
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 
15/01/2020 

e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 
 
 

N. 86  DEL 01/04/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE PIANO ANNUALE FORMAZIONE 2020  

 
 
 

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

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
Elena Cussigh 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
Elena Cussigh 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
Elena Cussigh 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE FORMAZIONE 2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

RICHIAMATI  
- gli Accordi Stato-Regioni nr. 168 del 01.08.2007, nr. 192 del 5 novembre 2009, nr. 101 

del 19.04.2012 e n. 14 del 2.2.2017 che hanno delineato il sistema ECM a livello 
nazionale; 

- il Decreto n° 2100/SPS del 25/10/2019 del Direttore della Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità che conferma l’accreditamento standard all’Azienda 
regionale di coordinamento per la salute (ARCS), nella qualifica di Provider ECMFVG, 
fino al 03 settembre 2022; 

- la DGR n. 2195 del 20.12.2019 di approvazione delle “Linee per la gestione del Servizio 
Sanitario e Sociosanitario Regionale – anno 2020. Approvazione definitiva”; 

- il Piano attuativo di ARCS per il 2020; 
 
RITENUTO di procedere alla elaborazione del Piano Annuale della Formazione 2020, così 
come indicato in allegato, quale risultato della rilevazione delle esigenze aziendali e dei 
temi strategici indicati nelle Linee per la gestione 2020; 
 
DATO ATTO che in sede di realizzazione delle singole iniziative formative previste dal 
Piano Annuale della Formazione 2020 si procederà ad individuare, laddove possibile, 
modalità di formazione a distanza e a promuovere l’utilizzo delle tecnologie disponibili al 
fine di garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali finalizzate al contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
PRECISATO che il Piano Aziendale della Formazione 2020 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,  
 
PRESO ATTO che, come da documentazione agli atti della SC Centro Regionale 
Formazione, il Comitato Scientifico del Provider ECM ARCS ha validato il Piano Aziendale 
della Formazione 2020; 
 
PRECISATO inoltre che, in attuazione delle disposizioni della DGR n.1992/2019 sopra 
citata, si procederà ad aggiornare il Piano Annuale della Formazione di ARCS entro 30 
giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale della Formazione da parte della Direzione 
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità; 
 
DATO ATTO che il presente decreto sarà inviato 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; 
 
 



Atto n. 86 del 01/04/2020  Pag. 3 di 4  

 
PRESO ATTO che le spese per la realizzazione delle iniziative comprese nel Piano 
Aziendale della Formazione 2020 trovano copertura nel bilancio aziendale per quanto 
riguarda i corsi riservati al personale aziendale e nel fondo sovraziendale, assegnato ad 
ARCS dalla DGR n.2195/2019, “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; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Aziendale della Formazione 2020 come indicato  
nell’allegato quale parte integrante del presente decreto; 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. 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 “Piano Aziendale della Formazione 2020” allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 

2) di dare atto che la realizzazione delle singole iniziative formative previste dal Piano 
Annuale della Formazione 2020 è condizionata dalla fase emergenziale in atto e 
pertanto si procederà ad individuare, laddove possibile, modalità di formazione a 
distanza e a promuovere l’utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di garantire il 
rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

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

Aziendale della Formazione 2020 trova copertura nel bilancio aziendale per quanto 
riguarda i corsi riservati al personale aziendale e nel fondo sovraziendale, assegnato ad 
ARCS dalla DGR n.2195/2019, “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 2020 alle OO.SS. del Comparto e 

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

 
5) di pubblicare il “Piano Aziendale della Formazione 2020” su sito web aziendale; 
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6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla 

base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 PAF ARCS 2020.pdf 
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