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1. Premessa 

L’IRCCS riconosce alla formazione un ruolo fondamentale al fine di assicurare lo sviluppo professionale dei 
propri operatori e la valorizzazione delle potenzialità esistenti, indispensabili per la realizzazione della 
mission aziendale. La formazione, infatti, sia nella sua funzione di sviluppo e mantenimento delle 
conoscenze ed abilità professionali e relazionali, sia come formazione di accompagnamento ai processi di 
sviluppo organizzativo, ha un valore determinante per la promozione della cultura della tutela della salute e 
per la garanzia di un'offerta di servizi sanitari efficaci ed appropriati. 

In ragione di ciò, la partecipazione alle iniziative formative, in particolare di quelle aziendali, è promossa 
oltre che per il personale sanitario, per il quale è sancito l'obbligo della acquisizione dei crediti formativi 
ECM, anche per il personale degli altri ruoli (tecnico, professionale e amministrativo), al fine di garantire quei 
processi di integrazione che sono alla base degli obiettivi di cambiamento e sviluppo dell'organizzazione. 
Tenendo conto che essa è un diritto – dovere di ogni professionista, l’IRCCS intende privilegiare la 
“formazione interna” in quanto permette di ottimizzare i processi di integrazione e socializzazione e 
favorisce la crescita professionale di ampie fasce di personale.  

2. Scopo 

Scopo del presente regolamento è quello di descrivere le disposizioni, le modalità operative e le 
responsabilità relative alla formazione del personale, in accordo alle prescrizioni del Manuale della Qualità. 
In particolare si vuole fornire un metodo uniforme per analizzare il fabbisogno formativo del personale 
mediante la raccolta delle “proposte/richieste” di invio in formazione interna o esterna, valutare le richieste 
pervenute, monitorare il percorso formativo dei dipendenti. 

3. Ambito di Applicazione 

Il regolamento si applica ai corsi di aggiornamento/formazione sia individuali sia collettivi, organizzati e svolti 
in azienda o fruiti presso terzi, destinati al personale interno (a tempo indeterminato, determinato, con 
contratto di ricerca), al personale tirocinante e al personale esterno per quanto concerne l’attività di 
formazione svolta direttamente dall’Istituto. 

3. Termini e Definizioni 

Si fa riferimento al Glossario del Manuale della Qualità. 

4. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001, sezione 06. 

Manuale della Qualità Sezione 06 – Sezione 07. 

Contratto collettivo di lavoro aziendale per la dirigenza applicato 

Contratto collettivo di lavoro per il personale del ruolo non dirigenziale applicato. 

D.Lgs. n. 502 del 30/12/92: “Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell’art. 1 della legge 23 
ottobre 1992 n°421”. 

D.Lgs. n. 517 del 7/12/93 Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 

D.Lgs. n. 229 del 19/06/99  “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell’art.1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. Art. 16 – Formazione; Art. 16-bis - Formazione 
continua; Art. 16-ter - Commissione nazionale per la formazione continua; Art. 16-quater- Incentivazione 
della formazione continua. 

Circolare Ministero della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza 
13/12/2001 Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni. 

Circolare Ministero della Salute del 5/03/2002 con oggetto: ECM - Formazione continua. 

Circolare Regione Sicilia Dipartimento Bilancio e Tesoro del 12.05.2010 n. 10 (trattamento di trasferta). 

Procedure PRO 0701 – Gestione Risorse Umane. 
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PRO 0801.UFE – Progettazione Attività Formative 

Allegati  Allegato 1 – Reg. 0801/2 “Formazione esterna su invio dell’Istituto” 

Allegato 1 a. – Reg. 0801/2 “Formazione su invio dell’istituto – fondi di ricerca” 

Allegato 2– Reg. 0801/2 “Formazione Facoltativa”  

Allegato 4- Reg. 0801/2 “Parametri rimborsi formazione esterna”  

Allegato 5 - "Criteri di ripartizione del budget formazione per attività esterne" 

Allegato 6 - "Modifiche alla cosiddetta "clausola di stabilità" di cui all'A.A. del 
26/11/2007" 

5. Responsabilità ed Aggiornamento 

L'aggiornamento del presente Regolamento è competenza del RGQ con la collaborazione del RFE. 

Le responsabilità relative all'applicazione sono di: 

- Presidente per quanto riguarda l'approvazione del piano annuale di formazione/addestramento, 
previo parere del Collegio di Direzione; 

- dei Responsabili di Funzione e RFE per ciò che riguarda l'individuazione delle necessità/opportunità 
di Formazione collettiva;  

- dei Responsabili di funzione e delle Direzioni per ciò che riguarda l’individuazione delle 
necessità/opportunità di formazione individuale e relativa autorizzazione delle stesse. 

6. Tipologie di formazione e descrizione delle attività  

In riferimento alla connessione con i compiti di servizio e quindi alle necessità formative legate ai 
programmi di sviluppo aziendale previsti anche dai piani sanitari nazionali e regionali, la formazione si 
distingue in: formazione obbligatoria e formazione facoltativa.  

La formazione obbligatoria comprende le iniziative formative programmate dall'Istituto, in coerenza con 
le proprie strategie e rivolte a supportare lo sviluppo aziendale. Rappresenta pertanto un dovere del 
dipendente con le specifiche riportate nei paragrafi successivi.  

La formazione facoltativa si configura come interesse preminentemente individuale, comprende tutte le 
iniziative di aggiornamento e formazione continua legate alla specifica professione e/o disciplina, 
selezionate e proposte dal dipendente interessato. 
 
La formazione può riguardare un interesse preminente e o strategico per l'Istituto. In tal caso, valutata 
tale condizione dalla Direzione Aziendale, assume una configurazione analoga ma non identica a quella 
obbligatoria. 

6.1 Tipologie di formazione 

6.1.1 Formazione obbligatoria  

Per formazione obbligatoria si intende l’attività formativa che corrisponde direttamente a un interesse 
dell’Istituto, risponde ad obiettivi strategici della struttura e i costi sono a carico dell’Istituto.   
Riguarda tutti quei percorsi di apprendimento ritenuti fondamentali per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali, previsti nell'ambito del Piano Formativo Annuale.  
 

La formazione obbligatoria comprende: 

- le attività formative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti da disposizioni o linee guida di 
carattere nazionale, regionale e aziendale e indicate come tali nel piano annuale dell’offerta formativa; 

- le attività formative previste da specifiche disposizioni normative; 
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- le attività formative finalizzate all’acquisizione di conoscenze, competenze e/o atteggiamenti legati 
ai processi di pratica e innovazione clinico - assistenziale, tecnologica, organizzativa e di ricerca, ivi 
comprese le attività di “formazione-intervento” per l’implementazione della qualità e il 
miglioramento continuo dei servizi sanitari, posti in essere dall’Istituto; 

- ogni altra attività che l’Ente ritenga debba essere considerata come obbligatoria. 

6.1.1.1 Formazione obbligatoria o di precipuo interesse aziendale esterna 

Si fa ricorso alla formazione presso terzi per attività a carattere individuale obbligatorie o di precipuo 
interesse dell'Istituto per le quali non è necessario o conveniente realizzare attività a carattere 
collettivo. 
Nel primo caso, formazione obbligatoria presso terzi, similmente a quella svolta in sede ha carattere di 
"dovere" e pertanto l'operatore invitato a parteciparvi non può esimersi. 
Nel secondo caso, formazione-aggiornamento di precipuo interesse aziendale, si fa riferimento alla 
partecipazione ad iniziative non organizzate in Istituto, approvate e inserite nel Piano annuale, che 
risultano essere strettamente connesse all’attività professionale svolta e dai quali deriva una ricaduta 
diretta sulla struttura organizzativa di chi vi partecipa. 
 

Alle iniziative di formazione-aggiornamento esterno si partecipa individualmente, previa proposta da 
parte del Responsabile di struttura, condivisa dal Direttore di Dipartimento. 
 

Trattandosi di investimento individuale risponde ai seguenti criteri: 

 ne deve derivare un ritorno in termini di apprendimento e/o miglioramento organizzativo, 
dimostrabile (relazione sui risultati e/o altre evidenze); 

 non ha carattere di "dovere" per cui l'individuazione del professionista è legata a scelte di 
sviluppo e valorizzazione dello stesso; in tal senso è opportuno applicare un meccanismo di 
rotazione che garantisca pari opportunità al personale, fatte salve le specificità in termini di 
competenze e prerequisiti necessari.  

 

Annualmente, pertanto, in occasione della rilevazione dei bisogni formativi, condotta e coordinata 
dall'UOS Formazione Permanente e ECM come previsto dalla Pro 0801.UFE, i dirigenti di struttura 
complessa e semplice, dovranno segnalare sia i bisogni formativi per i quali prevedere attività collettive 
da inserire nel Piano Formativo Annuale, sia le aree di competenza per i quali dovranno essere 
individuati attività formative presso terzi cui inviare quote di personale (confr. par. 7.2.1) al fine di 
acquisirle.   

In ragione di ciò, la  partecipazione su base individuale ad attività formative presso enti terzi, è proposta 
direttamente dalla Direzione Aziendale ovvero dai Direttori dei Dipartimenti o delle singole Unità 
Operative di concerto con questi ultimi.  

Affinché si qualifichi come di precipuo interesse dell'Istituto, la formazione dovrà soddisfare i seguenti 
criteri: 

 è in linea con le direttive e gli obiettivi generali dell'IRCCS; 

 è coerente con gli obiettivi assegnati all'Unità Operativa/struttura o al Dipartimento; 

 è volta a sviluppare capacità specifiche necessarie per la realizzazione di un progetto 
organizzativo approvato dall'Istituto; 

 è necessaria all'acquisizione di abilità specifiche per l'utilizzo di nuove tecnologie. 

In ogni caso, il principio per cui un'attività formativa sia definita di precipuo interesse aziendale è che il 
ricorso alla stessa produca un beneficio tangibile e misurabile in termini di nuove competenze acquisite 
e miglioramento delle procedure aziendali di tipo organizzativo, clinico - assistenziale, 
comportamentale, di ricerca ecc.  
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6.1.2 Formazione facoltativa  

Per formazione facoltativa del dipendente si intende l’attività formativa selezionata dal dipendente, 
attinente al proprio profilo professionale e/o all’eventuale specializzazione. 

Essa è normata dagli specifici riferimenti contrattuali ed è effettuata fuori dall'orario di lavoro o 
attraverso l'utilizzo del permessi retribuiti previsti dai contatti collettivi aziendali adottati. 

È ricompresa in tale tipologia anche la frequenza di corsi svolti in azienda (previsti nel Piano Formativo 
Aziendale) extra dossier,  ovvero in esubero rispetto al debito formativo individuale, medio per triennio.   

L'Istituto considera di norma la partecipazione a congressi e convegni, anche se accreditati ECM,  a titolo 
di uditori ossia ove non riguardi presentazione di lavori, formazione facoltativa per la quale non è 
previsto alcun rimborso.  

Eventuali eccezioni potranno essere fatte sulla base della valutazione della Direzione Scientifica, anche 
su proposta dei responsabili dei progetti di Ricerca

1
, circa l'eventuale rilevanza/opportunità ad essere 

presenti in rappresentanza dell'Istituto allo scopo di favorire collaborazioni future o per aspetti connessi 
con l'attività scientifica in generale. In tal caso ove non siano disponibili fondi di ricerca propri del 
richiedente/proponente, la partecipazione potrà avvenire previa disponibilità di eventuali altre somme 
in capo alla Direzione Scientifica. Con riguardo alla modalità di partecipazione, si procederà similmente a 
quanto previsto per la formazione connessa i progetti di ricerca, ma trova applicazione quanto previsto 
al paragrafo 7.2.1 comma 4 e comma 10 e, inoltre, è  usufruibile per un massimo di una volta l'anno.  

Qualora la partecipazione riguardi sezioni del congresso, concomitanti allo stesso che si qualifichino 
come corsi di formazione (numero di discenti inferiori a 40, relazioni => a 60', questionario di 
apprendimento …) e riguardi competenze da acquisire inserite nel Piano di Formazione Annuale, potrà 
essere proposta come "invio in formazione".   

Qualora la partecipazione a seminari e convegni è su invito (in qualità di relatore, moderatore, 
responsabile scientifico etc.) trova applicazione il regolamento recentemente adottato (Delibera del 
C.d.A. del 13/04/2019)  sugli incarichi extraistituzionali, come meglio precisato per la fattispecie in 
questione al Reg. 0802/1 (par. 6.3 ultimo comma).  

Il discrimine tra l'inquadramento di tale attività nell'ambito di quelle da riferire all'assunzione di incarichi 
extra-istituzionali da parte di altre amministrazioni/enti e la partecipazione a convegni ai sensi dell'art. 
24 punto 8 del CCAL applicato,  si ritiene possa essere rinvenuto nei seguenti elementi: 

 qualora trattasi di invito come relatore, moderatore, organizzatore, responsabile scientifico etc. 
in cui il professionista è invitato a titolo personale su temi rientranti nella sua expertise, con 
rimborso delle spese o compenso: 

1. trattasi di incarico extra-istituzionale 
2. può essere concesso il permesso retribuito a condizione (presenti tutte e tre le 

caratteristiche) che: 
a. l'expertise del professionista si qualifica come expertise anche dell'IRCCS 
b. sia esplicita l'affiliazione con l'IRCCS nella brochure e  nel materiale 

divulgativo 
c. non sia previsto compenso economico per il professionista al di là del rimborso 

spese 

 qualora trattasi di presentazione di lavori di ricerca o attività cliniche dell'IRCCS, soggetto a  
l'invio di abstract o a presentazione di poster 

1. rientra nella fattispecie di cui al par. 7.2.2 c. 1 seconda parte, del presente 
regolamento 

 qualora trattasi di coinvolgimento nella compagine scientifica dell'evento -  come relatore, 
moderatore, responsabile scientifico etc. - in quanto affiliato alla società scientifica 
organizzatrice dell'evento, in cui il professionista è coinvolto in ragione di ciò o situazioni 
assimilabili: 
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1. può essere concesso il permesso retribuito ed eventualmente anche il rimborso a valere 
su fondi di ricerca attinenti al tema, a condizione (presenti tutte e tre le caratteristiche) 
che: 

a. l'expertise del professionista si qualifica come expertise anche dell'IRCCS 
b. sia richiesto il patrocinio all'IRCCS cosi che venga resa tangibile il ritorno di 

visibilità dell'Istituto e altresì venga resa esplicita l'affiliazione del 
professionista nella brochure e  nel materiale divulgativo 

c. non sia previsto compenso economico per il professionista ne rimborso spese 
 

1 in questo caso, dovranno farne proposta preventivamente, anche tramite mail, al Responsabile di Struttura del professionista 
individuato e alla Direzione Scientifica. Sarà il Responsabile di struttura a formulare al proposta formale sul sistema gestionale, 
dando evidenza della proposta e dell'approvazione.   

6.2 Descrizione attività 

6.2.1 Formazione gestita direttamente dall’Istituto 

L’Istituto gestisce direttamente alcune attività formative, anche con il contributo di risorse esterne, per 
favorire la partecipazione di più ampie fasce di dipendenti e incentivare l'apprendimento organizzativo. 

Valorizza, altresì, l’attività di insegnamento effettuata dai professionisti interni al fine di riconoscere, 
rafforzare ed accrescere la professionalità, la motivazione e le conoscenze dei propri operatori.  

Il contributo di docenti esterni è tenuto in considerazione in relazione all’innovazione, alla ricerca, allo 
scambio di conoscenze scientifiche, cliniche e/o gestionali. 

Lo strumento privilegiato per la formazione interna è il Progetto Formativo Aziendale (PFA) cosi come 
definito dal Programma Nazionale di Educazione Continua in quanto permette di programmare la 
formazione dei dipendenti, in modo che essa non si ripercuota negativamente sull’attività assistenziale. 

Le attività di formazione obbligatoria sono disposte dalla Direzione Aziendale, con la collaborazione 
dell’UOS Formazione Permanente ed ECM (UFE) per quanto concerne gli aspetti di progettazione delle 
attività formative in relazione agli obiettivi aziendali individuati e la realizzazione delle stesse. 

Periodicamente, l’UFE partecipa al Collegio di Direzione per relazionare sull’attività formativa effettuata 
e dei dipendenti coinvolti nell’attività medesima. 

6.2.2 Formazione effettuata all’esterno dell’Istituto  

Per formazione effettuata all’esterno dell’Istituto si intende la partecipazione del personale dipendente 
ad iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate da aziende sanitarie o da società professionali 
o da altri enti, regionali, nazionali o internazionali, pubblici o privati, di riconosciuta esperienza nel 
settore formativo. Questa tipologia di attività formativa può configurarsi sulla base di quanto previsto ai 
precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.2. 

6.3 Pianificazione delle attività 

Ogni anno sarà predisposto sulla base dell’Analisi del bisogno formativo (cfr. PRO 0701.UFE) un Piano 
dell’offerta formativa (POF), da sottoporre al Collegio di Direzione, rispondente, per tipologia e quantità, 
ai bisogni formativi del personale sanitario, nonché degli altri ruoli nell’ottica del miglioramento 
organizzativo.  

7 Modalità di partecipazione alle attività formative  

7.1 Formazione interna (organizzata in sede) 

7.1.1 Formazione obbligatoria 

Questa attività è equiparata all’attività lavorativa e pertanto il personale invitato a parteciparvi non può 
esimersi senza giustificato motivo. È considerata tale anche la cosiddetta formazione "ad invito" 
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L’orario dedicato all’attività formativa è considerato orario di lavoro e quindi il personale è soggetto  
all’obliterazione del cartellino magnetico (badge).  

Essa, se rivolta ad ampie categorie di lavoratori, può essere articolata in diverse edizioni al fine di non 
pregiudicare la normale attività lavorativa.  

Le Direzioni, di concerto, o quella di pertinenza, individuano gli operatori da coinvolgere e trasmettono 
l'elenco all'UFE per l'inserimento nell'edizione prevista. Contestualmente ne viene data comunicazione 
agli operatori e ai rispettivi responsabili di struttura dalle Direzioni/e o dall'UFE per conto delle stesse/a. 

Successivamente all'approvazione del Piano Formativo, in relazione al numero di operatori da 
coinvolgere, l’UFE definisce il numero di edizioni da svolgere, calendarizzandole opportunamente in 
coerenza con le altre attività.  I gruppi classe sono individuati dall'UFE secondo criteri di proporzionalità 
tra le strutture/servizi e condivise con i relativi responsabili. A seguire dalla comunicazione agli 
interessati, l'UFE preselezionerà d'ufficio, il corso nel dossier formativo del singolo professionista 
individuato.  

Successivamente allo svolgimento del corso, l’UFE trasmette l’elenco degli operatori che hanno preso 
parte alla formazione all’Ufficio Risorse Umane, per gli opportuni adempimenti amministrativi. 

Ai fini del riconoscimento di eventuale credito orario, non monetizzabile ma recuperabile in regime di 
compensazione oraria, si terrà conto dell'effettivo orario obliterato sempre che sia congruente con 
quello del corso. Eventuale orario extra non sarà conteggiato ai fini del credito maturato, a meno che 
non sia debitamente certificato dall'UFE, nel caso in cui l'attività si sia protratta oltre l'orario schedulato 
ovvero giustificato da esigenze di servizio e debitamente autorizzato dai relativi responsabili di 
servizio/struttura.  

La presenza al corso sarà ritenuta valida se congrua con la percentuale di assenza tollerabile (90% ai fini 
ECM - 80% per tutti gli altri fini). L'assenza, anche nei limiti sopra detti, ha comunque valore di eccezione 
e non di consuetudine.  

7.1.2 Formazione ECM  

La formazione professionale è obbligatoria (art. 3 c. 5 e 5 bis del D.L. 138/2011 e s.m.e.i) ed è 
responsabilità del professionista.  

In rispetto del dettato di cui all’art.16 bis e ss. del D.Lgs. n. 502/92, l’IRCCS stabilisce che la formazione 
ECM, è responsabilità condivisa tra professionista e organizzazione ponendo nel piano formativo 
annuale lo strumento per favorire quest'obbligo.  

La formazione ECM organizzata in sede è il frutto dell’analisi dei bisogni e quindi rispondente agli 
obiettivi aziendali. Pertanto, tutte le attività necessarie a soddisfare il bisogno formativo annuale, come 
previste ed approvate nei dossier formativi individuali, sono ritenute analoghe a quelle obbligatorie.  

In ragione di ciò, oltre alle attività connesse con la normativa (es. sicurezza dei lavoratori, rischio clinico 
…) e/o definite obbligatorie dai piani sanitari, le iniziative previste nei Dossier formativi individuali 
saranno fruite in orario di lavoro fino alla concorrenza del soddisfacimento dell'obbligo formativo.  

I corsi extra, sia quelli definiti di "libera scelta" sia quelli a "Dossier" eccedenti il debito formativo del 
singolo professionista

1
, viceversa potranno essere fruiti, in permesso retribuito, fino alla concorrenza 

delle 12 giornate contrattualmente previste. 

Il personale che vi partecipa è soggetto all’obliterazione del badge anteponendo il codice 20 ai fini della 
contabilizzazione dell'ore di presenza nonché di registrazione della presenza al corso, acquisita anche su 
registro firme. I responsabili dei servizi al fine di consentire la partecipazione di tutto il personale, 
dovranno gestire la turnazione di conseguenza.   

 

                                                      
1 Si fa riferimento al debito medio annuo (50 crediti), tenuto conto che l'obiettivo è triennale 
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Eventi di libera scelta o eccedenti il debito formativo 

Il permesso retribuito è concesso per l'intera giornata, a prescindere dall'impegno orario del singolo 
professionista, nel caso in cui il corso abbia una durata pari o superiore alle 6 ore. Allo scopo di rendere 
più lineare l'applicazione della predetta regola tanto nei confronti del personale turnista quanto del 
personale che svolge orario spezzato, si precisa che: 

1. il personale turnista: 

a. ha diritto al permesso retribuito integrale qualora l’attività formativa ricada nella parte 
della giornata prevista dal suo turno di lavoro e il corso sia di durata pari o superiore alle 6 
ore;  

b. qualora l’attività formativa si svolga nella fascia oraria opposta a quella del proprio turno di 
lavoro, posto che  il cumulo delle ore tra formazione e lavoro non può superare le 10 ore, si 
dovrà consentire all’operatore un cambio turno o in alternativa, la compensazione delle 
ore in surplus effettuate (rispetto alla somma tra ore di formazione e ore di lavoro);  

A mero scopo esemplificativo: ove il corso sia di 4 ore la mattina e l'operatore abbia il proprio turno di 
lavoro il pomeriggio, quest'ultimo dovrà essere svolto. Viceversa ove il proprio turno di lavoro ricada 
nella fascia antimeridiana, dovrà essere posto in turno lavorativo il pomeriggio. Resta fermo il principio di 
cui al punto 3. 

2. il personale che svolge orario spezzato 

a. allo stesso modo, godrà del permesso retribuito integrale, nel caso in cui il corso abbia una 
durata pari o superiore alle 6 ore, mentre nel caso in cui il numero di ore sia inferiore, 
ricoprirà il proprio turno di lavoro per la parte restante 

3. in entrambi i casi si applica il principio per cui ove il  cumulo di ore sia superiore alle 10, la quota 
parte in surplus dovrà essere compensata.  

Non può partecipare ai corsi il personale che smonta dal turno notturno, al quale dovrà essere garantita 
la partecipazione ai corsi nelle edizioni che lo consentono. Nel caso, eccezionale, in cui tale eventualità si 
rendi assolutamente inevitabile, l’operatore avrà diritto ad un riposo compensativo nella prima 
occasione utile.  

Ogni operatore, una volta deliberato il Piano Formativo Annuale e comunicato dall’UFE con le relative 
date, sarà invitato a pianificare il proprio Dossier Formativo (DFI) che dovrà essere approvato dal 
rispettivo responsabile di struttura. Una volta trasmesso il DFI, debitamente autorizzato, sarà cura 
dell’UFE inserire i singoli operatori nei corsi selezionati, rispettando, ove possibile, l’edizione scelta. 
L’operatore avuta conoscenza dell’approvazione del proprio dossier e automaticamente iscritto ai corsi 
relativi salvo diversa comunicazione da parte dell’UFE circa date o edizioni. Entro i 15 giorni precedenti 
l’UFE, inoltre, invia mail di promemoria agli interessati e a seguire elenco dei partecipanti alla Direzione 
Sanitaria. 

7.1.3 Mancata partecipazione 

Formazione obbligatoria 
La partecipazione alle attività obbligatorie è considerata un dovere dell'operatore. Pertanto, qualora 
questi sia impossibilitato a prendere parte all'edizione in cui è stato inserito dovrà produrre motivata 
giustificazione almeno 12 giorni prima dello svolgimento del corso al proprio Responsabile di Struttura 
cosi che questi possa effettuare un opportuno cambio di operatore. Lo scambio di edizione/operatore 
dovrà essere comunicato all'UFE.  
 

In alternativa, qualora non siano coinvolti altri operatori della stessa struttura/servizio, la comunicazione 
e relativa giustificazione dovrà essere prodotta all'UFE.  
 

In caso d'impedimento imprevisto dovrà esserne data tempestiva comunicazione e presentata 
opportuna giustificazione.  
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Non è necessario produrre all'UFE giustificazione per malattia o infortunio, essendo la stessa 
opportunamente documentata all'Ufficio Risorse Umane. Tuttavia è responsabilità dell'operatore 
coinvolto nel corso darne comunicazione, onde non essere considerato assente ingiustificato.  
 

Qualora senza congruo preavviso e/o giustificato impedimento imprevisto, l'operatore iscritto al corso 
non si presenti in aula, allo stesso sarà comminata una sanzione analoga a ciò che è previsto dall'art. 59 
del D.Lvo 81/2008, in riferimento solo all'ammenda di tipo economico, che sarà tassativamente 
applicata nel suo ammontare massimo ove il comportamento è reiterato.  
 

Formazione "a invito" 
Con riguardo alla partecipazione ai corsi "ad invito", fermo restante quanto sopra circa le modalità di 
comunicazione preventiva, la mancata partecipazione comporterà una sanzione monetaria, come 
misura simbolica del costo sostenuto dall'Istituto per lo svolgimento del corso, stabilita in € 30,00.   
 

Formazione a Dossier e altra 
Infine, con riguardo ai corsi a dossier, per i quali restano valide le predette modalità di comunicazione, in 
questo caso con almeno 7 giorni di anticipo, la mancata partecipazione avrà come conseguenza la 
riduzione del numero di giornate annue di permesso retribuito (come previste all' art. 24 punto 8 CCAL 
applicato, parametro adatto anche per il personale di area non dirigenziale) nella misura del numero di 
giorni del corso, e, ove il comportamento viene reiterato nello stesso anno, il mancato godimento del 
permesso retribuito per la partecipazione ad altri corsi interni ed esterni nell'anno. 
 

A chiusura del corso, entro i due giorni successivi, l’elenco dei partecipanti effettivi viene trasmesso 
all’Ufficio Risorse Umane, affinché siano registrati i relativi permessi retribuiti. 

In ogni caso, per i percorsi formativi in cui si hanno un numero di defezioni pari o superiori al 50% più 1, 
saranno annullati. Nel caso di corsi obbligatori saranno riproposti, stesso dicasi per corsi di precipuo 
interesse aziendale. In tal caso, questi ultimi, saranno riproposti come corsi "ad invito".   

7.1.4 Destinatari delle attività di formazione 

Le attività formative organizzate in sede sono rivolte in forma gratuita a tutto il personale operante 
presso l’IRCCS con contratto a tempo indeterminato, determinato compreso il personale con tipologia di 
contratto atipico (co.co.pro, contratto di ricerca, contratto libero professionale, borsa di studio).In 
merito agli adempimenti amministrativi, questi ultimi dovranno attenersi alle specifiche contrattuali. 

Coloro che effettuano attività di tirocinio nell’ambito delle Unità Operative dell’IRCCS potranno 
partecipare alle attività formative svolte all’interno, beneficiando di una riduzione del 50% 
dell’eventuale quota di iscrizione, qualora prevista, alle seguenti condizioni: 

- che svolgano attività di tirocinio presso la struttura per un periodo pari o superiore a sei mesi; 

- previo parere del supervisore; 

- nell’ambito della disponibilità dei posti per il personale esterno. 

Situazioni particolari in cui il personale dipendente può partecipare o meno all’aggiornamento: 

Personale in part- time 

- Il suddetto personale partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione obbligatoria 
concordando preventivamente con il proprio Dirigente Responsabile la variazione della giornata o 
del periodo lavorativo, qualora non coincidente con l’orario predeterminato. 

Personale assente per malattia o infortunio 

- Il personale assente per malattia o infortunio non può partecipare ad iniziative di aggiornamento 
e formazione. 

Personale che usufruisce dei benefici del D.Lvo n. 151/01. 



 
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS 

REGOLAMENTO 
Attività formative: tipologie e modalità 

di partecipazione 

Codice REG. – 0801UFE/2 

Rif. Pro 
0801.UFE 

Pag. 10 di 15 

Rev. 04 del 22/06/2019 

 

 

- Il personale in congedo per maternità o paternità non partecipa all’aggiornamento. Al predetto 
personale viene, comunque, garantita la frequenza al primo corso utile, ove possibile. 

- Il dipendente che usufruisce del congedo parentale può partecipare ai corsi obbligatori. In tal 
caso il periodo di congedo parentale, dietro richiesta del dipendente, può essere interrotto e la 
partecipazione al corso considerata attività di servizio. L’individuazione e scelta del dipendente in 
congedo parentale è subordinata alla esclusiva e specifica attinenza tra 
funzione/mansione/profilo professionale e tematica formativa. 

Personale in ferie 

Il dipendente in ferie può partecipare ai corsi obbligatori. In tal caso, ove non sia possibile 
prevederne la partecipazione in una edizione non coincidente con il periodo di ferie, le stesse 
sono interrotte e la partecipazione viene considerata attività di servizio.  

Personale in astensione facoltativa dal lavoro per aspettativa 

- Il personale in astensione dal lavoro per aspettativa ha diritto ad essere informato dal diretto 
Responsabile delle proposte formative interne e può partecipare (concordando preventivamente 
con il Dirigente Responsabile le modalità) alle seguenti condizioni: 

 interruzione dell’aspettativa tramite segnalazione scritta all’Ufficio Risorse Umane con 
l’indicazione della data di inizio e conclusione dell’attività formativa; 

 rientro in servizio 

 fuori orario di lavoro ove non si tratti di formazione obbligatoria. 

7.1.5 Partecipazione di esterni 

Alle attività di formazione attuate dall’Istituto possono partecipare anche soggetti esterni, previo 
pagamento delle quote di iscrizione ove previste. La tipologia ed il numero, come anche le modalità di 
ammissione e l'entità della quota di iscrizione, sono, di regola, definiti all'atto della predisposizione del 
progetto formativo ed in esso precisati. 

7.2 Formazione esterna 

7.2.1 Formazione obbligatoria o di precipuo interesse 

L’IRCCS privilegia la formazione e l’aggiornamento in sede, tuttavia in casi eccezionali, il responsabile di 
struttura può proporre la partecipazione di uno o più dipendenti in formazione obbligatoria presso terzi 
o avente valenza strategica per l'istituto. 

Le iniziative che rientrano in questa fattispecie devono soddisfare i criteri indicati per l’identificazione 
della formazione obbligatoria di cui al paragrafo 6.1.1. In ogni caso l'investimento in iniziative presso 
terzi deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo  6.1.1.1 e devono riguardare le competenze e gli 
ambiti individuati in occasione della raccolta dei bisogni formativi e approvati con il Piano Formativo.  

Trattandosi di formazione avente carattere di eccezionalità, alla stessa viene dedicato annualmente un 
quota residuale del budget complessivamente assegnato per il Piano Formativo Aziendale, suddiviso tra 
le singole macrostrutture secondo precisi criteri (confr. Allegato 5). Tra criteri anzidetti assume 
particolare rilevanza l'adeguata partecipazione alla formazione aziendale da parte dei professionisti e la 
corretta gestione del proprio dossier formativo. Il venire meno di tale condizione condiziona 
negativamente il possibile beneficio delle formazione presso terzi.   

Con riguardo agli operatori da inviare in formazione esterna, il Dirigente Responsabile dovrà garantire al 
personale alle proprie dipendenze pari opportunità di partecipazione, utilizzando un adeguato criterio di 
rotazione. A tal fine è necessario indicare nella richiesta di invio a formazione, le motivazioni di scelta 
dello specifico professionista. 

La proposta di formazione è formulata direttamente dalla Direzione Aziendale ovvero, per attività di 
pertinenza delle singole strutture, dal Responsabile della Struttura Complessa o Semplice di 
appartenenza del dipendente. Nel caso di struttura semplice non dipartimentale, la richiesta è formulata 
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dal dirigente responsabile della stessa, ma è sottoposta preventivamente al parere del Direttore 
dell’UOC cui la stessa è annessa. 

La proposta di invio in formazione, connessa all'esigenza formativa segnalata in fase di analisi dei bisogni 
e approvata nel Piano Annuale, va formulata utilizzando il sistema gestionale informatizzato 
selezionando la voce "proposta di invio in formazione" da parte del Dirigente di Struttura sia che si tratti 
di propri collaboratori che per se stesso. Alla richiesta dovrà essere allegata griglia di valutazione di 
impatto - come da facsimile predisposto dall'UFE e reperibile nella sezione documenti del gestionale - 
debitamente compilata.  

La mancanza dell'allegata griglia o la sua carente compilazione, sarà motivo di non accoglimento della 
richiesta. La formazione su invio, normata ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 ultimo comma del CCAL 
vigente, salvo il caso in cui sia posta dalle Direzioni (Sanitaria, Scientifica, Amministrativa), può essere 
utilizzata per un massimo di tre occasioni annue ovvero 15 giorni complessivi, comprensivi dei 12 di cui 
al punto 8 del citato art. del CCAL.  
Il monte giorni disponibili per anno, non si applica alle Direzioni e, qualora si tratti di professionista con 
incarico di responsabilità (Direttore di Dipartimento) coinvolto in eventi di carattere scientifico (es. 
incontro di gruppo di lavoro …), nazionali o internazionali, che hanno una rilevanza in termini di visibilità 
per l'IRCCS, il numero di giornate massime usufruibili nell'anno, è incrementato di ulteriori 5 giorni.  
 
Il personale di area non dirigenziale, invitato a partecipare a formazione presso terzi di precipuo 
interesse dell'Istituto, ove disponibile, avrà diritto al premesso retribuito per tutta la durata del corso ai 
sensi dell'art. 34 del CCAL applicato oltre al rimborso delle spese.  

Qualora sia disposto dalle Direzioni ovvero l'operatore non può rifiutarsi di partecipare, salvo giustificato 
motivo, sarà utilizzata la disposizione di servizio.  

Di norma, ogni dipendente può partecipare ad una sola iniziativa l'anno di formazione-aggiornamento 
esterno con rimborso spese. Inoltre, tendenzialmente, per ogni iniziativa, è ammessa la partecipazione 
di un solo dipendente, salva la sussistenza di particolare finalità debitamente dimostrate dal 
Responsabile. In ogni caso può riguardare un massimo due professionisti per Dipartimento, tre ove si 
tratta di UOC differenti.  

Con riguardo al personale con contratto di ricerca o altre tipologie, l'invio in formazione esterna è 
preventivamente sottoposto al parere delle Direzioni. 

7.2.2 Fondo economico di pertinenza  

Se l’attività formativa è finalizzata all’apprendimento, deve essere compilata la richiesta di invio con 
fondi formazione, mentre qualora si tratti di presentazione di lavori clinici o di ricerca presso 
congressi/workshop ecc. scientifici, in contesti di rilievo nazionale o internazionale che, a parere del 
Dirigente responsabile, danno un ritorno in termini di collegamento con le comunità scientifiche utile 
all’IRCCS, vanno utilizzati i fondi di ricerca. 

I professionisti che non hanno accesso a fondi di ricerca, dovranno preventivamente sottoporre la 
richiesta di partecipazione all'evento al Direttore Scientifico.  

Annualmente, sulla base delle linee di indirizzo e delle risorse complessive destinate alle attività 
formative, nell’ambito della delibera di approvazione del Piano Formativo e relativa assegnazione di 
budget, le Direzioni stabiliscono la quota di budget da destinare alle iniziative di formazione individuale 
presso terzi, per singolo Dipartimento o Direzione Tecnica.  

In seguito, i Direttori di Dipartimento, potranno negoziare il budget per ciascuna unità operativa e con i 
responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale, ovvero definirlo di volta in volta. 

Analogamente, all'inizio di ogni anno, la Direzione Scientifica comunicherà il budget disponibile per 
singola linea di ricerca.  
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Resta implicito che, ove si ritenga che l’evento abbia valore istituzionale, in mancanza di disponibilità nel 
fondo individuato, la Direzione Aziendale, può valutare la possibilità di richiedere l’impiego dell’altro 
fondo e, comunque, fino alla disponibilità di uno dei due rispetto alle attività programmate. In ragione di 
ciò potrà essere proposta una contribuzione alle spese in misura parziale.  

La proposta di formazione, su invio dell’Istituto, va redatta sul modulo online almeno 30 giorni prima 
della data del corso. 

Il Responsabile della formazione acquisita la stessa effettua una valutazione tecnica circa:   

- la pertinenza tra l’attività formativa richiesta e il servizio svolto dal dipendente e gli obiettivi 
strategici dell’Azienda e dell’U.O. di appartenenza; 

- l’opportunità di indirizzare il Dipendente verso corsi equivalenti realizzati in loco, con risparmio 
economico per l’Azienda; 

- la possibilità di avviare in loco iniziative formative analoghe a quelle richieste, aggregando più 
richieste inerenti tematiche affini; 

- la partecipazione del dipendente a corsi di formazione obbligatoria già effettuati; 

- la congruità dei costi e la disponibilità del budget. 

Le richieste ritenute appropriate saranno inviate al parere del Direttore del Dipartimento, o 
Responsabile di settore per il personale del ruolo amministrativo, tecnico o professionale, per quanto di 
loro rispettiva competenza, che dovranno fornire parere motivato circa la coerenza con gli obiettivi di 
sviluppo del Dipartimento e supervisionare la equa allocazione di budget tra le UU.OO.  A tale scopo, 
l'UFE, contestualmente alla valutazione invierà un report sintetico delle somme utilizzate e i relativi 
beneficiari.  

Le istanze sono quindi inviate alla Direzione competente (Sanitaria, Amministrativa, Scientifica), che si 
esprime eventualmente sul merito e/o circa la compatibilità con le esigenze di servizio e ne da 
comunicazione entro 2 giorni.  

Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento, Responsabile del settore amministrativo ovvero la 
Direzione competente, esprime un parere sfavorevole, l’UFE trasmette il parere e le motivazioni annesse 
al responsabile richiedente.  

Nel caso di parere favorevole, il Responsabile della formazione predispone la delibera di invio in 
formazione obbligatoria che verrà trasmessa, entro 2 giorni dalla conclusione dell’iter autorizzativo, al 
dipendente e all’Ufficio Risorse Umane. Essendo previsto, in questo caso, impegno economico da parte 
dell’Istituto, anche se la somma rientri nel budget annuale già assegnato, la delibera è sottoscritta oltre 
che dal Responsabile dell’UFE anche dal Direttore Amministrativo.   

Ove esitata positivamente il dipendente ha diritto al permesso retribuito cosi come previsto dai 
rispettivi contratti. 

Come precisato al par. 6.1.1, a differenza della formazione interna, la formazione esterna può 
configurarsi come un investimento necessario per l'Istituto, ma non rappresentare un dovere per il 
dipendente, il quale può non accettare. In tal caso, il Dirigente responsabile potrà individuare un altro 
operatore.  

Il professionista che acconsente all'invio in formazione usufruisce del permesso retribuito ai sensi 
dell’art.24 ultimo comma del CCAL per il personale di area dirigenziale e dall’art. 34 del CCNL applicato 
per quello di area non dirigenziale, nonché al rimborso delle spese nella misura prevista all’Allegato 4 - 
Reg. 0701/2 “Parametri rimborsi formazione esterna”, con l’applicazione di quanto previsto all’A.A. del 
26/11/2007 in considerazione dell’investimento monetario che l’Istituto effettua, come modificata in 
meius, all'allegato 6. 

Qualora la richiesta sia inoltrata oltre i tempi previsti (30 gg. prima), la stessa, fermo restati i tempi 
previsti dall'iter di autorizzazione, sarà accordata con riserva rispetto alla quota di rimborso spettante. 
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Nel caso in cui il costo del volo fosse elevato, rispetto agli standard abituali, la segreteria della Direzione 
Scientifica, effettuerà una stima dello stesso con 30 giorni di anticipo, applicando tale somma come 
parametro massimo rimborsabile. La maggiore quota effettivamente versata sarà a carico del 
dipendente. 

Stesso criterio sarà applicato nel caso di quota di iscrizione maggiorata in caso di deadline.  

Le spese preventivate non potranno essere integrate a consuntivo. Si potrà procedere ad 
un'integrazione, preventivamente alla partecipazione all'iniziativa unicamente a condizione che 

- è stata fatta una valutazione errata e, rimanendo entro il tetto dei parametri previsti, la quotazione 
della voce indicata a preventivo è superiore 

- esiste disponibilità di budget 
- lo scostamento è inferiore al 10% dell'importo preventivato 
- è approvato dal responsabile del fondo individuato 

Per la liquidazione delle spettanze, dovrà essere presentata documentazione probatoria, all’UOS 
Formazione Permanente e ECM, entro gg. 30 dall'avvenuta fruizione dell’evento formativo, nel modo 
seguente: 

- compilazione del report delle spese sostenute attraverso l’apposita funzione online 
“Rendicontazione" in cui dovranno essere allegati: 

1. copia dell'attestato di partecipazione e/o dell'attestato ECM: l'attestato di 
partecipazione, se in qualità di relatore, dovrà riportare il titolo della relazione 
presentata 

2. ricevute delle spese (scannerizzate); gli originali dovranno essere consegnate brevi 
manu o inviate in busta alla segreteria amministrativa dell'UOS 

3. relazione circa i risultati ottenuti in termini di competenze acquisite e ottenibili in 
termini di miglioramento/sviluppo delle attività e/o programmazione datata di un 
momento formativo.  

Mancando l'evidenza della relazione presentata o la relazione di cui al punto 3, non si procederà al 
rimborso e le eventuali somme anticipate, saranno detratte dalla successiva busta paga.  

Successivamente, a distanza di 6-12 mesi dovrà essere presentato una report sui risultati ottenuti; nel 
secondo caso, entro l'anno dovrà essere presentato report sintetico sulla formazione effettuata con i 
colleghi.  

L'UFE è tenuto a monitorare l'adempimento, dandone opportuna comunicazione alle Direzioni.  

L'UFE dopo aver verificato l'ammissibilità delle spese sostenute e la loro congruenza rispetto al 
preventivo presentato e ai parametri prestabiliti dall’Allegato 4 del presente regolamento , trasmetterà 
la nota spese e i relativi all'allegati all'Ufficio Risorse Economico-finanziarie e Patrimoniali. Effettuata la 
verifica della regolarità dei documenti contabili, il rimborso sarà effettuato mediante inserimento delle 
somme nel cedolino paghe del mese corrente alla invio della nota spese. Qualora le richieste di rimborso 
pervengano all'UFE in data successiva al 20 del mese, il relativo rimborso sarà effettuato nel cedolino 
paghe del mese successivo.  

La tempistica non è valida per l'attestato di partecipazione che dovrà essere presentato all'UOS 
formazione immancabilmente entro i tre giorni lavorativi successivi allo svolgimento del corso.   

La mancata realizzazione di quanto sopra costituirà elemento di valutazione negativa per eventuali 
future richieste. 

Formazione connessa alle linee di ricerca o altri incontri di tipo scientifico 

La richiesta di partecipazione a congressi e attività formative attinenti ai progetti di ricerca, in cui è 
previsto utilizzo dei fondi specifici, è proposta dal Responsabile di struttura e segue lo stesso iter della 
formazione su invio. Infatti, in ragione del fatto che in seno al congresso siano presentati i risultati di 
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lavori di ricerca e/o relazioni che valorizzano l'immagine dell'Istituto, è riconosciuta la suddetta 
partecipazione come espressione dell’attività stessa dell’Istituto. In tali circostanze, al dipendente 
verranno, quindi, garantiti tutti i benefici previsti per la formazione di precipuo interesse per l'Istituto.  

In questo caso, l’istanza, sempre attraverso la funzione online, viene inoltrata al Responsabile della linea 
di ricerca per il dovuto assenso all’utilizzo dei fondi nonché la verifica di disponibilità di budget.  Quindi è 
trasmessa alla Direzione Scientifica per la specifica valutazione.  Similmente alla formazione di precipuo 
interesse dell'Istituto, la partecipazione ad attività formative connesse ai progetti di ricerca, anche allo 
scopo di garantire il principio di rotazione, è soggetta ai vincoli di cui al paragrafo 7.2.1 comma 4.   
Qualora si verifichino occasioni eccedenti in capo al professionista, ove si valuti necessario partecipare, il 
Direttore/responsabile di struttura potrà valutare la possibilità di individuare un altro professionista, 
appartenente alla stessa UO ovvero coinvolto nel progetto di ricerca, da proporre per l’attività o in 
alternativa potrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 24 punto 8 del CCNL, nell’ambito delle 12 giornate 
massimo spettanti per anno.  

Viceversa, non trova applicazione la limitazione numerica (par. 7.2.1 comma 10) trattandosi di 
“formazione attiva”. In questo caso, infatti, potranno prendere parte all'evento quei professionisti che 
hanno presentato un lavoro o sono stati invitati a presentare una relazione. Spetta a monte, al Dirigente 
responsabile di struttura, adottare un principio di rotazione dei professionisti tale per cui ad ognuno sia 
data la possibilità - ciclicamente - di presentare un lavoro o una relazione e, al contempo, sia limitato il 
numero complessivo dei partecipanti allo stesso evento cosi che non si crei una condizione di disservizio.  
Similmente, tale criterio sarà applicato nel caso di presentazione di poster, la cui partecipazione deve 
essere limitata, in ogni caso, ad un solo autore, e nel caso di più poster, a non più di un autore ogni 2 
poster con precedenza per l'autore che accomuna più lavori, fermo restante il necessario principio di 
rotazione.  

Incontri/riunioni scientifiche e/o partecipazione a gruppi di lavoro  

La partecipazione a incontri o riunioni scientifiche, non avente carattere formativo, cosi come quella a 
gruppi di lavoro, non segue l'iter descritto nel presente regolamento.  

Nelle more in cui siano predisposte procedure specifiche, si potrà procedere come segue: 

- nel caso di incontri/riunioni scientifiche, il responsabile di struttura valuterà 
l'opportunità di partecipare in prima persona o inviare un proprio collaboratore, 
soprattutto ove riguardi direttamente le attività condotte da quest'ultimo, invierà 
richiesta di partecipazione alla Direzione Scientifica, indicando il preventivo spese e 
l'eventuale disponibilità di fondi di ricerca. La Direzione Scientifica ove ne valuti la 
rilevanza, acquisirà parere di merito delle altre Direzioni (Sanitaria e Amministrativa), 
autorizzandone la partecipazione e i fondi di ricerca da cui reperire le spese. Sarà 
compito della segreteria della Direzione Scientifica, darne opportuna comunicazione, ad 
iter autorizzativo concluso, all'interessato e all'Ufficio Risorse Umane; 

- nel caso di partecipazione a gruppi di lavoro sarà seguito iter similare, a cura della 
Direzione interessata, posto che questi possono avere valenza non solo scientifica ma 
anche clinica o organizzativa. 

In entrambi i casi, l'istanza potrà essere prodotta per email utilizzando il modulo presente 
formazioneweb.oasi.en.it, sezione documenti e allegando il preventivo spese (modulo reperibile nella 
stessa sezione, secondo quanto previsto nella IO 02-0801.  

Il rimborso delle spese sarà effettuato secondo i parametri indicati all'Allegato 4 del presente 
regolamento e nei tempi e modo indicati nell'IO 03-0802; 

 7.2.2 Formazione ECM  

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del 
ruolo sanitario (ex art. 16 bis DLgs 502/92) sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la 
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necessità di implementare attività in ambito aziendale (vedi art. 29 del vigente CCAL – art. 35 CCNL 
applicato). 

Pertanto la formazione svolta all’esterno dovrà avere natura residuale, in correlazione con le indicazioni 
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. 

In via esemplificativa essa potrà interessare la quota parte destinata agli obiettivi professionali specifici. 
In ogni caso la formazione deve essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali 
del personale e quindi strettamente correlata alle attività di competenza.  

A tal fine al dipendente è riconosciuto il permesso retribuito nel limite di quanto previsto all’art. 24 c. 1 
punto 8 CCAL per il personale dirigente e ai sensi dell’art. 34 CCNL applicato per il personale non 
dirigente. Considerato che nel caso in specie, si fa riferimento alla possibilità di fruire solo di ore 
settimanali non cumulabili, analogamente che per i dirigenti si stabilisce in 12 giornate annue il numero 
massimo di permessi retribuiti concedibili, anche ai fini ECM e come precisato ai par. 6.1.2 c. 3 e 7.1.2 c. 
4.  

7.2.3 Formazione facoltativa  

Le iniziative che rientrano in questa categoria sono quelle previste al paragrafo 6.1.2. In tal caso, 
l’Istituto non prevede una propria contribuzione alle spese, rimanendo, così, il relativo onere a totale 
carico del dipendente. Al dipendente saranno garantiti i benefici cosi come previsti nelle specifiche 
contrattuali. Non essendo previsto alcun investimento di natura monetaria, eccetto che la concessione 
del permesso retribuito, il personale non dirigente avrà diritto al permesso retribuito come indicato al 
precedente paragrafo, senza l’applicazione di quanto previsto all’A.A. del 26/11/2007. 

 8  Fondo economico  

La Direzione Aziendale assicura la destinazione di risorse a finanziamento del Programma Formativo 
annuale e di copertura dei costi diretti ed indiretti della formazione attraverso l’assegnazione di un 
budget specifico, deliberato ogni anno e secondo le linee guida aziendali, definite nell'allegato 5. 

 9 Documentazione 

I documenti relativi alla formazione, addestramento e qualifica sono gestiti centralmente e archiviati 
dall’Ufficio  Risorse Umane. 

Le attività di formazione effettuate dal personale dell’IRCCS sono documentate e registrate dalla Segreteria 
su supporto cartaceo e informatico. 


