DELIBERA N. 152 DEL14/03/2019
Proposta n. 205 del 06/03/2019:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE ATS DELLA MONTAGNA –
ANNO 2019

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la DGR n. 1046 del 17/12/2018 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” con la quale è stato stabilito, tra l’altro, l’inserimento,
ad opera dei provider del Sistema Lombardo ECM-CPD, dei piani formativi sul “Sistema
gestionale lombardo ECM – Sviluppo professionale continuo” entro la data del 15 marzo 2018;
RICHIAMATI, al riguardo:
- la D.G.R. n. VII/13792 del 25 luglio 2003 recante “Determinazioni per l’attivazione del sistema di
Formazione Continua in Medicina (ECM) in Lombardia”;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11839 del 23.12.2015, avente ad oggetto “Il
Sistema Lombardo di Educazione Continua in Medicina - Sviluppo Professionale Continuo (ECM –
CPD): indicazioni operative”;
- l’Accordo sottoscritto, in sede di Conferenza permanente, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel
settore Salute”;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 17008 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Presa d’atto dell’art. 31, comma 1, dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano relativo al documento “La formazione continua nel settore Salute”;
VISTO il Decreto n. 19355 del 21/12/2018 con il quale Regione Lombardia, nel soddisfare la
duplice necessità di recepire, da un lato, la disciplina prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 2
febbraio 2017 e dal Manuale nazionale di accreditamento e, dall’altro, di apportare alcune
modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni di sistema regionale di cui al citato Decreto della
Direzione Generale Welfare n. 11839 del 23.12.2015, ha approvato il documento “Manuale
regionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia” (e relativi
allegati), a contenuto vincolato, nel quale risultano individuate le modalità operative in ordine
all’attività ECM svolta sul territorio lombardo;
OSSERVATO che l’ATS della Montagna è provider accreditato da Regione Lombardia sino al
31.12.2019 (giusto Decreto della Direzione Generale n.10513 del 30.11.2015 - Riconferma
standard), come ratificato dalla Direzione Generale Welfare con provvedimento n. 7712 del
03.08.2016, avente ad oggetto“Ricognizione delle codifiche dei decreti di accreditamento e della
scadenza degli accreditamenti per i nuovi provider educazione continua in medicina (ECM) istituiti
ai sensi dell’allegato 1 (articoli 6 e 7) della L.R. n. 23/2015 – anno 2016”;

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di garantire al personale di questa ATS un aggiornamento
professionale mirato, nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità dei servizi e delle
prestazioni, con esiti positivi in termini di efficienza ed efficacia del sistema sanitario regionale e
nazionale complessivamente inteso;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata, si è
provveduto alla rilevazione del fabbisogno formativo nell’interesse dell’Agenzia onde procedere
alla stesura del Piano di Formazione per l’anno 2019 valevole sia per il personale dipendente che
per il personale convenzionato;
CONSIDERATO che, sulla base delle proposte pervenute dalle diverse articolazioni aziendali, è
stato redatto il Piano formativo per l’anno 2019, nell’ottica di conseguimento degli obiettivi
formativi di interesse nazionale e regionale relativi, in particolare, alla promozione degli stili di vita
ed al benessere lavorativo, al miglioramento delle competenze tecnico-professionali dei dipendenti
ed alla formazione obbligatoria derivante dalla normativa generale e di settore;
DATO ATTO che il predetto Piano di formazione privilegia l’organizzazione di iniziative
all’interno dell’Agenzia che consentono di formare il maggior numero di operatori, pur prevedendo
la partecipazione a significative iniziative esterne e tiene, altresì, conto:
- delle prescrizioni contenute nel Manuale regionale di accreditamento;
- delle disposizioni previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale
del comparto Sanità ed al personale delle Aree dirigenziali;
- della normativa generale e di settore vigente in materia di formazione (anche obbligatoria) e di
aggiornamento;
- delle richieste di accreditamento ECM di eventi formativi programmati per l’anno in corso da Enti
non provider e rivolti ad operatori sanitari delle RSA operanti nel territorio della provincia di
Sondrio, come da note conservate agli atti del procedimento;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra nonché in conformità a quanto previsto dalle
disposizioni legislative e contrattuali, nazionali e regionali, che disciplinano la formazione,
l’aggiornamento professionale, la partecipazione alla didattica e la ricerca finalizzata per il
personale del Servizio Sanitario Nazionale, di approvare il Piano di Formazione per l’anno 2019
relativo a tutto il personale dipendente e convenzionato, contenuto nel documento (All. 1) nonché di
ammettere all’accreditamento ECM gli eventi formativi contenuti nel documento (All. 2), entrambi
allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’impegno di spesa per la formazione è stimato in complessivi Euro 78.400,00
di cui:
- Euro 52.000,00, da imputare ai conti economici di competenza dell’esercizio 2019, comprendenti
gli importi stimati per la realizzazione delle iniziative in sede (Euro 41.800,00), per la
partecipazione alle iniziative fuori sede (Euro 8.200,00) nonché l’ammontare del contributo spese
Sistema Lombardo ECM/CPD (Euro 2.000,00);
- Euro 26.400,00, quale importo stimato per la realizzazione di iniziative in sede, da finanziarsi con
contributi e accantonamenti diversi;
RILEVATO che i costi stimati per l’aggiornamento in sede che prevedono il finanziamento con
contributi e accantonamenti diversi (per un totale di Euro 26.400,00), vengono allocati come di
seguito specificato:
- Euro 3.000,00, tramite utilizzo di residui dei Fondi accantonati per adeguamento sistemi contabili
esercizio 2011;
- Euro 2.100,00, mediante utilizzo delle risorse economiche stanziate per le attività inerenti i “Piani
Integrati Locali di promozione della salute” (D.G.R. n. X 7600/2017 del 20.12.2017 e D.G.R. n. XI
1046/2018 del 17.12.2018);

- Euro 2.500,00 mediante utilizzo delle risorse economiche relative a “Sorveglianza HIV” (Decreto
Regionale n. 13145/2004);
- Euro 2.800,00 mediante utilizzo residui di accantonamenti ATS per “Piani attuativi locali di
prevenzione”;
- Euro 2.500,00 mediante utilizzo contributi “Piani Integrati di Salute 2019”;
- Euro 3.500,00 mediante utilizzo “Fondi Vigilanza” del bilancio sociale;
- Euro 10.000,00 mediante utilizzo “Fondi ex D. L. 194/2008”;
RILEVATO, altresì, che, sulla base delle richieste pervenute a questa ATS nella sua qualità di
provider e finalizzate ad ottenere l’accreditamento ECM degli eventi formativi rivolti ad operatori
sanitari delle RSA operanti nel territorio della provincia di Sondrio, di cui al documento (All. 2), è
stato stimato un rimborso forfetario di Euro 150,00 per ciascuna iniziativa programmata da soggetti
privati non senza scopo di lucro;
DATO ATTO che, con riferimento a quanto stabilito al precedente punto, per l’anno 2019 è stato
previsto un rimborso forfetario di complessivi Euro 1.200,00 a carico della Free Work Servizi s.r.l.
che sarà allocato al conto economico n. 0402000011 “Altri ricavi di ATS da soggetti privati”;
STABILITO che il sopracitato Piano formativo potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni e/o
modificazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di disposizioni regionali e/o
nazionali nonché in funzione di specifici bisogni formativi che potrebbero manifestarsi nel corso
dell’anno corrente;
ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE il Piano di formazione per l’anno 2019 contenuto nei documenti allegati
(All. 1 e All. 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI STABILIRE che il sopracitato Piano formativo potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni
e/o modificazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di disposizioni
regionali e/o nazionali nonché in funzione di specifici bisogni formativi che potrebbero
manifestarsi nel corso dell’anno corrente;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro
78.400,00, come segue:
- Euro 52.000,00, da imputare ai conti economici di competenza dell’esercizio 2019
(comprensivi degli importi stimati per la realizzazione delle iniziative in sede, pari ad Euro
41.800,00, fuori sede, pari ad Euro 8.200,00, nonché del contributo spese Sistema Lombardo
ECM/CPD, di Euro 2.000,00);

- Euro 3.000,00, tramite utilizzo di residui dei Fondi accantonati per adeguamento sistemi
contabili esercizio 2011;
- Euro 2.100,00, mediante utilizzo delle risorse economiche stanziate per le attività inerenti i
“Piani Integrati Locali di promozione della salute” (D.G.R. n. X 7600/2017 del 20.12.2017 e
D.G.R. n. XI 1046/2018 del 17.12.2018);
- Euro 2.500,00 mediante utilizzo delle risorse economiche relative a “Sorveglianza HIV”
(Decreto Regionale n. 13145/2004);
- Euro 2.800,00 mediante utilizzo residui di accantonamenti ATS per “Piani attuativi locali di
prevenzione”;
- Euro 2.500,00 mediante utilizzo contributi “Piani Integrati di Salute 2019”;
- Euro 3.500,00 mediante utilizzo “Fondi Vigilanza” del bilancio sociale;
- Euro 10.000,00 mediante utilizzo “Fondi ex D. L. 194/2008”;
5. DI DARE ATTO che, con riferimento alle richieste pervenute a questa ATS in qualità di
provider e finalizzate ad ottenere l’accreditamento ECM degli eventi formativi rivolti ad
operatori sanitari delle RSA operanti nel territorio della provincia di Sondrio, di cui al
documento (All. 2), per l’anno 2019 è stato stimato un rimborso forfetario di complessivi Euro
1.200,00 a carico di Free Work Servizi s.r.l., che sarà allocato al conto economico n.
0402000011 “Altri ricavi di ATS da soggetti privati” ;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, l’Ufficio il
Servizio Gestione Risorse Umane – Ufficio Formazione.
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