
 

 
 

 

DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con dcr. n. 88 del 10.05.2022 
dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con dcr. n. 15 del 15.01.2020 

dal Direttore dei servizi sociosanitari dott.ssa Laura Regattin nominata con dcr. n.158 del 09.08.2022 

 
 

N. 223  DEL 14/10/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
PERCORSI FORMATIVI MANAGERIALI NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – 
ADOZIONE AVVISO PER L’AMMISSIONE AL LABORATORIO FORMATIVO PER LO 
SVILUPPO DELLA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE. 

 

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 

Isabella Selleri 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 

Simonetta Degano 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 

Simonetta Degano 
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OGGETTO: PERCORSI FORMATIVI MANAGERIALI NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – 
ADOZIONE AVVISO PER L’AMMISSIONE AL “LABORATORIO FORMATIVO PER LO SVILUPPO 
DELLA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la Legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 che ridefinisce l’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, 
l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
Salute (ARCS); 

RICHIAMATO l’art. 4, lett. c) della Legge regionale citata nella parte in cui si prevede tra le 
competenze di ARCS il coordinamento e il controllo delle iniziative di formazione e di 
valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei 
settori sanitario e sociosanitario;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 448 “Linee per la gestione del 
Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2019” con la quale viene precisato che 
“la Direzione centrale salute definirà gli specifici obiettivi formativi in campo manageriale 
affidando all’Azienda Regionale di coordinamento per la salute – ARCS le attività da porre in 
essere, a partire dal 2019, per il loro raggiungimento”; 

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità 
n.1212/SPS del 03/07/2019 con il quale, in coerenza a quanto previsto dalle Linee per la 
gestione, si considerano strategiche sia la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito della 
gestione manageriale che siano finalizzati alla condivisione di nuovi modelli cognitivi e 
culturali, della vision di sistema nella gestione del cambiamento e per la diffusione di 
conoscenze, sia la formazione e il mantenimento delle competenze tra gli altri dei dirigenti 
sanitari; 

ATTESO che nel Piano Regionale della Formazione approvato con Decreto del Direttore 
Centrale Salute n° 5102/GRFVG del 28/06/2022 è previsto che ARCS, in qualità di Provider, 
organizzi ed eroghi percorsi di formazione per il top management a favore del personale delle 
Aziende del SSR del Friuli-Venezia Giulia; 

RAVVISATA la necessità di dare avvio a un corso di formazione manageriale per il Top 
management delle professioni sanitarie dedicato al personale operante nelle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale secondo quanto descritto nell’Avviso di ammissione al corso di 
formazione per i Dirigenti delle professioni sanitarie” qui allegato e costituente parte 
integrante di questo provvedimento; 

STABILITO che la partecipazione al corso è a pagamento e che il contributo previsto pro 
capite copre i costi delle spese amministrative; 

STABILITO di: 

- pubblicare l’avviso di ammissione di seguito allegato e costituente parte integrante di 
questo provvedimento, 

- di trasmetterlo alle Aziende ed Enti interessati;  
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DATO ATTO che l’avviso di ammissione allegato al presente provvedimento, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale, è stato presentato e approvato dal Comitato Scientifico nella seduta del 
06.09.2022; 

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

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei 
servizi sociosanitari 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 adottare l’allegato Avviso “Percorsi formativi manageriali nel servizio sanitario regionale – 

adozione avviso per l’ammissione al “laboratorio formativo per lo sviluppo della dirigenza delle 
professioni sanitarie” e relativi allegati quale parte integrante del presente 
provvedimento; 

2) di prendere atto che le spese per l’effettuazione del corso trovano copertura nelle quote 
d’iscrizione previste;  

3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

 

dott. Riccardo Mario Paoli 

 

Il Direttore dei servizi 

socio-sanitari 

dott.ssa Laura Regattin 

Il Direttore sanitario 

 

dott. Maurizio Andreatti 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 
 

Elenco allegati: 
1 AVVISO per Decreto DPS 2022_2023 

definitivo 1_10.pdf 
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