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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’albo dei
docenti interni per gli eventi formativi aziendali
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Aggiornamento e Formazione;
Visto il Piano di Miglioramento anno 2019 del Sistema Gestione Qualità della S.C. Aggiornamento e
Formazione che prevede tra gli altri la “Costruzione di una procedura in cui sono riportati i criteri e le
modalità per l'istituzione dell'Albo dei docenti interni dell'Azienda”;
Preso atto che nelle procedure di prevenzione della corruzione emerge la raccomandazione di adottare
specifiche misure di prevenzione del rischio corruzione nelle procedure di affidamento degli incarichi di
docenza;
Evidenziata altresì l’opportunità di dotarsi di un Albo dei docenti interni, cui fare riferimento nella
progettazione e realizzazione degli eventi formativi, costituito dai dipendenti della Asl 3, con l’intento di
assicurare all’organizzazione aziendale un costante impiego di risorse interne dotate di adeguata
competenza formativa, onde poter garantire in tempi contenuti la predisposizione di un’offerta formativa
efficace e costi compatibili con il budget assegnato annualmente alla formazione;
Ritenuto conseguentemente di dotare la Asl 3 di un Regolamento per l’istituzione e il funzionamento
dell’Albo dei docenti interni cui affidare incarichi di docenza nell’ambito delle attività formative destinate
al personale che denominato Allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell’Azienda;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
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DELIBERA
Per le motivazioni meglio esplicitati in premessa:
1 di approvare il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’albo dei docenti interni per
gli eventi formativi aziendali che denominato Allegato “A” costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell’Azienda;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl 3;
5. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n° 2 pagine e dall’allegato “A” di n° 3
pagine e così in totale da n° 5 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE S.C.
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
(Dott.ssa Veneranda GUIDA)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E
CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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