Scadenza: 27 AGOSTO 2021

AVVISO PUBBLICO
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA E DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE SANITARIA PROPEDEUTICO ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO NAZIONALE DEI
SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE E
DEGLI ALTRI ENTI DEL S.S.N.
La Regione Friuli Venezia Giulia, tramite il supporto organizzativo e gestionale del Centro Regionale
di Formazione della Azienda regionale di coordinamento per la Salute (ARCS), organizza un’edizione
del corso di formazione per direttori generali di Azienda sanitaria ai sensi dell’art. 3 bis del D.lgs.
502/1992, così come modificato dal D.lgs. 229/1999, e del DM della Sanità del 01/08/2000
concernente la “Disciplina dei corsi di formazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie” e da
ultimo disciplinato con Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 79 del 16 maggio 2019.

Il corso di formazione si svolgerà a Udine da ottobre 2021 ad aprile 2022, in coerenza con contenuti,
modalità organizzative e durata previsti dall’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 79 del 16 maggio 2019 e il
programma didattico approvato dal Board scientifico nominato, su conforme indicazione della DCS,
con decreto del Direttore generale di ARCS n. 202 del 23/09/2020.
ART. 1
Organizzazione del corso, frequenza, valutazioni in itinere e colloquio finale
1.

Il corso è organizzato in 14 moduli (12 moduli didattici in presenza e 2 moduli in FAD) per un
totale di 208 ore di formazione.

2.

La frequenza al corso, da svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale
del Friuli Venezia Giulia, è obbligatoria per almeno l’80% delle ore di attività previste. Qualora le
assenze superino il 20% delle ore, non sarà possibile sostenere il colloquio finale e ottenere la
certificazione della formazione manageriale.

3.

Durante il percorso formativo potranno essere previste visite sul campo, quale occasione di
confronto con realtà e modelli di gestione innovativi.

4.

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.

5.

La certificazione di frequenza finale è subordinata al superamento di un colloquio durante il

quale il candidato presenta un elaborato su un tema concordato con il Responsabile Scientifico del
corso e discute argomenti sviluppati durante il corso.
6.

Il momento valutativo di cui al precedente punto è condotto dal Board Scientifico; il
superamento della prova comporta il rilascio della certificazione di formazione per Direttori
Generali di Azienda sanitaria ai sensi del DM 1 agosto 2000.
ART. 2
Requisiti di ammissione, contingente e priorità di accesso

Il corso è rivolto ad un minimo di 24 e ad un massimo di 40 persone. ARCS si riserva la facoltà di
attivare un’ulteriore edizione del corso nel caso di numero superiore di richieste di iscrizione.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea
specialistica o magistrale;

-

comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

La formazione è rivolta ai direttori sanitari, direttori scientifici, direttori amministrativi e direttori
socio-sanitari di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altri enti del Servizio sanitario
nazionale, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, qualora non già in possesso della
certificazione della formazione per direttore generale.
Qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti, ARCS si riserva la facoltà di non attivare il
corso.
Qualora il numero degli iscritti alla formazione sia superiore ai posti disponibili, viene stilato un
elenco, dando precedenza a coloro che già esercitano il ruolo di direttore sanitario, direttore
scientifico, direttore amministrativo, direttore socio-sanitario di azienda sanitaria del Servizio
sanitario regionale ed in subordine a coloro che ricoprono ruoli di direttore di struttura nel settore
sanitario e quindi in altro settore pubblico o privato nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel caso di richieste di iscrizione presentate da aventi titolo ed appartenenti al Servizio Sanitario di
altre regioni, il Board Scientifico valuterà la possibilità di consentirne la partecipazione, nei limiti dei
posti ulteriormente disponibili, applicando i criteri di cui al comma precedente.
ART. 3
Termine e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare
La domanda di partecipazione, in carta semplice, utilizzando il facsimile in allegato, deve essere
presentata e pervenire materialmente e tassativamente entro le ore 12.00 del 27 agosto 2021,

all’Ufficio Protocollo di ARCS – via Pozzuolo 330, Udine, con orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il venerdì,
oppure inviate via PEC all’indirizzo arcs@certsanita.fvg.it
Nella domanda, il dirigente 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:
-

nome e cognome;

-

luogo e data di nascita;

-

indirizzo;

-

recapito telefonico;

-

indirizzo di posta elettronica cui far pervenire ogni comunicazione inerente al corso;

-

diploma di laurea, indicando l’Università che lo ha rilasciato e l’anno in cui è stato
conseguito;

-

incarico dirigenziale rivestito al momento della presentazione della domanda
specificando la denominazione e la sede dell’Azienda sanitaria del Servizio Sanitario
nazionale o di altro ente non afferente al Servizio sanitario nazionale, nonché il periodo
di copertura del ruolo.

Nella domanda il dirigente deve altresì impegnarsi al versamento della quota di iscrizione qualora
inserito nella posizione utile nell’elenco degli ammessi.
Alla domanda il dirigente deve allegare un breve curriculum vitae in formato europeo.
ART. 4
Ammissione al corso
L’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione pari ad Euro 2.500,00.
L’accettazione al corso avviene con il versamento della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione di cui al comma precedente va versata solo dopo aver ricevuto la conferma
dell’iscrizione via posta elettronica da parte del Centro Regionale Formazione di ARCS. Il pagamento
deve avvenire mediante bonifico bancario, entro il giorno 17 settembre 2021, sul conto corrente
che sarà comunicato al momento della conferma dell’ammissione.
Salvo casi eccezionali che saranno valutati dal Board scientifico, non è previsto alcun rimborso per i
dirigenti che, dopo aver versato la quota di iscrizione, decidano di rinunciare alla partecipazione al
corso.
ART. 5
Tutela dei dati personali
I dati personali relativi ai candidati sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione
Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196
del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto
Legislativo 101 del 10 agosto 2018.

Il candidato dichiara nella domanda di aver preso visione dell’informativa, allegata al facsimile della
domanda stessa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
europeo n. 679/2016.
Allegati:
-

Programma didattico

-

Facsimile domanda

