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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 315/AV2 DEL 11/03/2016  
      

Oggetto: [Costituzione Rete Referenti Formazione Area Vasta 2:] 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

    

di APPROVARE il Documento Istruttorio predisposto dalla Dott.ssa Manuela Silvestrini, Dirigente UO  

Formazione Area Vasta n. 2, che allegato al presente Atto ne forma parte integrante e sostanziale;  

1) Di PRENDRE ATTO del documento “ISTITUZIONE RETE REFERENTI FORMAZIONE 

AV2” che allegato al presente atto (allegato 1) ne forma parte integrante e sostanziale e che 

costituisce di fatto le linee di indirizzo delle attività ascrivibili alla Rete formazione dell’Area 

Vasta 2, ricomprendendo le modalità di reclutamento dei partecipanti,  i loro  compiti e funzioni 

e il numero di operatori per dipartimento;  

2) Di PROCEDERE alla costituzione della Rete dei Referenti della Formazione immediatamente  

- dopo la pubblicazione del relativo Avviso interno e  

- dopo la relativa selezione  

con l’obiettivo di coadiuvare e supportare l’UO Formazione, i Referenti che i dipartimenti 

dell’A.V.2 individueranno al loro interno per la gestione dei processi formativi dipartimentali, le 

varie Aree di riferimento dell’AV2 nei processi di programmazione, coordinamento e gestione 
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delle attività formative interne, di aggiornamento del personale e nelle funzioni di tramite per i 

percorsi di qualità nel quadro della clinical governance. 

3) Di DARE ATTO, che il mandato ha durata triennale e potrà essere revocato secondo quanto 

previsto dall’allegato 1;  

4) di DETERMINARE che la costituzione della Rete dei Referenti della formazione non 

costituisce oneri di spesa a se stanti per la formazione, in quanto già ricompresi nelle fattispecie  

previste dal regolamento per la formazione (determina Direttore AV2 n. 173/14) 

5) di TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

6) di DICHIARARE che il presente atto, non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R.36/2013. 

 

         

IL DIRETTORE  

                                           DELL’ AREA VASTA 2 

                                           Ing. Maurizio Bevilacqua 

                                                                                       _________________________ 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

I sottoscritti, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico dell’Azienda  
 

 
Dirigente dell’UOC Controllo di Gestione AV2                                   Il Digirigente  UO Bilancio AV2 

    Dott.Paolo Galassi               Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

__________________________________________           _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UO  FORMAZIONE AV2) 

Normativa di riferimento 

La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del SSN, i Contratti Collettivi di             

lavoro del  personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di ECM e 

nel caso specifico: 

 

- DGRM 38/2011, Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 in cui si auspica la necessità di garantire 

la funzionalità delle reti interne dei referenti dipartimentali per la Formazione e la Qualità coinvolti nei 

progetti di cambiamento organizzativo e professionale; 

 

- DGRM n.520 del 08.04.2013 Accreditamento dei provider ECM regione Marche - Allegato b) 

“Requisiti della struttura/organizzazione”, quale indicatore necessario per gli enti del SSR, che prevede 

al punto relativo alla “Struttura organizzativa” la: “Presenza di una rete di referenti della formazione 

adeguatamente formati per supportare il processo formativo come da normativa regionale”; 

 

- Determina Direttore AV2 n.173 del 11.04.2014 “Regolamento Asur AV2 per le attività di formazione 

e aggiornamento del personale” che al Paragrafo 3.1 Istituzione Rete Referenti così recita: 

“(…) si ritiene necessario coinvolgere, a livello delle singole strutture territoriali in seno all’AV2, i 

professionisti già impegnati nella gestione di Percorsi Formativi e di Miglioramento della Qualità, al 

fine di supportare la pianificazione e programmazione strategica e d’istituire un’apposita Rete 

Referenti. 

La Rete dei Referenti, istituita su base di richiesta volontaria, valutati gli aspetti motivazionali ed i 

curricula dei candidati, approvata dai Direttori di Dipartimento, è composta da personale di profilo 

trasversale, rappresentante le figure in organico ai singoli Dipartimenti nelle sedi territoriali dell’Area 

Vasta, viene formalizzata con specifico atto della Direzione di AV su proposta dell’Ufficio di 

Coordinamento della Formazione di Av2. 

La Rete dei Referenti coadiuverà l’U.O. Formazione  ed  i  Referenti Dipartimentali  della formazione 

nella: 

 raccolta dei fabbisogni formativi; 
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 programmazione, coordinamento e gestione delle attività formative; 

 funzione di tramite per percorsi di qualità nel quadro della clinical governance. 

All’interno delle Reti dei Referenti in forza alle strutture territoriali locali, potrà identificarsi una Rete 

di Area Vasta, costituita da figure esperte sotto il profilo tecnico-scientifico, a supporto del 

Coordinamento della Formazione di AV2, per la valutazione scientifica dei bisogni formativi (proposte 

di progetti corso interni e proposte d’aggiornamento professionale esterno) e di percorsi di qualità 

definiti in base alla pianificazione e programmazione a livello dipartimentale e agli indirizzi strategici 

della Direzione dell’Area Vasta 2“. 

 

Motivazione: 

Visto che la DGRM n.520 del 08.04.2013  “ Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione 

continua in medicina e all’accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche” 

definisce come requisito minimo “la presenza di una rete dei referenti della formazione adeguatamente 

formati per supportare il processo formativo coma da normativa regionale”; 

 

Visto che la Formazione, ai sensi delle normative citate, deve organizzare la raccolta del Fabbisogno 

Formativo annuale  e Aggiornamento di tutti i Servizi e di tutte le professioni in modo unificato, 

omogeneo, secondo criteri di qualità, con grande capillarità e deve inoltre garantire la massima 

diffusione delle informazioni relative alle attività di Formazione in collaborazione attiva con tutti i 

Sevizi ; 

 

Considerato che nell’Area Vasta 2 le attività di Formazione hanno avuto un supporto da parte della 

Rete per la formazione disomogenea in quanto in alcune sedi territoriali la stessa era presente e in altre 

no e che anche laddove presenti le stesse avevano avuto uno sviluppo diverso;  che per garantire gli 

standard richiesti dalla normativa è necessario stabilire i criteri con cui avviare la Rete dei Referenti 

della Formazione per omogeneizzare, standardizzare e migliorare le procedure delle attività connesse 

alla formazione;  

 

Tenuto conto che la Rete dei Referenti svolgerà attività di supporto all’U.O. Formazione nei seguenti 

settori: 
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 bisogni formativi 

 progettazione, organizzazione, coordinamento, chiusura e monitoraggio corsi interni 

 assistenza d’aula 

 biblioteca e centro documentazione 

 percorsi di qualità 

e che saranno predisposti appositi incontri formativi e informativi per permettere il proficuo 

svolgimento delle attività 

 

Ritenuto che gli operatori afferenti alla Rete dovranno esprimere performance  appropriate e 

rispondenti almeno ai requisiti minimi e agli standard richiesti dall’U.O. formazione in conformità a 

quanto previsto dalla D.G.R.M. 8 aprile 2013 n. 520 sull’accreditamento dei provider della Regione 

Marche nella formazione continua in medicina; e che di conseguenza l’U.O. Formazione predisporrà 

relazioni annuali sulle attività svolte dai Referenti di Rete e procederà alla riconferma o alla revoca degli 

incarichi. 

 

Visto i Referenti da individuare sono ove possibile definiti dalla tabella presentata alle rappresentanze 

sindacali, salvo eccezioni motivate dall’ampiezza, dalla complessità organizzativa, dalla 

differenziazione professionale, dalla distribuzione territoriale e non ultimo dalla strategicità del 

Dipartimento/Area; 

 

Considerato che in assenza di candidati per una o più aree/dipartimenti, l’U.O. Formazione si riserva la 

facoltà di individuare i componenti - sulla scorta delle attività formative storicamente svolte - in accordo 

con il/i Direttore/i della macroarea/dipartimento afferente. 

 

Ritenuto non necessario garantire in ogni caso una percentuale complessiva di referenti della 

Formazione appartenenti all’area del Comparto e della Dirigenza, ma solo garantire una serie di attività 

e funzioni come elencate nell’allegato 1, con l’obbligo di rotazione delle attività;  
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Considerato, infine, che le attività svolte non comporteranno oneri di spesa a se stanti per la 

formazione, in quanto già ricompresi nelle fattispecie  previste dal regolamento per la formazione 

(determina Direttore AV2 n. 173/14) 

 

Visto che negli appositi incontri tra l’UO Formazione, la Direzione dell’Av2  e le Organizzazioni 

Sindacali di Categoria sono stati illustrati tutti gli argomenti dell’allegato 1, che, nella sostanza sono 

stati recepiti, salvo alcune osservazioni da prendere in considerazione in itinere (es. l’incremento delle 

unità delle Rete per il Dipartimento Salute Mentale e Prevenzione; rotazione delle attività di assistenza 

d’aula tra i partecipanti ai diversi eventi, ecc.). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.2: 

 

1) Di PRENDRE ATTO del documento “ISTITUZIONE RETE REFERENTI FORMAZIONE 

AV2” che allegato al presente atto (allegato 1) ne forma parte integrante e sostanziale e che 

costituisce di fatto le linee di indirizzo delle attività ascrivibili alla Rete formazione dell’Area 

Vasta 2, ricomprendendo le modalità di reclutamento dei partecipanti, i  loro  compiti e funzioni 

e il numero di operatori per dipartimento;  

2) Di PROCEDERE alla costituzione della Rete dei Referenti della Formazione immediatamente  

a. dopo la pubblicazione del relativo Avviso interno e  

b. dopo la relativa selezione  

c. con l’obiettivo di coadiuvare e supportare l’UO Formazione, i Referenti che i 

dipartimenti dell’A.V.2 individueranno al loro interno per la gestione dei processi 

formativi dipartimentali, le varie Aree di riferimento dell’AV2 nei processi di 

programmazione, coordinamento e gestione delle attività formative interne, di 

aggiornamento del personale e nelle funzioni di tramite per i percorsi di qualità nel 

quadro della clinical governance. 

3) Di DARE ATTO, che il mandato ha durata triennale e potrà essere revocato secondo quanto 

previsto dall’allegato 1;  
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4) di DETERMINARE che la costituzione della Rete dei Referenti della formazione non 

costituisce oneri di spesa a se stanti per la formazione, in quanto già ricompresi nelle fattispecie  

previste dal regolamento per la formazione (determina Direttore AV2 n. 173/14) 

5) di TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

6) di DICHIARARE che il presente atto, non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R.36/2013. 

 

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Dirigente  Formazione AV2 

           Dott.ssa Manuela Silvestrini 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati in copia cartacea e disponibili agli atti:  

- Allegato 1 documento Istituzione rete referenti formazione av2 


