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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER LO 
SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI DIREZIONE SANITARIA 

AZIENDALE E PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE 

(approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 16 febbraio 2018) 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il supporto organizzativo e gestionale 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, come da deliberazione della Giunta 
regionale n. 271 del 28 febbraio 2020, organizza il “Corso di formazione manageriale per lo 
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la 
direzione di strutture complesse”, di cui agli artt. 15 e 16 - quinquies del D.lgs. n. 502/1992 
e ss.mm.ii. e all’art. 7 del DPR n. 484/1997 e allo specifico Accordo tra il Ministero della salute, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2003. 

Il corso viene organizzato in edizioni successive, con le caratteristiche di seguito descritte, in 
base al numero dei richiedenti aventi diritto e fino ad esaurimento della graduatoria. 

Il corso si svolge in sedi diverse all’interno della Regione, al fine di agevolare la 
partecipazione dei professionisti provenienti dai diversi territori. 

ART. 1 

Organizzazione del corso, frequenza, valutazioni in itinere e colloquio finale 

Il corso è organizzato in moduli didattici per un totale di 128 ore di formazione. 

La frequenza è obbligatoria per almeno 80% delle ore di attività previste. Qualora le assenze 
superino il 20% delle ore, non sarà possibile sostenere la prova di valutazione finale. 

Il Board scientifico del corso, nominato con Decreto del Direttore Centrale della Direzione 
Centrale Salute Politiche Sociali e disabilità n. 433/SPS del 9 marzo 2020, valida il programma 
didattico, in coerenza con i contenuti dell’Accordo Stato –Regioni 10 luglio 2003. 

L’attività didattica è complessivamente tesa a favorire l’apprendimento attraverso lo scambio 
interattivo, il lavoro di gruppo e lo studio di casi specifici in ambito sanitario e socio sanitario. 

L’ammissione al colloquio finale sarà definita dal Board scientifico del corso sulla base della 
frequenza di cui al precedente punto 2 e delle valutazioni in itinere. 

La certificazione di frequenza finale è subordinata al superamento di un colloquio finale nel 
quale il candidato presenterà un elaborato su un tema concordato con il Responsabile 
scientifico del corso e discuterà argomenti sviluppati durante il corso. 

Il momento valutativo di cui al precedente punto è condotto da una Commissione d’esame 
istituita con atto del Direttore generale di ARCS; il superamento della prova comporta il 
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rilascio della certificazione di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi 
relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse, 
di cui allo specifico Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano del 10 luglio 2003. 

ART. 2 

Requisiti di ammissione, contingente e priorità di accesso 

Il corso è rivolto ad un massimo di 30 persone per ogni singola edizione. 

Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di ciascuna edizione è fissato in n. 20 unità. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

- essere in servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia 
Giulia; 

- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea “ante riforma”  
Medicina e Chirurgia 
Medicina veterinaria 
Odontoiatria e protesi dentaria 
Scienze biologiche 
Farmacia 
Fisica 
Psicologia 
Chimica 
- Laurea magistrale (D.M. 270/04)  
LM - 41 Medicina e Chirurgia 
LM - 42 Medicina veterinaria 
LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria 
LM – 6 Biologia 
LM – 13 Farmacia e farmacia industriale 
LM – 17 Fisica 
LM – 51 Psicologia 
LM – 54 Scienze chimiche 
- Laurea specialistica (D.M. 509/99)  

46/S Medicina e Chirurgia 
47/S Medicina veterinaria 
52/S Odontoiatria e protesi dentaria 
6/S Biologia 
14/S Farmacia e farmacia industriale 
20/S Fisica 
58/S Psicologia 
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62/S Scienze chimiche 
- titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. 

Il Board scientifico, nella valutazione delle istanze di partecipazione in possesso dei 
sopracitati requisiti, dovrà prevedere dei punteggi (con peso decrescente) ai seguenti 
parametri considerati: 

a. possesso di un incarico di direttore di struttura complessa (SI = 10 punti, NO 
= 0 punti); 

b. data di scadenza dell’incarico di struttura complessa posseduto 

Scadenza incarico tra: Punti
Tra 0 e 1 anno 5 
Tra 1 e 2 anni 4 
Tra 2 e 3 anni 3 
Tra 3 e 4 anni 2 
Tra 4 e 5 anni 1 

 

c. prospettive lavorative del candidato prima della quiescenza (punti pari a 65 
– [meno] età compiuta, fino a un massimo di 10 punti); 

d. a parità di punteggio finale verrà data la precedenza al candidato con minore 
età anagrafica. 

ART. 3 

Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare 

La domanda di partecipazione all’avviso in carta semplice e redatta su apposito modulo 
allegato al presente avviso. 

Può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di ARCS, via Pozzuolo 330, 33100 UDINE, con 
orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00 il venerdì; 

- con raccomandata A/R: inviata all’indirizzo della sede legale di ARCS come indicato 
sopra. 

-  inviata via pec all’indirizzo:  arcs@certsanita.fvg.it 

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal corso: 

- Cognome e nome; 
- Luogo e data di nascita; 
- Codice fiscale;  
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- Indirizzo; 
- Recapito telefonico; 
- Indirizzo di posta elettronica cui far pervenire ogni comunicazione inerente il 

presente corso; 
- I titoli obbligatori e i titoli preferenziali per l’ammissione al corso; 
- Curriculum formativo-professionale. 

Nella domanda il richiedente deve altresì dichiarare di aver preso visione del contenuto dei 
documenti, pubblicati nella apposita pagina del sito internet di ARCS, relativi ai requisiti del 
corso e di impegnarsi al versamento della quota di iscrizione qualora inserito nella posizione 
utile nell’elenco degli ammessi. 

ART 4 

Ammissione al corso 

L’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione pari ad Euro 
2.500,00 (duemilacinquecento//00) prima dell’inizio dell’attività didattica.  

La quota di iscrizione di cui al comma precedente va versata solo dopo aver ricevuto la 
conferma dell’ammissione via mail da parte del Centro Regionale Formazione di ARCS. Il 
pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario a favore di ARCS, entro 7 giorni dalla 
comunicazione di ammissione al corso, sul conto corrente che sarà comunicato via posta 
elettronica, al momento della conferma dell’ammissione. 

Qualora il partecipante iscritto al corso non termini la formazione o chieda di ritirarsi durante 
il percorso stesso, non sarà possibile procedere al rimborso della quota di iscrizione, salvo 
casi eccezionali che saranno valutati dal Board scientifico. 

 

Allegato: fac simile domanda di ammissione 
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