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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE E DEL REGOLAMENTO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DI 
ARCS 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/51 come di seguito avanzata dal Vicecommissario con poteri e 
funzioni di Direttore amministrativo, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
CONSIDERATO che la L.R. n. 27/2018 stabilisce che ARCS cura il coordinamento e controllo 
delle iniziative di formazione e valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche 
tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;  
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e 
nelle funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene 
contestualmente soppresso; 
 
VISTO il Decreto n. 2072/SPS del 28.12.2018 del Direttore dell’Area Risorse umane ed 
economico-finanziarie della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità che 
proroga l’accreditamento standard con prescrizioni, nella qualifica di Provider ECMFVG ad 
ARCS, quale soggetto che succede nelle funzioni dell’EGAS, fino al 30.6.2019 nelle more della 
conclusione dell’iter istruttorio; 
 
RICHIAMATI: 

• Il Decreto n.92 dell’8/9/2016 che disciplina la partecipazione all’aggiornamento 
sponsorizzato esterno del personale aziendale; 

• Il Decreto n. 105 del 29/11/2018 di approvazione del Regolamento della Formazione 
di EGAS; 

 
RILEVATO che, ai sensi del Decreto del Commissario straordinario n. 23 del 20/02/2019, le 
prescrizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2018-2020 di EGAS, sono confermate per ARCS, senza soluzione di continuità, per quanto 
applicabili e fino a nuove disposizioni; 
 
CONSIDERATO che tra le misure di prevenzione del rischio di corruzione per il Servizio 
Formazione è prevista la revisione del regolamento in uso sulle sponsorizzazioni che 
disciplina la partecipazione del personale aziendale all’aggiornamento sponsorizzato esterno; 
 
VALUTATO opportuno disciplinare la materia sopra richiamata nell’ambito del Regolamento 
della Formazione in quanto costituisce una delle modalità di formazione esterna 
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uniformandosi a criteri trasparenza, imparzialità e rotazione, in osservazione del principio di 
esclusione di qualsiasi forma di conflitto di interessi; 
 
RAVVISATA, alla luce di quanto sopra richiamato, la necessità di provvedere all’adozione di 
una propria disciplina omogenea e coerente in materia di formazione secondo quanto 
riportato nel testo del Regolamento della Formazione, allegato A al presente provvedimento; 

 
RILEVATO inoltre che il Decreto n. 105 del 29/11/2018 sopra richiamato disciplina, tra 
l’altro, le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza; 
 
CONSIDERATO che la formazione, l’informazione e l’aggiornamento scientifico dei 
professionisti del Sistema Sanitario Regionale sono direttamente correlati con il 
miglioramento e la garanzia dell’efficacia ed efficienza dell’attività prestata e non possono 
essere offerti e fruiti, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, se non con caratteristiche di 
obiettività e indipendenza; 
 
RAVVISATO inoltre che, in riferimento a quanto sopra esposto, si evidenzia l’opportunità di 
ridefinire le procedure di affidamento degli incarichi di docenza per eventi formativi destinati 
a personale interno e/o a partecipanti esterni prevedendo l’istituzione di un Albo docenti e 
tutor; 
 
DATO ATTO che il “Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività 
formative di ARCS”, allegato B al presente provvedimento, si prefigge lo scopo di garantire 
una migliore qualità della formazione, di rispondere ad esigenze di trasparenza e di 
informazione sulle opportunità di accesso alle attività di docenza e di assicurare un costante 
impiego di risorse interne ed esterne dotate di adeguata competenza formativa; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e 
imparzialità il succitato Regolamento prevede, inoltre, che successivamente all’approvazione 
del Piano Formativo Aziendale, venga pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico 
finalizzato ad acquisire e raccogliere la disponibilità ad effettuare attività didattica e di 
tutoraggio nelle iniziative formative organizzate dall’Azienda stessa, al fine di costituire e 
aggiornare l’Albo da cui attingere per l’eventuale conferimento di incarichi di 
docenza/tutoraggio nell’ambito della formazione; 
 
RITENUTO pertanto di approvare: 
• il “Regolamento della Formazione” di ARCS allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale – allegato A; 
• il “Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di 

ARCS” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato 
B; 

 
DATO ATTO che l’allegato A Regolamento della Formazione di ARCS sostituisce 
integralmente, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il Regolamento della 
Formazione di EGAS (Decreto n. 105 del 29/11/2018) e il Regolamento per la 
sponsorizzazione degli eventi formativi (Decreto n. 2 del 8/9/2016), che contestualmente 
vengono abrogati; 
 
DATO ATTO inoltre che del Regolamento della Formazione di ARCS sarà data informazione 
alle organizzazioni sindacali; 
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DATO ATTO infine che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile 
del procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1)  di approvare il “Regolamento della Formazione di ARCS” allegato A al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il “Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività 
formative dell’ARCS” allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

3) di dare atto che a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, sono abrogati i 
Regolamenti adottati con Decreto n. 92 dell’8/9/2016 e Decreto n. 105 del 
29/11/2018; 

4) di far riserva di eventuali modifiche/integrazioni del presente provvedimento qualora 
dovessero intervenire nuove o diverse disposizioni nella materia, o nuove o diverse 
indicazioni regionali; 

5) che nessuna spesa consegue direttamente dall’adozione del presente provvedimento. 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

Paolo Cannas Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

firmato digitalmente firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Regolamento Formazione ARCS completo.pdf 
2 Regolamento per il conferimento incarichi 

docenza per le attivita formative di ARCS.pdf 
3 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
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