D.D.G. n. 3245/09
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE SANITÀ
Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
-----------------L’ASSESSORE
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto

Il D.P.R. n. 484 del 10/12/1997, ( Suppl.ordinario alla Gazz. Uff., 17 gennaio,
n. 13). “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale”;

Visto

Il D.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419" modificativo del D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 “ “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;

Visto

Il Decreto 01/08/2000 del Ministro della Sanità - Disciplina dei corsi di
formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie;

Visto

la L.R. n. 30 del 03/11/1993 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”;

Vista

la L.R. n.10 del 15/05/2000;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 11/05/2000, riguardante
l'approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;

Visto

il D.A. n. 689 del 10/05/2002 con il quale sono stati istituiti i corsi di
formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni
di direzione sanitaria aziendale e per l’esercizio delle funzioni di direzione di
strutture complesse;

Visto

il D.D.G. n. 1247 del 30/06/2003 con il quale è stato istituito il primo corso di
formazione manageriale per i Direttori generali di Azienda sanitaria o
ospedaliera;

Visti

i DD.AA. n. 3444 del 12/05/2004 e n. 3519 del 21/05/2004, contenenti la
disciplina regionale per la realizzazione ed il riconoscimento dei corsi di
formazione manageriale previsti dal D.Lgs. n.502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni per Direttore generale di Azienda sanitaria, Direttore sanitario
ed amministrativo di Azienda sanitaria e per Dirigenti di struttura complessa
per il biennio 2004/2005;

Visto

i DD.AA. n. 7455 del 22/02/2006 e n. 440 del 21/03/2007, con i quali è stata
confermata, rispettivamente per l’anno 2006 e per l’anno 2007, la disciplina
dei corsi prevista dal decreto n. 3444/2004;

Vista

la L.R. n.19 del 16/12/2008 – Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale – che ha
istituito il “Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico”;

Vista

la delibera della Giunta Regionale n° 352 del 23/12/2008 con la quale sono
stati istituiti gli elenchi degli aventi titolo alla nomina a direttore generale, a
direttore amministrativo e a direttore sanitario delle ex Aziende unità sanitarie
locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione Siciliana;

Vista

la la L.R. n.5 del 14/04/2009 – Norme sul riordino del Servizio sanitario
regionale;

Visto

il D.P. n. 1249 del 24/02/2009 con il quale viene conferito l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico alla D.ssa Maria Antonietta Bullara;

Vista

la L.R. n. 7 del 14/05/2009 del che ha approvato il Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2009;

Visto

il Documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome in data 10/7/2003 in materia di Formazione Manageriale,
nel quale vengono fissate le linee guida per l’effettuazione dei corsi di
formazione manageriale per i dirigenti sanitari, affidando alle Regioni e
Province Autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i
criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso;

Considerato

che la formazione è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi
relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri,
veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;

Ritenuto

necessario riordinare in maniera organica ed univoca, alla luce dei
provvedimenti di riordino del SSR, la disciplina inerente la formazione
manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e
per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie nonché le modalità
di organizzazione degli stessi nell’ambito del territorio della Regione Siciliana,
e, per l’effetto, di dovere procedere alla revoca dei precedenti atti che con il
presente si intendono sostituiti.

DECRETA
ART. 1

per le motivazioni indicate in premessa, sono autorizzati i corsi di formazione
manageriale per le seguenti tipologie:
1. direttore generale di azienda sanitaria;
2. direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale o
ospedaliera ;
3. dirigente di struttura complessa (area ospedaliera e area territoriale);

ART. 2

ai corsi di formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria
di cui al punto 1 dell'art. 1 possono partecipare prioritariamente i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i nonché i
soggetti inseriti nell'elenco regionale dei direttori generali di cui al DA n. 781
del 07/04/2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n.17 del 18/04/2008 e succ. modifiche ed integrazioni;

ART. 3

ai corsi di direttore sanitario ed amministrativo di Azienda Sanitaria Provinciale
o Ospedaliera di cui al punto 2 dell'art. 1 possono partecipare i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i nonché coloro

i quali sono inseriti nell'elenco regionale di cui al D.A. n. 01761 del
31/08/2009, integrato con il D.A. n. 01892 del 14/09/2009, e D.A. n. 01760
del 31/08/2009
ART. 4

1. ai corsi di cui al punto 3 dell'art. 1 possono partecipare dirigenti del ruolo
sanitario delle aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti,
biologi, chimici, fisici, psicologi) in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i,
2. in particolare i corsi per dirigente di struttura complessa sono riservati al
personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli istituti ed enti di cui all’articolo 4 del D.lgs 502/92 e s.m.i., degli
istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al
personale degli enti e strutture pubbliche indicate all’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata
estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa, così
come espressamente definito all’art. 16 quinquies comma 5 del D.lgs 502 e
s.m.i.
3. Ai corsi di cui all’art. 4 possono partecipare anche i dirigenti del ruolo
tecnico sanitario e i dirigenti del ruolo tecnico veterinario dell'Assessorato
regionale della sanità, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo

ART. 5

ai fini dell'organizzazione e realizzazione dei corsi per dirigenti di struttura
complessa e per le funzioni di direzione sanitaria aziendale, di cui al presente
decreto, viene recepito il documento sulla formazione manageriale come
indicato nell'accordo interregionale della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome del 10 luglio 2003, che forma parte
integrante del presente decreto;

ART. 6

l'organizzazione dei corsi di formazione per Direttore Generale di Azienda
Sanitaria, così come previsto dal P.S.R. 2000/2002, pubblicato nella GURS n.
26 del 2 giugno 2000 - supplemento ordinario punto 6.2. Formazione
Permanente ed Aggiornamento, è affidata al CEFPAS di Caltanissetta;

ART. 7

l'organizzazione dei corsi per direttori sanitari ed amministrativi nonché per i
dirigenti di struttura complessa è realizzata dal CEFPAS, dalle Aziende
Sanitarie Provinciali, dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture private
accreditate per la formazione anche in collaborazione con le Università, previa
autorizzazione come da art. 12 ;

ART. 8

Ogni corso di formazione manageriale non può superare il numero di 30 allievi.
Gli oneri connessi ai corsi di cui al presente decreto sono a carico dei
partecipanti, ai sensi del D.lgs 502/92 e s.m. i.
Con successivo provvedimento saranno definite le entità delle quote
d’iscrizione ai sensi del punto 4 Documento approvato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 10/7/2003;

ART. 9

Ogni ente erogatore ha l’obbligo di comunicare all’Assessorato della Sanità –
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico:
1. il progetto formativo nel quale devono essere specificati:
 obiettivi generali e specifici,
 organizzazione con la specifica dei ruoli e delle funzioni
 struttura, durata e sede ,
 programma, articolato in moduli formativi, argomenti e ore e
l’indicazione dei nominativi e/o profili dei docenti che s’intendono
coinvolgere nell’attività formativa,
 metodologia e materiale didattico,
 Sistema di monitoraggio e di valutazione;
Tale progetto deve essere trasmesso almeno tre mesi prima della data d’inizio
del corso
2. la data e la modalità di svolgimento del colloquio finale;
3. l’elenco dei dirigenti, anche su supporto informatico, che hanno superato il

colloquio con evidenziata l’effettiva frequenza al corso nonché il grado di
acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui al punto 2.2. del
documento sulla formazione manageriale approvato in data 10/7/2003
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome,
ART. 10

La commissione esaminatrice sarà composta da:
 il dirigente generale del DASOE (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
 il direttore del corso dell'ente erogatore (o suo delegato);
 due docenti del corso;
 il docente relatore;
 il tutor del corso.

ART. 11

L’Assessorato della Sanità – DASOE - provvederà a:
 valutare le richieste, pervenute dai rappresentanti legali, degli enti e/o
soggetti che intendono organizzare ed avviare i corsi di formazione di cui
all'art. 1, la cui ammissibilità sarà valutata, anche, agli obiettivi strategici
dell’Amministrazione,
 comunicare all'ente e/o soggetto proponente l'esito della richiesta di
autorizzazione del corso di formazione manageriale,
 effettuare il controllo dello svolgimento dei corsi autorizzati anche
attraverso eventuali verifiche dirette nelle sedi formative,
 costituire e aggiornare un apposito albo ove iscrivere i dirigenti sanitari cui
è stato rilasciato il certificato di formazione manageriale, così come disposto
al punto 3 del documento sulla formazione manageriale approvato in data
10/7/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome, da pubblicare sul sito dell’Assessorato;

ART. 12

il presente decreto revoca e sostituisce i precedenti;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
internet www.regione.sicilia.it/Sanita .

Palermo,30 dicembre 2009

f.to Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Donatella Schembri)
f.to IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa Maria Antonietta Bullara)
f.to L’ASSESSORE
(Dr Massimo Russo)

