
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO ALBO FORMATORI” ASST
PAPA GIOVANNI XXIII.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:



- la definizione del Piano formativo aziendale annuale - strumento finalizzato ad assicurare
l’erogazione di percorsi orientati allo sviluppo di competenze tecnico-professionali dei
dipendenti che garantiscano una risposta adeguata alla domanda di salute dei pazienti -
considera la multidisciplinarietà dei professionisti e le innovazioni scientifiche e
tecnologiche proprie di ogni settore;

- tuttavia, la soddisfazione di questo ambito non può avvenire esclusivamente con l’offerta
formativa interna, ma richiede la partecipazione a eventi presso centri e società scientifiche
di riconosciuta eccellenza, ove la ricerca e la didattica si basano su interattività, comunità
di pratica e condivisione delle esperienze, o il reclutamento di esperti esterni;

- l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art. 46 del D.L. 112/08 convertito in
L. 133/08, prevede che “Per esigenze cui le amministrazioni pubbliche non provvedano
con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione, anche universitaria”;

- l’UOC Formazione, valutazione e controllo strategico ha rilevato opportuno dotarsi di un
“Albo formatori”, costituito sia da professionisti dipendenti che esterni con l’intento di
garantire:

 la trasparenza nell’iter di arruolamento dei docenti/relatori

 la selezione rispondente a livelli qualitativi elevati in termini di specializzazione
contenuti e competenza sui processi di apprendimento degli adulti

 l’erogazione di percorsi formativi qualitativamente elevati;

- è stato all’uopo definito uno schema di regolamento “Albo formatori”, allegato volto a
disciplinare l’attività di docenza cui faranno riferimento i responsabili scientifici ogni qual
volta intendano promuovere un percorso di aggiornamento e/o un evento interno;

- il regolamento approvato sarà pubblicato in apposita sezione del sito web aziendale ed
entrerà in vigore dall’anno 2019;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1 di approvare il “Regolamento albo formatori” allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, avente validità dal gennaio 2019 non comportante alcun
onere economico a carico del bilancio aziendale, al fine di agevolare la scelta di docenti
per gli eventi formativi interni;

2. di disporre in carico all’UOC Formazione, valutazione e controllo strategico la
pubblicazione del regolamento approvato sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Giuliana Bertocchi UOC Formazione, valutazione e controllo strategico

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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REGOLAMENTO ALBO FORMATORI
ASST Papa Giovanni XXIII

NORME GENERALI
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1. Definizione e finalità

Il presente documento contiene le Linee guida per la redazione, la tenuta e l’utilizzo dell’Albo
Formatori dell’ASST Papa Giovanni XXIII (ASSTPG23).

Per Albo, s’intende un registro informatizzato aperto, cui accedono professionisti interni ed
esterni che per attitudine, competenze, esperienze – nelle discipline rientranti nelle aree
tematiche individuate – possono essere coinvolti nei percorsi formativi.
L’azienda se ne avvale per il conferimento di incarichi di docenza per l’aggiornamento e la
formazione del proprio personale, favorendo in primis le candidature di professionisti interni per
l’indubbio vantaggio della valorizzazione dei dipendenti e lo stimolo alla diffusione dei saperi,
nell’ambito della collettività in cui operano, oltre che per le ricadute organizzative e gestionali.

Per l’esercizio dell’attività didattica, nell’ambito di eventi formativi organizzati dall’azienda, è
obbligatoria l’iscrizione all’Albo.
L’iscrizione all’Albo avviene su domanda degli interessati che, con la formula di
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano il loro background.
I Responsabili Scientifici proponenti i progetti di formazione e aggiornamento dovranno far
riferimento all’Albo per la scelta dei soggetti cui affidare gli incarichi di docenza.

L’istituzione e l’aggiornamento periodico dell’Albo consente l’attivazione della procedura
comparativa, volta all’affidamento di incarichi di docenza per le attività formative progettate
dall’ASST e approvate nel Piano Formativo Aziendale - PFA - deliberato annualmente.
I professionisti che abbiano svolto attività didattica negli anni 2017 e 2018 e ricevuto una
valutazione da parte dei partecipanti pari o superiore a 2,5/4 potranno iscriversi all’Albo senza che
la loro candidatura sia da sottoporre al parere della commissione.

L’obiettivo è garantire:
- la trasparenza nell’iter di arruolamento dei docenti/relatori,
- la selezione rispondente a livelli qualitativi elevati in termini di specializzazione, contenuti e

competenza sui processi di apprendimento degli adulti,
- l’erogazione di percorsi formativi qualitativamente elevati.
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2. Struttura dell’Albo

L’Albo si articola in Aree tematiche, applicate allo sviluppo della conoscenza, del confronto,
dell’arricchimento, della formazione e dell’educazione dei professionisti che operano in ambito
sanitario.
La ripartizione in temi identifica l’afferenza dei candidati alle materie ove vi sia una specifica
ed acclarata competenza, stante i contenuti dei corsi e la loro progettazione, possano
coinvolgere professionisti di più discipline.
Aree Tematiche:
1. Cardiovascolare
2. Chirurgia
3. Diagnostica per immagini
4. Emergenza, Urgenza ed Area Critica
5. Neonatologia e Pediatria
6. Ginecologia ed Ostetricia
7. Medicina Interna
8. Medicina di laboratorio
9. Neuroscienze
10. Oncologia ed ematologia
11. Salute Mentale e Dipendenze
12. Farmacia
13. Ouboarding aziendale/tutoraggio
14. Medicina del lavoro
15. Medicina legale
16. Prevenzione e protezione, Risk Management
17. Management e modelli organizzativi
18. Etica e deontologia professionale
19. Comunicazione e relazione
20. Qualità
21. Donazione-trapianto
22. Gestionale/Amministrativa
23. Rete territoriale / Prevenzione
24. Giuridico- legale

3. Requisiti generali di ammissione

Caratteristiche per l’iscrizione:
a. Diploma professionalizzante per specifici corsi pratici - Laurea e, specializzazione, per

discipline mediche.
b. Esperienza/Competenza didattica evincibile dalla motivazione alla candidatura.
c. Curriculum formativo e professionale europeo, datato e sottoscritto - in corso di validità.
d. Godimento dei diritti civili, (Autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 28/12/2000

n° 445).
e. Non aver riportato condanne penali; non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

misure di prevenzione, provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. In caso
contrario necessaria la Dichiarazione delle condanne subite, per valutare l’inerente
compromissione alla funzione di docente.

f. Non avere procedimenti penali in corso a proprio carico. In caso contrario dichiarare
procedimenti penali pendenti.

g. Non avere procedimenti disciplinari in corso a proprio carico dall’Ordine a cui appartiene o
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dall’Ente da cui dipende.
h. Non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso Pubbliche

Amministrazioni.

Tali requisiti, ai fini dell’inclusione, devono essere posseduti dai candidati alla data di richiesta
dell’iscrizione all’Albo e devono permanere pena la cancellazione dallo stesso.
I candidati dovranno tempestivamente comunicare l’eventuale insorgenza di cause che determinino
il venir meno di uno dei requisiti.
L’eventuale discordanza, tra quanto dichiarato al momento della domanda di iscrizione e quanto
diversamente accertato, comporta la cancellazione dall’Albo e l’applicazione delle norme vigenti
in caso di falsa dichiarazione o attestazione.

4. Modalità di richiesta di iscrizione-registrazione all’Albo

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura:
- Compilando l’apposito modulo on line disponibile sul sito dell’ASST - Area formazione

http://formazione.asst-pg23.it/ alla voce Albo Formatori.
- Indicando al massimo tre Aree Tematiche di riferimento.
- Allegando il proprio Curriculum, formato europeo datato e sottoscritto in cui vengano

evidenziati i requisiti formativi, tecnici e specifici nella disciplina, avente validità di due anni
dalla sottoscrizione.

L’Azienda si riserva di effettuare verifiche sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dai
candidati. La non veridicità di quanto dichiarato comporterà l’esclusione dall’Albo.

5. Esame delle domande di iscrizione all’Albo

Le istanze pervenute verranno esaminate da F&VS con il supporto tecnico del Comitato Tecnico

Scientifico della Formazione – CTSF. Le domande ritenute ammissibili saranno accettate
subordinatamente alla verifica di completezza e coerenza.
In caso di non accettazione verrà motivata l’esclusione.
L’accettazione della domanda determina l’iscrizione del soggetto all’Albo, ma non determina
alcun diritto all’attivazione di incarico di docenza.
L’Albo sarà approvato con provvedimento deliberativo, pubblicato sul sito aziendale
http://formazione.asst-pg23.it/ e conservato presso F&VS.
L’Albo può essere integrato con cadenza annuale.
Al termine del biennio dalla data di iscrizioni la F&VS provvederà ad effettuare una verifica degli
iscritti e se necessario richiederà un’integrazione delle informazioni.
I docenti iscritti possono richiedere l’aggiornamento dei dati che li riguardano e contenuti
nell’Albo.

6. Gli strumenti di valutazione

L’attività dei docenti viene valutata da F&VS in due fasi:
- ex-ante: Curriculum, da cui si evinca l’esperienza didattico professionale nel settore dichiarato e

il grado di motivazione.
- ex-post: verifica della competenza espressa attraverso il grado di soddisfazione dei partecipanti

ai percorsi di formazione aziendale, tramite dei questionari di customer satisfaction
somministrati al termine dei corsi.
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7. Modalità di individuazione dei docenti

I professionisti andranno a costituire l’elenco dei formatori inseriti nell’Albo.
I Responsabili scientifici dei diversi progetti attingeranno da questo elenco.
Nel caso in cui il Responsabile Scientifico non individui tra i professionisti inclusi nell'elenco la
specifica competenza prevista per la realizzazione di un determinato evento formativo, è
possibile ricorre ad un professionista esterno. In quest’ultima ipotesi è onere del Responsabile
Scientifico dichiarare che tra i formatori dell’Albo non è rinvenibile un docente con le specifiche
richieste.
Il docente individuato, non iscritto all’Albo, dovrà presentare richiesta seguendo l’iter e
documentare il possesso dei requisiti previsti. La F&VS provvederà a sottoporre al CTSF la
valutazione del nuovo docente per l’inclusione.

8. Cancellazione dall’Albo

In qualunque momento, l’interessato potrà chiedere la cancellazione, in forma scritta, firmata.
F&VS si riserva la facoltà di cancellare dall’Albo i Formatori iscritti qualora vengano a mancare
i requisiti di ordine generale, ovvero nei casi in cui gli stessi si siano resi responsabili di grave
inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti.

9. Tutela della riservatezza

Ai sensi della Legge 196/2003, i dati personali presenti nell’Albo, a garanzia dei diritti
dell’interessato, sono trattati mediante strumenti informatici rispettando i presupposti di
legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ASSTPG23.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei
dati nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi della vigente
normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), D.Lgs 196/2003 modificato da
D.Lgs 101/2018, dà il consenso per il trattamento dei propri dati sensibili nell'ambito della
formazione scientifica.



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2228/2018)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO ALBO FORMATORI" ASST PAPA GIOVANNI
XXIII

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 04/12/2018 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Bertocchi Giuliana



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2228/2018 

ad oggetto: 

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO ALBO FORMATORI" ASST PAPA GIOVANNI 

XXIII      
 

 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vasaturo Donatella 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		2018-12-13T17:01:48+0000


		2018-12-13T17:05:14+0000
	Firma applicativa




