
DELIBERA N. 716 DEL29/09/2022

Proposta n. 785 del 26/09/2022: 

OGGETTO: RIMODULAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE ATS DELLA MONTAGNA 
- ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera n. 286 del 6 aprile 2022 ad oggetto: “Approvazione del Piano di Formazione 
ATS della Montagna – anno 2022” con la quale sono stati definiti i fabbisogni formativi per l’anno 
in corso al fine di garantire al personale dipendente e al personale convenzionato dell’ATS un 
aggiornamento professionale mirato nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità dei 
servizi e delle prestazioni erogate;

RILEVATA la necessità:
1. di procedere ad un’attenta rivalutazione del Piano di Formazione – anno 2022, al fine di definire 

i corsi attuabili nell’anno corrente;
2. di rilevare eventuali ulteriori fabbisogni formativi;

CONSIDERATA la nota prot. n. 43076 del 02/08/2022, a firma del Direttore Amministrativo, con 
la quale è stato chiesto alle articolazioni aziendali di:
1. procedere ad un’attenta valutazione delle attività formative stabilite nel Piano per verificare la 

possibile realizzazione nell’anno 2022;
2. indicare, attraverso la compilazione di specifica scheda: “Scheda per la raccolta dei bisogni 

formativi”, eventuali nuove esigenze formative, solo se attuabili nell’anno 2022;

TENUTO CONTO delle risposte pervenute all’Ufficio Formazione dalle diverse articolazioni 
aziendali;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, nonché in conformità a quanto previsto dalle 
disposizioni legislative e contrattuali, nazionali e regionali che disciplinano la formazione e 
l’aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, di approvare la 
rimodulazione del Piano di Formazione per l’anno 2022 definita nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la formazione a seguito della ricognizione effettuata è 
stato ridefinito in complessivi euro 62.004,00 di cui:
 euro 52.000,00 da imputare ai conti economici di competenza dell’esercizio 2022, 

comprendenti gli importi stimati per la realizzazione delle iniziative in sede (euro 23.785,00), 
per la partecipazione alle iniziative fuori sede (euro 26.215,00), nonché l’ammontare del 
contributo spese da versare al Sistema Lombardo ECM-CPD, pari a € 2.000;



 euro 10.004,00, quale importo stimato per la realizzazione di iniziative in sede, da finanziarsi 
con contributi ed accantonamenti diversi, come specificato nell’allegato 1;

RILEVATO altresì, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute a 
questa ATS, nella sua qualità di Provider, richieste da parte di Enti non Provider finalizzate ad 
ottenere l’accreditamento ECM degli eventi formativi rivolti ad operatori sanitari delle RSA 
operanti nel territorio della provincia di Sondrio, per i quali è stato stimato l’eventuale rimborso 
forfettario di euro 150,00 per ciascuna iniziativa programmata da soggetti privati a scopo di lucro, 
da allocare al conto economico n. 0402000011: “Altri ricavi di ATS da soggetti privati”;

STABILITO che il sopraccitato Piano formativo potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni e/o 
modificazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di disposizioni regionali e/o 
nazionali nonché in funzione di specifici bisogni formativi che potrebbero manifestarsi nel corso 
del quarto trimestre 2022;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, 
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

D E L I B E R A
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE la revisione del Piano di Formazione per l’anno 2022, effettuata a seguito di 
un’attenta valutazione delle risposte pervenute dalle diverse articolazioni aziendali, contenuta 
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI STABILIRE che il sopraccitato Piano formativo potrà essere oggetto di ulteriori 
integrazioni e/o modificazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di 
disposizioni regionali e/o nazionali nonché in funzione di specifici bisogni formativi che 
potrebbero manifestarsi nel corso del quarto trimestre 2022;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a euro 62.004,00, di cui:
 euro 52.000,00 da imputare ai conti economici di competenza dell’esercizio 2022, 

comprendenti gli importi stimati per la realizzazione delle iniziative in sede (euro 
23.785,00), per la partecipazione alle iniziative fuori sede (euro 26.215,00), nonché 
l’ammontare del contributo spese da versare al Sistema Lombardo ECM-CPD, pari a € 
2.000;

 euro 10.004,00, quale importo stimato per la realizzazione di iniziative in sede, da 
finanziarsi con contributi ed accantonamenti diversi, come specificato nell’allegato 1;

5. DI DARE ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute a 
questa ATS, in qualità di Provider, richieste da parte di Enti non Provider finalizzate ad 
ottenere l’accreditamento ECM degli eventi formativi rivolti ad operatori sanitari delle RSA 
operanti nel territorio della provincia di Sondrio, per i quali è stato stimato l’eventuale rimborso 



forfettario di euro 150,00 per ciascuna iniziativa programmata da soggetti privati a scopo di 
lucro, da allocare al conto economico n. 0402000011: “Altri ricavi di ATS da soggetti privati”;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

7. DI INCARICARE per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Umane – Ufficio Formazione.
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