
 

 
 

 

D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A 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. 125  DEL 15/05/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
DGR n 271/2020: 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  

 
 
 

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 

 



Atto n. 125 del 15/05/2020  Pag. 2 di 4  

OGGETTO: DGR n 271/2020: 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 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATI gli articoli. 15 e 16 - quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 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. 502/1992 e ss.mm.ii. e all’art. 7 del D.P.R. n. 
48419/97 contenente la disciplina e le caratteristiche dei corsi di formazione manageriale di 
cui alla presente deliberazione; 
 
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 e Province autonome; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018 n. 293 con la quale è 
stato istituito il corso di formazione manageriale in oggetto, che ne ha disciplinato altresì le 
modalità di svolgimento ed il percorso per il conseguimento e il rilascio del relativo attestato; 
 
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020 n. 271 è 
stato stabilito di affidare ad ARCS - Azienda regionale di coordinamento per la salute 
l’organizzazione e la gestione del corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli 
incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e di strutture complesse, fino ad 
oggi gestito dall’IRCCS CRO; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale n° 433/SPS del 9 marzo 2020, con il quale è 
stato ricostituito il Board scientifico del corso, al quale compete, tra l’altro, la definizione 
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delle modalità di erogazione della didattica, il programma didattico di dettaglio, l’individuazione 
dei docenti; 

DATO ATTO che il decreto da ultimo citato individua altresì i criteri di priorità nell’ammissione 
dei candidati al corso; 

RITENUTO per economia procedimentale di acquisire le domande di partecipazione al corso 
già presentate all’IRCCS CRO, che ne ha gestito le edizioni attivate fino al 2019, informando 
gli interessati della modifica del responsabile del trattamento dei dati, oltre che delle modifiche 
nel soggetto organizzatore del corso;  

PRESO ATTO che il Board scientifico si è riunito in data 29.04.2020, giusto verbale agli 
atti, confermando il programma didattico e definendo il corpo docenti; 

PRESO ATTO che la partecipazione al corso comporta il pagamento di una quota di iscrizione 
pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute per 
l’organizzazione, così come previsto dagli atti regionali sopraccitati, che la quota verrà versata 
ad ARCS in quanto ente gestore e pertanto l’organizzazione del corso non comporta oneri 
aggiuntivi per il bilancio dell’Ente; 

DATO ATTO che a conclusione del percorso formativo verrà rilasciato dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il certificato di 
formazione manageriale su conforme certificazione da parte di ARCS; 
 
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 prendere atto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 
febbraio 2020 n. 271 recante l’affidamento ad ARCS - Azienda regionale di 
coordinamento per la salute dell’organizzazione e della gestione del corso di formazione 
manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria 
aziendale e di strutture complesse; 

2. di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’organizzazione del corso di formazione 
manageriale di cui allo specifico Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano dd. 10 luglio 2003; 

3. di dare atto che per economia procedimentale vengono acquisite da ARCS le domande 
di partecipazione al corso già presentate dai professionisti all’IRCCS CRO, che ha 
gestito le edizioni attivate fino al 2019, informando gli interessati della modifica del 
responsabile del trattamento dei dati, oltre che delle modifiche nel soggetto 
organizzatore del corso;  

4. di approvare altresì il bando e il facsimile di domanda di partecipazione al corso di 
ulteriori professionisti interessati, come allegati al presente provvedimento, del quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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5. di dare atto che la partecipazione al corso comporta il pagamento di una quota di 
iscrizione pari a € 2.500.00 (duemilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per l’organizzazione, e pertanto l’organizzazione del corso non comporta oneri 
aggiuntivi per il Bilancio dell’Ente; 

6. di dare atto ancora che le quote di iscrizione verranno versate ad ARCS, in quanto 
ente gestore; 

7. di stabilire che il legale rappresentante di ARCS, ad avvenuto superamento del 
colloquio finale di ciascuna edizione del corso, trasmette alla Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità l’elenco dei dirigenti che hanno superato il colloquio, con 
evidenziata l’effettiva frequenza al corso; 

8. di dare atto che, al termine del corso, la Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità provvederà a rilasciare ai partecipanti, con riferimento a quanto previsto al 
punto precedente, il certificato di formazione secondo il format previsto dall’allegato B) 
dell’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano dd. 10 luglio 2003. 

 
 
 
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 Avviso corso Direttori di Struttura.pdf 
2 Domanda di partecipazione edizione 2020.pdf 
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