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OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2019: INTEGRAZIONI E MODIFICHE 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 47 del 18.4.2019 di approvazione “Piano 

Aziendale della Formazione 2019” in cui si precisa che lo stesso non esaurisce tutta la 
programmazione dell’attività formativa aziendale che potrà essere rivalutata ed 
eventualmente adeguata agli ulteriori fabbisogni formativi, al momento non prevedibili, la cui 
esigenza dovesse manifestarsi nel corso dell’anno a seguito della formulazione di nuovi 
obiettivi aziendali, regionali e nazionali o dall’entrata in vigore di nuove disposizioni 
normative; 

 
CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del PAF 2019, sono pervenute 

alla Formazione dalle strutture aziendali richieste di attivazione di ulteriori iniziative 
formative alcune rivolte solo al personale aziendale ed altre rivolte al personale di tutti gli 
Enti del SSR; 

 
VERIFICATO che le proposte pervenute risultano coerenti con le competenze 

attribuite dall’ordinamento ad ARCS nonché con le indicazioni di programmazione regionale; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiornamento del Piano Annuale della Formazione 2019 

con le integrazioni e modifiche indicate in grassetto nell’allegato, quale risultato della 
segnalazione di nuove esigenze aziendali e regionali nonché della sostituzione di alcuni 
Responsabili scientifici in relazione agli avvicendamenti di personale intervenuti in ARCS; 

 
PRESO ATTO che, come da documentazione agli atti della Formazione, il Comitato 

Scientifico del Provider ECM ARCS ha espresso parere favorevole alle integrazioni e modifiche 
del Piano Aziendale della Formazione 2019; 

 
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà inviata quale informativa sindacale, ai 

sensi dell’art. 6 CCNL 07.04.1999, alle OO.SS. del comparto sanità e ai sensi dell’art. 6 CCNL 
08.06.2000 alle OO.SS. della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria professionale, tecnica e 
amministrativa; 

 
PRESO ATTO che la spesa per la realizzazione di tutte le iniziative comprese nel Piano 

Aziendale della Formazione 2019 trova copertura nel bilancio aziendale per quanto riguarda i 
corsi riservati al personale aziendale e nel fondo sovraziendale “Piano della formazione e 
della comunicazione e studi” affidato ad ARCS dalla DGR n. 448/2019, per la parte relativa ai 
corsi aperti al personale degli Enti del SSR e che saranno inseriti nel PRF; 
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RITENUTO pertanto di approvare, in sostituzione del PAF 2019 approvato con DDG n. 

47 del 18.4.2019, il Piano Aziendale della Formazione 2019 con le integrazioni e modifiche 
rappresentate in grassetto nell’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

del procedimento; 
 
PRECISATO che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 

amministrativo non viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 

Sanitario per quanto di 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 “Piano Aziendale della Formazione 2019” con le integrazioni e 
modifiche indicate in grassetto nell’allegato quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2) di dare atto che l’allegato documento sostituisce integralmente il PAF 2019 approvato 
con DDG n. 47 del 18.4.2019; 

 
3) di dare atto che la spesa per la realizzazione delle iniziative comprese nel Piano 

Aziendale della Formazione 2019 trova copertura nel bilancio aziendale per quanto 
riguarda i corsi riservati al personale aziendale e nel fondo sovraziendale affidato ad 
ARCS dalla DGR n. 448/2019 sopra citata, “Piano della formazione e della 
comunicazione e studi” per la parte relativa ai corsi aperti al personale degli Enti del 
SSR e che saranno inseriti nel PRF; 

 
4) di trasmettere il Piano Aziendale della Formazione 2019 alle OO.SS. del Comparto e 

della Dirigenza e alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia; 

 
5) di trasmettere le integrazioni e modifiche al Piano Aziendale della Formazione 2019 

alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per l’inserimento nel Piano 
Regionale della Formazione dei corsi aperti al personale degli Enti del SSR; 
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6) di pubblicare l’allegato “Piano Aziendale della Formazione 2019” su sito web aziendale. 
 
 
 

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 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 PAF ARCS 2019_31.7.19.pdf 
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