Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 805

DEL 20/12/2019

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Documento di indirizzo per l'aggiornamento professionale, la formazione
continua e la formazione di base anno 2020 e relativo impegno di spesa. Approvazione.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente atto si approva il Piano Formativo 2020 e
relativo impegno di spesa.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico f.f.
F.to Prof. Antonio Rosato
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
NRC
UfficioFormazioneIOV

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it
nrc@iov.veneto.it
formazione@ioveneto.it
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Il Responsabile dell’ UfficioFormazioneIOV riferisce:
Ricordato che:
-

la Legge Regionale del 22.12.2005 n. 26 ha istituito l’Istituto Oncologico Veneto quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico ai sensi del D. Lgs. Del
16.10.2003, n. 288 ed ha altresì disposto che la Giunta Regionale trasferisce prioritariamente all’Istituto le dotazioni organiche dei servizi e delle unità operative dell’Azienda Ulss n. 16 e dell’Azienda Ospedaliera di Padova, con il relativo personale dipendente e personale universitario in convenzione adibito alle funzioni ed alle attività
attribuite all’Istituto, nonché le relative risorse finanziarie;

Premesso che:
1. la Direttiva del 13 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano
valorizzare il proprio personale mediante iniziative mirate di formazione, supportate
da una corretta analisi dei fabbisogni formativi;
2. l’art. 7 bis e successive modifiche e integrazioni del D.l.vo 165/2001 e s.m.i. prevede
che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, predispongano annualmente un piano di formazione del personale che indichi gli
obiettivi e le risorse finanziarie necessarie ad attivare la formazione programmata,
nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.”;
3. il D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni, ha istituito il programma di Educazione
Continua in Medicina (ECM) per l’ambito sanitario, che è stato attuato mediante gli
Accordi Stato Regione del 1/08/2007, del 05/11/2009, del 19/04/2012 e del
02/02/2017;
4. i Contratti Collettivi Nazionali vigenti delle Aree dirigenziali e del comparto prevedono la formazione e l’aggiornamento professionale obbligatorio e, in tale ambito rientra
la formazione continua di cui all’art. 16 del citato d. lgs. n. 502/1992 e smi;
Tenuto conto che:
-

l’Istituto Oncologico Veneto riconosce, in conformità a quanto previsto dall’ art. 16
bis, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che la formazione permanente, o continua, è lo strumento
necessario per ottimizzare le risorse umane e favorire il cambiamento organizzativo in
grado di “garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale” (art. 16 bis, D.Lgs. 502/92) nonché per migliorare le competenze tecnico professionali degli operatori, e coerentemente con questo
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impegno, l’Istituto destina risorse finanziarie per elaborare e realizzare specifici programmi formativi annuali e pluriennali;
-

Come per le precedenti annualità il piano formativo 2020 prevede una progettualità
sia di tipo strategico che di Unità Operativa;

-

Le progettualità inserite nel PFA 2020 sono in linea con gli obbiettivi formativi in ambito sanitario, come indicato con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto
n. 1918 del 21/12/2018, che ha delineato gli obiettivi ECM Regionali per il quinquennio 2019/2023;

-

Con nota prot. 0012360 del 24/09/2018 e 0018750 del 30/09/2019 l’Azienda Zero ha
comunicato alle Aziende Sanitarie del Veneto, le tematiche di interesse regionale e nazionale di seguito riportate, da inserire nel Piano Formativo Aziendale:

Tematiche di interesse regionale:
o Outcome clinico-assistenziali
o Modelli Organizzativi
o Modelli organizzativo/assistenziali
o Agr/diversity management
o Sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro
o Benessere e qualità della vita dei lavoratori
Tematiche di interesse nazionale:
o La fertilità
o I vaccini e strategie vaccinali
o La responsabilità professionale
o La gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario
o L’antibiotico-resistenza
Preso atto che il succitato piano formativo per l’anno 2020 è stato predisposto dall’Ufficio
Formazione sulla base delle priorità stabilite dalla Direzione Strategica, dalle proposte espresse
dal Comitato Etico e dai bisogni delle singole Unità Operative rilevate mediante apposita scheda
di rilevazione fabbisogno formativo richiesta con nota prot. 0015446 del 04/09/2019. Le singole
progettualità sono state successivamente valutate dal Comitato Scientifico i cui componenti,
hanno valutato per ogni singolo progetto dal punto di vista scientifico e validato il piano, tenuto
conto del rispetto del budget assegnato e dei vincoli di legge.

Preso atto che come richiamato dalla Deliberazione del Commissario n. 643 del 15/12/2015
relativa all’adozione del documento di indirizzo per l ‘aggiornamento professionale, per la
Il Responsabile proponente
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formazione continua e la formazione di base anno 2016 e relativo impegno di spesa, con nota
regionale prot. n° 593292 del 21 dicembre 2011 è stato trasmesso a tutte le Aziende del SSR il
parere della sezione Regionale per il controllo per il Veneto della Corte dei Conti (nota della
Corte dei Conti 7.11.2011 prot. 514986), in merito all'applicazione dell'atr. 6, comma 13, del D.I.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n 122 secondo il quale a decorrere
dall'anno 2011, la prevista riduzione della spesa per attività di formazione non è applicabile alle
spese relative alla formazione medica e continua di cui all'art. 16 e 16 bis del D.lgs n. 502/1992 e
s.m.i.;
Visto che in conformità al sopra richiamato parere non trova applicazione la riduzione del 50%
alla spesa sostenuta per l’anno 2009 pari a € 95.937,00= e che pertanto questo rappresenta il tetto
a cui fare riferimento per fissare il limite di spesa per dall’anno 2020;
Dato atto che tale budget potrà essere oggetto di revisione con successivo provvedimento, in
relazione all’approvazione della nuova dotazione organica dell’Istituto Oncologico Veneto di cui
alla DGR n. 1748 del 29/11/2019;
Considerato che tale budget verrà attribuito nella misura del 40% del disponibile alle Unità
Operative, suddiviso tra le aree contrattuali del Comparto, della Dirigenza Medica e Dirigenza
non Medica in maniera proporzionale al numero del personale in ciascuna di esse incardinato ed
alle quote capitarie stabilite, di cui i singoli Direttori di U.O. avranno la responsabilità della
gestione e dell’utilizzo sia per la formazione esterna che per quella interna di Unità Operativa;
Considerato inoltre che la parte di budget disponibile non assegnata alle Unità Operative verrà
utilizzata dall'Ufficio Formazione per la realizzazione di corsi di formazione di carattere
strategico e verrà realizzata compatibilmente alla effettiva possibilità di spesa, sulla base del
piano formativo predisposto per questo Istituto Oncologico Veneto e realizzato sulla base degli
orientamenti strategici e dell’analisi del fabbisogno formativo espresso dalle singole Unità
Operative, come da documento allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che quanto indicato nei punti sopra esposti risponderà a quanto stabilito dalla
legislazione vigente sull’Educazione Continua in Medicina (ECM), in quanto per i corsi rientranti
nella programmazione verrà richiesto l’accreditamento ECM.
Propone l’adozione del conseguente provvedimento
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile dell’Ufficio Formazione dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Il Responsabile proponente
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VISTO l’art.3, comma 6, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e
le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 1918 del 21/12/2018;
VISTA la Deliberazione del Commissario n. 643 del 15/12/2015
VISTI gli accordi Stato Regione del 1/08/2007, del 05/11/2009, del 19/04/2012 e del
02/02/2017;
VISTI l’art. 4 dei CC.CC.NN.LL. del 3/11/2005 delle aree dirigenziali e art 53, 54, 55 del CCNL
del 21/05/2018 del personale del comparto;
VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1) di approvare l’allegato piano formativo aziendale per l’anno 2020 comprendente le iniziative
di livello strategico a carattere trasversale e le iniziative proposte dalle singole Unità Operative quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che il costo complessivo per formazione interna ed esterna pari a € 95.937,00= è
stato inserito nel Bilancio economico preventivo e budget generale 2020 dell’Istituto e la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto appropriato per natura e competenza all’interno del budget assegnato;
3) di autorizzare l’attribuzione ai Direttori di Unità Operativa dei singoli budget determinati,
suddivisi per area contrattuale, che verranno dagli stessi utilizzati sotto la loro responsabilità,
per iniziative di formazione esterna ed interna di Unità Operativa;
4) di assegnare all’Ufficio Formazione la parte del budget dell’anno 2020 non attribuita ai Direttori delle singole Unità Operative per la formazione esterna e per la formazione interna di
Unità Operativa, per la realizzazione dei corsi di formazione di carattere strategico e trasversale rientranti nel piano formativo aziendale anno 2020 per questo Istituto Oncologico Veneto
di Padova;
5) di stabilire che qualora insorgessero sia da parte della Direzione Strategica che delle Unità
Operative, ulteriori bisogni o proposte formative, queste verranno da prima valutate dal punto
di vista scientifico dal Comitato Scientifico e se necessario nel rispetto del budget assegnato,
verrà integrato il piano formativo;
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6) di dare atto che risultano esclusi dalle assegnazioni di cui al punto 2) i costi per le attività nell’ambito di specifiche progettualità destinatarie di finanziamenti da parte di soggetti terzi;
7) di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale revisione del budget di spesa, in relazione
all’approvazione della nuova dotazione organica dell’Istituto Oncologico Veneto di cui alla
DGR n. 1748 del 29/11/2019;
8) di incaricare l’Ufficio Formazione di curare gli adempimenti di competenza;
9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line del Sito istituzionale e di
provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
20/12/2019_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente
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