
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

D E CR E TO   
D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 

 
 

N. 56  DEL 19/06/2017 
 

O G G ET TO 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE 
 dott. Michele Chittaro 

FORMAZIONE 
 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

PREMESSO che: 
• l’art. 16-bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.ei. attribuisce particolare valore ai 

percorsi di formazione continua quali strumenti di sviluppo del capitale umano 
del SSN; 

• l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
del 2 febbraio 2017 di approvazione del documento “La Formazione continua 
nel settore salute”, individua la formazione continua dei professionisti sanitari 
quale espressione del valore fondamentale della tutela della salute; 
 

DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2014, l’Ente per la gestione 
accentrata dei servizi condivisi (EGAS) svolge per conto degli Enti del Servizio sanitario 
regionale, anche su indicazione della Regione, “funzioni accentrate di supporto tecnico, 
amministrativo e gestionali” tra le quali rientrano le attività di formazione;  

 
RICHIAMATA la disciplina del sistema per la formazione continua e l’educazione 

continua in medicina (ECM) della Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare: 
• DGR 2036 del 16/10/2015 di approvazione del Regolamento per il sistema regionale 

di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia 
ai sensi dell’art.8 della Legge Regionale 30 dicembre 2014, n.27 (Legge finanziaria 
2015) reso esecutivo con D.P.Reg. n.249 d.d. 04/12/2015 e modificato con DGR n.2247 
del 24/11/2016; 

• Decreto del Direttore Centrale Salute n.1609/SPS del 01/12/2016 di approvazione del 
Manuale per l’accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale di 
formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia; 

• Decreto del Direttore Centrale Salute 1701/SPS del 13/12/2016 di approvazione del 
Manuale dei requisiti per l’accreditamento dei provider del sistema regionale di 
formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Centrale della DCSISSPSF n. 685/SPS del 

4/9/2015 l’EGAS è stato accreditato con riserva quale Provider del sistema di formazione 
continua ed ECM FVG per il periodo di 2 anni; 

 
ATTESO che con nota prot. n. 14779 del 31/5/2017 si è provveduto a presentare alla 

Regione FVG domanda di accreditamento standard nella qualifica di Provider ECM per un 
periodo di 5 anni, relativamente alle attività di formazione residenziale (RES), di formazione 
sul campo (FSC) e di formazione a distanza (FAD); 
   

RICHIAMATO il proprio decreto n. 2 del 15/1/2015 che ha recepito e confermato i 
regolamenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, 
oggi ASUIUD ai sensi della L.R. 17/2014, vigenti al 31/12/2014 per le materie di interesse 
dell’EGAS, e tra queste anche l’attività formativa, fino ad intervento di modifica con l’adozione 
di propri e specifici provvedimenti; 

 
RAVVISATA, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, la necessità di 

provvedere all’adozione di una propria disciplina in materia secondo quanto riportato nel 
testo del Regolamento allegato al presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che dell’allegato Regolamento è stata data preventiva informativa alle 

organizzazioni sindacali e al collegio sindacale; 



 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento della Formazione nel testo allegato 
quale parte integrante del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile 

del procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

per quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

1. di approvare il testo del “Regolamento della Formazione” allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante; 

2. di disporne la pubblicazione sul sito web aziendale – sezione “aree 
tematiche/formazione/regolamento della formazione”;  

3. di trasmettere il presente Regolamento a tutte le Strutture Aziendali. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Regolamento della Formazione EGAS.pdf 
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