le modalità di iscrizione ai corsi organizzati 

dall’Azienda,   
 cura il monitoraggio della rotazione del personale per la 

partecipazione ai corsi interni, compatibilmente con la tipologia di 
destinatari indicati nei progetti/eventi formativi. 

 

L’accesso ai corsi di formazione obbligatoria è riservato al solo personale 
dipendente a tempo indeterminato. E’ inoltre riservato agli Specialisti 
Ambulatoriali, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, 
ai Medici di Continuità Assistenziale secondo quanto prescritto dagli 
Accordi Collettivi Nazionali. 

Eventuale partecipazione di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o in convenzione, deve essere preventivamente autorizzato 
dal Responsabile di U.O. a fronte di una necessità particolarmente 
rilevante nei confronti del miglioramento dei servizi. 

Non può partecipare ai corsi : 

- il personale assente per malattia o infortunio 

- il personale in astensione obbligatoria o per maternità 

- il personale in astensione facoltativa 

Il personale inserito nel corso in caso di impossibilità deve provvedere a 
comunicare almeno tre giorni prima la sua assenza motivandola. In caso 
di assenza non giustificata verrà posto in coda per l’inserimento nei 
successivi corsi aziendali realizzati nel corso dell’anno. 

La proposta di frequenza ai corsi di formazione aziendale viene sottoscritta 
dal Responsabile dell’U.O. per la dirigenza o dal Collaboratore 
professionale sanitario coordinatore per il personale del comparto, ove 
previsto.   
 

5.2.  
FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA 

 5.2.a. 
Partecipazione a 

corsi aziendali 
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Sulla proposta viene posto il visto  da parte del Responsabile di 
macrostruttura. 
Le proposte regolarmente firmate dai responsabili vengono raccolte, 
verificate e trasmesse dai referenti  alla U.O.S. Formazione del personale, 
per il tramite del Protocollo Generale che appone sulle stesse il timbro con 
la data di arrivo o via fax. Dopo avere verificato la correttezza formale 
della richiesta, il possesso di eventuali specifici requisiti richiesti, l’attività 
formativa effettuata, il Responsabile dell’U.O.S. Formazione del personale  
autorizza l’ammissione al corso. 

La frequenza dei corsi organizzati dall’Azienda è considerata orario di 
lavoro, vengono rilevate come presenza le effettive ore di  attività 
formativa, anche nel caso in cui la stessa sia effettuata presso sede 
diversa da quella di servizio. Nelle giornate di corso non va  effettuata  
timbratura poiché fa fede il foglio firme sottoscritto dal segretario del 
corso. Il foglio firme  viene inviato  dall’U.O.S. Formazione del personale 
agli Uffici di rilevazione presenze. Al personale che partecipa a corsi fuori 
dalla propria sede di servizio spetta il trattamento di missione, 
preventivamente autorizzato e firmato dal responsabile dell’U.O.. Sarà 
compito del Responsabile che autorizza monitorare le missioni tenendo 
conto dei criteri di economicità aziendali. 

Le giornate nelle quali intervengono processi di formazione-
aggiornamento obbligatorio non danno luogo a corresponsione di 
qualsivoglia indennità di compenso collegata con l’orario di servizio. 

Qualora il corso attivato nel mattino prosegua anche nelle ore pomeridiane 
e si svolga nelle sedi ospedaliere, al personale dipendente sia ospedaliero 
che territoriale viene garantita la possibilità di accedere alla mensa 
ospedaliera. Il segretario del corso provvede alla predisposizione di 
apposito elenco contenente il personale dipendente che usufruisce del 
pasto. Tale elenco viene sottoscritto da coloro che accedono alla mensa. 
L’elenco viene consegnato al responsabile della mensa ed una copia viene 
trasmessa all’U.O.S. Formazione del personale. L’Ufficio Economato 
addebita il costo del pasto imputandolo al centro di costo a cui il singolo 
dipendente è assegnato. 

Gli specialisti ambulatoriali, i medici di Medicina Generale, i Pediatri di 
libera scelta, il personale delle strutture preaccreditate possono accedere 
alla mensa ospedaliera acquistando il buono mensa al costo determinato 
dal competente Servizio Economato. 
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I  Responsabili di Unità Operativa in conformità agli obiettivi aziendali e 
agli obiettivi dell’Unità Operativa individuati nel Piano Formativo Aziendale, 
ed in coerenza con i criteri definiti al comma 1 di cui al punto 3.1 analisi 
dei bisogni formativi,  possono  proporre la partecipazione in 
aggiornamento obbligatorio a corsi extraziendali o  l’invio in comando  di  
personale operante presso l’U.O.  
All’ U.O.S. Formazione del personale va inoltrata la seguente 
documentazione: 
- modello di  “Richiesta di aggiornamento obbligatorio extra aziendale”, a 
firma del responsabile dell’U.O. con il visto del Direttore di macrostruttura,  
- modello di “Aggiornamento obbligatorio extra aziendale. Riepilogo delle 
spese previste/sostenute” a firma dell’interessato e del Direttore della U.O. 
e con il visto del Direttore della macrostruttura  
- programma dettagliato del corso 
- modello  “Richiesta aggiornamento obbligatorio: accettazione procedure 
aziendali.”   
Se trattasi di comando, si dovrà presentare anche l’autorizzazione 
dell’Ente ospitante che dovrà indicare le date ed il numero complessivo 
degli accessi. 
I modelli compilati in tutte le loro parti devono pervenire all’U.O.S. 
Formazione del personale almeno 30 giorni  prima della data di inizio del 
corso per la definizione dell’iter amministrativo, per il tramite del 
Protocollo Generale che appone sugli stessi il timbro con la data di arrivo. 
In caso di richiesta di anticipazione del 75% le richieste dovranno 
pervenire almeno 45 giorni prima della data di inizio del corso. 
La stessa procedura va seguita per la partecipazione a: 
- corsi extraziendali organizzati dal  CEFPAS la cui iscrizione è gratuita 
- corsi di formazione organizzati dall’Assessorato Regionale della Salute o 

dal Ministero della Salute  indirizzati ad operatori di specifiche aree . 

Nel caso di utilizzo del mezzo privato, sarà compito del Responsabile che 
autorizza monitorare le missioni tenendo conto dei criteri di economicità 
aziendali ove vi siano autorizzazioni plurime per lo stesso corso. 
Il Responsabile dell’U.O.S. Formazione del personale compila apposita 
scheda di valutazione  da sottoporre alla Direzione. Lo stesso provvede, 
qualora   la richiesta preveda la frequenza di corsi extraregionali a 
verificare la possibilità di iscrizione in corsi simili programmati nell’ambito 
della regione Sicilia entro un trimestre.   

 
 
 
 

5.2.b. 
Aggiornamento 

obbligatorio 
extraziendale e 

comando. 
Modalità di 

autorizzazione  
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Per l’autorizzazione al comando costituiscono criteri di priorità generale:  
la frequenza di centri di eccellenza per l’acquisizione di tecniche 
particolarmente utili, la connessione con le attrezzature in dotazione 
all’U.O. o in fase avanzata di acquisto, la ricaduta positiva per l’utenza, il 
ritorno economico per l’Azienda.  
La partecipazione per  i congressi annuali delle società scientifiche, può  
essere autorizzata, in rispetto ai criteri già citati e solo se inerente alla 
propria specialità esercitata in Azienda.   
Per raggiungere la sede dell’aggiornamento extraregionale e nel rispetto 
dei criteri di economicità il dipendente deve usare, di norma, il mezzo di 
trasporto pubblico. L’uso del taxi è possibile solo in casi eccezionali, 
debitamente motivati per iscritto e previa autorizzazione della Direzione. 
Nei casi in cui l’aggiornamento si protragga per più giornate, è previsto il 
rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo di 
categoria fino a quattro stelle e comunque fino ad un massimo di 
€.130,00. Gli extra quali bar, telefono, lavanderia, ecc. non rientrano tra le 
spese rimborsabili. 
Al dipendente compete il rimborso delle spese di vitto per un massimo di 
Euro 44,26 al giorno per  due pasti documentati con distinte. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E’ previsto il ricorso all’anticipo delle spese, nel caso in cui la 
partecipazione all’iniziativa di aggiornamento obbligatorio comporti un 
onere economico superiore ad €. 400,00. L’anticipo deve essere richiesto 
unitamente alla domanda di partecipazione almeno 45 giorni prima 
dell’inizio dell’evento formativo. Si può usufruire sino al 75% della cifra 
rimborsabile. Il dipendente deve restituire l’anticipo in caso di mancata 
partecipazione o di inadempienze nella presentazione delle ricevute a 
sostegno delle spese sostenute. 

Per quanto riguarda la tassa d’iscrizione, la stessa verrà pagata 
dall’Azienda e la fattura dovrà essere intestata a:   

          Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
 viale Diaz 7/9  94100 Enna 
 Codice fiscale o partita IVA: 01151150867 

 

5.2.c. Tassa di 
iscrizione ed 

anticipazione 
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Per la liquidazione delle spettanze, il dipendente entro trenta giorni del 
completamento dell’attività formativa deve produrre all’U.O.S. Formazione 
del personale la seguente documentazione: 
 
 Documentazione probatoria delle spese sostenute in originale (si precisa 

che il dipendente deve pagare solo le fatture intestate a suo nome e 
non  quelle intestate all’Azienda) 

 Autorizzazione missione in originale debitamente autorizzata dal 
Responsabile dell’U.O. 

 Copia attestato di partecipazione 

 Copia attestati con ECM se previsti crediti 

 Copia attestato di conseguimento del master  (solo per tale tipologia) 

 Copia del project work se previsto 

 Dettagliata relazione sulle tematiche trattate da cui si evincano 
opportunità e possibilità di piani di miglioramento per l’Azienda,  in 
originale e debitamente sottoscritta 

 Verbale della riunione con il personale della propria U.O. dal quale si 
evincano i contenuti acquisiti.                                                                                                  
Il verbale da consegnare in copia originale dovrà contenere: 

1. nominativi e qualifica del personale presente 
2. argomenti trattati in particolar modo 
3. eventuali interventi ed approfondimenti 
4. ora di inizio e di fine dell’incontro 
5. sottoscrizione del verbale dei presenti 
 

 Copia del materiale didattico 

Qualora la documentazione non pervenga entro i termini previsti l’U.O.S. 
Formazione del personale provvederà: 
- alla liquidazione di eventuali fatture intestate all’Azienda  
- al disimpegno delle somme, dopo avere provveduto alla liquidazione di 

eventuali spettanze verso enti terzi al cui pagamento si è provveduto al 
fine di prevenire contenzioso 

- al recupero di eventuali somme già versate per il pagamento di fatture 
intestate alla Azienda (quote di iscrizione, albergo, viaggi) o per 
rimborso spese e  missioni  

- al recupero delle ore di frequenza che saranno convertite in ferie o in 
debito orario. 

 
Le missioni relative a formazione in aggiornamento obbligatorio 
extraziendale, autorizzate con regolare delibera dall’U.O.S. Formazione del 
personale  devono essere  liquidate esclusivamente  dalla stessa U.O.. 
 

5.2.d.  
Liquidazione 

aggiornamento 
obbligatorio 

extraziendale e 
comando  
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L’aggiornamento facoltativo comprende le iniziative formative selezionate 
dai dipendenti comunque connesse all’attività dell’U.O.,  non comporta di 
norma partecipazione economica dell’Azienda. Va richiesto con il modello 
“Richiesta di aggiornamento facoltativo extra aziendale” che va 
preventivamente autorizzato dal Responsabile dell’ U.O. di appartenenza. 

E’ facoltà della Direzione Generale valutare le singole istanze e, con 
provvedimento motivato, disporre il solo pagamento fino al 50% della 
tassa d’iscrizione. Resta in ogni caso a carico dei dipendenti ogni altra 
spesa di viaggio e soggiorno. 
In tal caso il dipendente, entro trenta giorni del completamento 
dell’attività formativa, deve produrre all’U.O.S. Formazione del personale 
la seguente documentazione: 
 
 Copia attestato di partecipazione 

 Copia attestati con ECM se previsti crediti 

 Dettagliata relazione sulle tematiche trattate da cui si evincano 
opportunità e possibilità di piani di miglioramento per l’Azienda,  in 
originale e debitamente sottoscritta 

 Verbale della riunione con il personale della propria U.O. dal quale si 
evincano i contenuti acquisiti.                                                                                                            
Il verbale da consegnare in copia originale dovrà contenere: 

1. nominativi e qualifica del personale presente 
2. argomenti trattati in particolar modo 
3. eventuali interventi ed approfondimenti 
4. ora di inizio e di fine dell’incontro 
5. sottoscrizione del verbale dei presenti 
 

 Copia del materiale didattico 

Il personale del comparto usufruisce dell’aggiornamento facoltativo 
facendo ricorso ai permessi retribuiti nella misura di 8 giorni all’anno 
previsti dal C.C.N.L. 2002-2005.  

Il personale della  dirigenza usufruisce dell’aggiornamento facoltativo nella 
misura prevista dai vigenti CC.CC.NN.LL. 
 
 

5.3. 
Aggiornamento 

facoltativo 
 

 
. 
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Le attività formative vanno effettuate nelle aule ubicate all’interno delle 
strutture aziendali. In caso di richiesta dell’utilizzo della sala da parte di 
operatori aziendali per  altre attività o di enti esterni la priorità nell’utilizzo 
va data alle attività di formazione aziendale. 

L’U.O.S. Formazione del personale comunica il calendario delle attività 
formative aziendali al Direttore della struttura che si fa carico di dare le 
opportune disposizioni - agli uffici competenti o al personale addetto - per 
la disponibilità dell’aula e dei servizi connessi. I segretari dei corsi, che 
riceveranno la consegna dell’aula da personale delegato dal Responsabile 
della struttura,  adotteranno tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare 
qualsiasi danneggiamento ai locali, agli arredi ed alle attrezzature.  

Si potrà ricorrere all’uso di sedi “esterne” qualora le sedi aziendali esistenti 
non siano disponibili o adeguate alla iniziativa programmata. 

Per l’aula multimediale le modalità di utilizzo sono definite con apposito 
regolamento così come previsto dall’Assessorato. 

6. 
GESTIONE AULE 

 

 
 
 

Tutte le attività formative organizzate dalle macrostrutture o dalle UU.OO. 
previste nell’ambito di:  

- progetti finanziati dal Ministero della Salute, dall’Assessorato Regionale 
della Salute, dalla Comunità Europea o da Enti diversi o realizzati in 
compartecipazione con altri Enti 

- attività formative realizzate nelle UU.OO. per piani di miglioramento, 
per avvio di nuove procedure ed attività assistenziali 

- obiettivi di budget assegnati alle UU.OO. dalla Direzione Generale 

vanno comunicate all’U.O.S. Formazione del personale trasmettendo copia 
del progetto, dei programmi, elenco del personale che partecipa alla 
formazione ed eventuali crediti ECM acquisiti. 

 
 

7. 
ALTRE ATTIVITA’ 

FORMATIVE 
AZIENDALI  
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La partecipazione ad iniziative formative esterne sponsorizzate da ditte, 
società, enti e associazioni, tramite il sostegno della spesa parziale o 
totale, rientra nella tipologia dell’aggiornamento facoltativo e non 
comporta partecipazione economica da parte dell’Azienda. La 
partecipazione alle suddette iniziative, compatibilmente con le esigenze di 
servizio,   è preventivamente autorizzata dal Direttore dell’U.O. e 
comunicata all’U.O.S. Formazione del personale. 
Eventuali disponibilità di Aziende a sponsorizzazioni di progetti/eventi 
formativi  vanno presentate dal Direttore Scientifico all’ U.O.S. Formazione 
del personale che le sottoporrà, in merito all’opportunità e l’assenza di 
conflitto di interesse in attuazione della normativa vigente, al parere del 
Comitato Scientifico e dopo avere acquisito tale parere all’approvazione 
della Direzione Generale. 

 

8. 
SPONSORIZZAZIO

NI 

 

Nel caso di eventi formativi organizzati da società od enti esterni, è facoltà 
della Direzione Generale concedere il patrocinio con o senza contributo. 
Tali richieste saranno sottoposte dall’U.O.S. Formazione del personale alla 
valutazione della Direzione. 

9. 
PATROCINI 
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Si riportano le principali norme di riferimento: 
 

 Decreto Leg.vo n. 502 del 30-12-1992  
 CC.CC.NN.LL. dirigenza e comparto 
 Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con gli 

Specialisti Ambulatoriali, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di 
Libera Scelta 

 Circolare n. 14 del 24.04.95 della Funzione Pubblica 
 D.A. n.21911 dell’11.04.1997 
 Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle 

pubbliche amministrazioni del Ministro della Funzione Pubblica del 
13.12.2001 

 Decreto 3 maggio 2007 “Direttive per la gestione delle attività di 
formazione ed aggiornamento presso le aziende sanitarie della 
Regione” 

 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, concernente “Riordino del sistema di Formazione 
continua in medicina”, Rep. Atti 168 / CSR dell’ 1.08.2007 

 L.R. 5 14.04.2009 “Norme per il riordino del servizio sanitario 
regionale” 

 Codice deontologico Farmindustria del 23.09.2009 
 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, concernente il nuovo sistema di formazione 
continua in medicina – Accreditamento dei provider ECM, 
formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità 
del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate 
all’estero, liberi professionisti  Rep.Atti 192 / CSR del 5.11.2009 

 Decreto 21 dicembre 2009 “Rettifica parziale del decreto 4 
settembre 2009, concernente linee generali di indirizzo ex art. 5 
del C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell’area della dirigenza medica e 
veterinaria – GURS n. 2 del 15 gennaio 2010 

 Decreto 21 dicembre 2009 “Rettifica parziale del decreto 4 
settembre 2009, concernente linee generali di indirizzo ex art. 5 
del C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell’area della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa - GURS n. 2 del 15 
gennaio 2010 

 Decreto 4 settembre 2009 “Linee generali di indirizzo ex art. 7 del 
C.C.N.L. 19 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni del 
personale del comparto sanità – GURS n. 44 del 25 settembre 
2009 

 Decreto Assessoriale 28 Maggio 2010 “Linee guida per il riordino 
del sistema siciliano di formazione continua in medicina” (ECM) 
GURS n. 37 del 20.08.2010 

 
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente 
regolamento si rimanda alla normativa vigente.  

 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 
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ELENCO MODULISTICA ( ALLEGATI) 
 
 
MODULISTICA PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI ED EVENTI FORMATIVI 
 
 Allegato A - Progetto formativo aziendale (pfa) 

 Allegato B - Programma 

 Allegato C - Progetto formativo aziendale 

 Allegato D - Eventi formativi per esterni 

 Allegato E - Preventivo spese 

 Allegato F - Fac-simile curriculum formativo (da compilare per ogni docente e/o sostituto 

del corso )  

 Allegato G - Fac-simile materiale informativo-divulgativo 

 Allegato H – Autocertificazione assenza conflitto d’interessi 

 Allegato 1 -  Elenco delle professioni sanitarie e delle relative discipline 

 Allegato 2 - Elenco obiettivi ECM 

 
MODULISTICA ISCRIZIONE  CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI 
 
 Modulo d’iscrizione ai corsi di formazione aziendali – Personale dipendente 

 Modulo d’iscrizione ai corsi di formazione aziendali – Medici di emergenza territoriale – 

Specialisti ambulatoriali 

 Modulo d’iscrizione ai corsi di formazione aziendali – M.M.G. – P.L.S. – Continuità 

assistenziale – Strutture pre/accreditate  

 
MODULISTICA  AZIENDALE  AGGIORNAMENTO 
 
 Richiesta di aggiornamento obbligatorio extra aziendale 

 Aggiornamento obbligatorio extra aziendale. Riepilogo delle spese previste/sostenute 

 Richiesta aggiornamento obbligatorio: accettazione procedure aziendali  

 Richiesta di aggiornamento facoltativo extra aziendale 

 Richiesta aggiornamento facoltativo specialisti ambulatoriali e professionisti 

 

 


