
 

REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2000 
D.D. 6 febbraio 2014, n. 88 
Autorizzazione all'organizzazione, alla gestione e alla pianificazione di un ulteriore corso di 
formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione di struttura complessa ai 
sensi del D.Lvo 502/92 come modificato dal D.Lvo 229/99 e con i criteri di cui all'Accordo 
Stato Regioni del 10 luglio 2003. Affidamento all'Azienda Ospedaliera Citta' della Salute e 
della Scienza di Torino.  
 
Visto l’art. 16 quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, con il quale si 
stabilisce che per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale 
e per la direzione di strutture complesse è necessaria la frequenza ad appositi corsi di formazione 
manageriale;  
 
Reso noto che detti corsi debbono essere organizzati e attivati dalle Regioni, anche in ambito 
interregionale e in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai 
sensi dell’art. 16-ter del citato  D.Lvo 502/92, operanti nel campo della formazione manageriale; 
 
Visto l’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003 con il quale si stabiliscono le aree formative, la 
metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, nonché le modalità di conseguimento  della 
certificazione, criteri necessari a garanzia del riconoscimento reciproco tra Regioni del certificato di 
formazione manageriale; 
 
Visto l’art. 15 del D.lgvo 502/92 e s.m.i. dal quale risulta che “l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall’art. 
16 quinquies del D.lvo 502/92, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico” 
 
Dato atto che la formazione manageriale di cui all’art. 16 quinquies del D.Lvo 502/92 e s.m.i. è 
finalizzata all’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, 
odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi 
  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 573 del 23/07/2013 con la quale, ai sensi della vigente 
normativa, si procedeva all’istituzione di un corso di formazione manageriale per l’esercizio delle 
funzioni di Direzione di Struttura Complessa rivolto ai dirigenti sanitari 
(medici,veterinari,odontoiatri,farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), affidandone   
l’organizzazione, la gestione e la pianificazione all’ASL VC, rispondente ai requisiti di cui al citato  
Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003; 
 
Visto l’elevato numero di dirigenti coinvolti e interessati alla partecipazione di detto corso, afferenti 
alla città di Torino e Provincia; 
 
Ritenuto di dover agevolare tale personale affidando l’organizzazione di un ulteriore, analogo corso 
all’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della scienza di Torino, rispondente ai requisiti richiesti 
all’art. 1 dell’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003 in quanto già operante nel campo della 
formazione manageriale e  provider di formazione regolarmente accreditato al sistema regionale 
ECM e inserito in apposito albo, regionale e nazionale; 
 
Reso noto che gli oneri di frequenza, come previsto dalla normativa, saranno a carico dei 
partecipanti, potendo questi ultimi utilizzare a tal fine il rimborso delle spese nei limiti 



 

contrattualmente previsti, e che le spese inerenti l’iscrizione e la frequenza al corso, ai sensi della 
normativa vigente, sono tutte a carico del personale coinvolto nelle attività formative; 
 
Ritenuto di individuare, quale Direttore del corso regionale, il Direttore della Direzione “Sanità” 
dell’Assessorato alla “Tutela della salute e Sanità” della Regione Piemonte e, quale Responsabile 
della pianificazione, il Dirigente responsabile della SC “Formazione Permanente e Aggiornamento 
Risorse Umane” della Azienda Ospedaliera Città della Salute e della scienza di Torino; 
 
Stabilito che il corso prevede, analogamente al corso già organizzato dall’ASL VC, n.145 ore 
complessive di formazione di tipo prevalentemente attivo; 
 
Dato atto che il corso si avvarrà di docenti esperti nelle singole aree tematiche previste e che  il 
periodo di formazione si conclude con la presentazione e la discussione di una tesi da parte di 
ciascun partecipante; 
 
Atteso che la frequenza e il superamento del corso da parte dei Direttori Generali dovrà risultare da 
un apposito verbale da trasmettere alla competente direzione regionale e che il corso si intende 
interamente frequentato con la partecipazione ad almeno 100 ore effettive, ai sensi dell’art. 2 
dell’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003; 
 
Reso noto che l’attestato di frequenza e superamento del Corso verrà rilasciato dalla Regione 
Piemonte al termine del percorso formativo; 
 
Visto il programma presentato dall’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della scienza di Torino, 
allegato A) alla presente determinazione, rispondente ai requisiti richiesti; 
 
Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, i costi relativi all’iscrizione e alla frequenza del 
corso sono a carico dei partecipanti;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
IL DIRETTORE 

 
Visti gli artt. 15, 16-ter e 16 quinquies del D.lvo 502/92 e s.m.i.; 
Visto l’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003; 

 
determina 

 
- di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’organizzazione di un ulteriore corso di 
formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa rivolto ai 
dirigenti sanitari (medici,veterinari,odontoiatri,farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) ai 
sensi del D. L.gvo 502/92, art. 16 quinquies, e s.m.i. e con i criteri e le modalità di cui all’Accordo 
Stato Regioni del 10 luglio 2003; 
 
- di affidare l’organizzazione, la gestione e la pianificazione dell’ulteriore corso afferente la zona 
di Torino e provincia all’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della scienza di Torino, 
rispondente, per i motivi di cui in narrativa, ai requisiti di cui al citato  Accordo Stato Regioni del 
10 luglio 2003; 
 



 

- di approvare il programma di formazione presentato dall’ Azienda Ospedaliera Città della Salute 
e della scienza di Torino, di cui all’Allegato A) del presente atto, del quale costituisce parte 
integrante; 
 
- di individuare quale Direttore del Corso il Direttore della Direzione “Sanità” dell’Assessorato 
alla “Tutela della salute e Sanità” della Regione Piemonte e, quale Responsabile della 
pianificazione del corso, il dirigente responsabile della SC “Formazione Permanente e 
Aggiornamento Risorse Umane” della Azienda Ospedaliera Città della Salute e della scienza di 
Torino; 
 
- di disporre che il periodo di formazione si concluda con la presentazione e la discussione di una 
tesi da parte di ciascun partecipante; 
 
- di dare atto che la frequenza ed il superamento del corso dovrà risultare da un apposito verbale 
da trasmettere  alla competente direzione regionale; 
 
-  di definire che il corso si intende interamente frequentato con la partecipazione ad  almeno 100 
ore effettive, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003; 
 
- di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, i costi relativi all’iscrizione e alla 
frequenza del corso sono a carico dei partecipanti; 
 
- di dare atto che al termine del corso sarà rilasciato, ai partecipanti che hanno superato il corso 
stesso, il relativo certificato di frequenza manageriale di cui all’Accordo Stato Regioni del  10 
luglio 2003. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012. 

 
Il Direttore 

Sergio Morgagni 
 


