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Servizio governo del personale del SSR,  
fabbisogni formativi e rapporti con le Università. 

 
 

 
Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 271 recante “Organizzazione 

del corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle 
funzioni di direzione di strutture complesse e affidamento all'azienda regionale di 

coordinamento per la salute” – definizione di ulteriori elementi. 

 

Il Direttore Centrale  
 

 
 
Richiamati gli articoli. 15 e 16 - quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e l’art. 7 del D.P.R. 484/1997 
che richiedono la partecipazione ad un corso di formazione manageriale quale requisito necessario per 
lo svolgimento, da parte dei dirigenti sanitari, degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria 
aziendale e di strutture complesse 
 
Precisato che, secondo quanto previsto dal predetto articolo 15, comma 8 “l'attestato di formazione 
manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16 - quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti 
con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, 
determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di 
formazione manageriale programmato dalla regione, i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal 
possesso dell'attestato di formazione manageriale”. 
 
Presa visione dell’Accordo del 10 luglio 2003 sottoscritto tra il Ministero della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari a garantire la 
reciproca validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 - quinquies del D.lgs. n. 
502/92 e ss.mm.ii. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97 contenente la disciplina e le caratteristiche dei corsi 
di formazione manageriale. 
 
Accertato che, in base alla predetta normativa, i corsi di formazione manageriale devono essere 
organizzati e attivati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali si avvalgono, 
per la realizzazione degli stessi, della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati 
operanti nel campo della formazione accreditati e/o appositamente qualificati dalle medesime Regioni 
o Province autonome. 
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Dato atto che in attuazione delle anzidette previsioni, con deliberazione della Giunta regionale 28 
febbraio 2020, n. 271 si è disposto di organizzare il corso di formazione manageriale per lo svolgimento 
degli incarichi relativi alle funzioni di direzione di strutture complesse, affidandone la realizzazione 
all'Azienda regionale di coordinamento per la salute; 
 
Atteso che la citata DGR 271/2020 conferma, per quanto non espressamente ivi previsto, le 
indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018 n. 293 e demanda ad 
un successivo provvedimento della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la definizione 
degli elementi specifici e di dettaglio previsti dall’Accordo del 10 luglio 2003; 
 
 
Ritenuto necessario, come previsto dalla DGR 271/2020, definire in questa sede gli elementi specifici 
e di dettaglio previsti dall’Accordo del 10 luglio 2003, tra i quali la composizione del board scientifico, il 
programma didattico, il numero di edizioni, le modalità di selezione dei candidati, gli oneri a carico dei 
partecipanti e la commissione di valutazione finale. 
 
Visto il “Regolamento di organizzazione della Amministrazione regionale e degli Enti regionali” 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive 
modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 19. 

 
Dato atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 2308 di data 30 dicembre 2019, è stato 
conferito alla dott.ssa Gianna Zamaro l’incarico di Direttore centrale della Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità dal 1° gennaio 2020. 
 
Tutto ciò premesso 

 

Decreta 

 
 

1) il board scientifico relativo al corso di formazione manageriale di cui all’Accordo tra il 
Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 
luglio 2003 è composto come segue: 

a. Silvio  Brusaferro (Uniud - Responsabile Scientifico) 
b. Marina Brollo (Uniud); 
c. Francesco Venier (Units/MIB),  
d. Giuseppe Tonutti (ARCS); 
e. Alfredo Perulli (Direzione centrale salute); 
f. Nicoletta Suter (IRRCS CRO). 

2) al board scientifico sub 1 è demandata la validazione del programma didattico;   
3) ad ogni edizione è ammessa la partecipazione di massimo 30 professionisti; 
4) eventuali ulteriori edizioni potranno essere attivate se il numero delle richieste di 

iscrizione sarà almeno pari a 20; 
5) i requisiti per la partecipazione al corso sono stabiliti come di seguito: 

a. essere in servizio presso uno degli enti del Servizio Sanitario Regionale del 
Friuli Venezia Giulia; 

b. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito ai sensi 
del vecchio ordinamento o equipollenti 

Medicina e Chirurgia  
Medicina veterinaria  
Odontoiatria e protesi dentaria  
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Scienze biologiche  
Farmacia  
Fisica  
Psicologia  
Chimica  

3) il board scientifico, ai fini dell’ammissione al corso, dà priorità ai professionisti titolari di 
struttura complessa al primo incarico. 

4) l'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 2.500,00, a 
prescindere dalla partecipazione o dal superamento dell’esame finale; 

5) la commissione di valutazione finale è nominata dal Direttore Generale di ARCS; 
6) per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda all’Accordo tra il Ministero 

della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 luglio 2003. 
 
 
 

 IL DIRETTORE CENTRALE  
dott.ssa Gianna Zamaro                                             

firmato digitalmente 
 
 
 

Trieste, data numero progressivo decreto 
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