Decreto n° 276/SPS del 08/02/2018

Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 502. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute”.
Repertorio n. 14/CSR del 02 febbraio 2017.
Istituzione dell’elenco degli osservatori della qualità esperti in materia di
formazione.

Il Direttore Centrale

Visto il D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che introduce l’obbligo della formazione permanente per
gli operatori sanitari.
Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 che introduce l’obbligo della formazione continua per
gli operatori sanitari ampliando la definizione di formazione permanente.
Considerata la Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, avente come oggetto il “Riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
programmazione sanitaria e sociosanitaria” che all’art. n. 45 riconosce e promuove la
formazione permanente del personale quale strumento fondamentale per mantenere elevati
e crescenti livelli di qualità nella erogazione di prestazioni dei servizi sanitari e socio - sanitari a
tutela della salute pubblica.
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rif. Atti n.
14/CSR del 2 febbraio 2017, che indica come le regioni debbano “[…] prevedere le azioni
necessarie per la verifica della qualità degli eventi erogarti dai rispettivi provider […]”.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2036 e ss.mm.ii. avente ad
oggetto “Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua
in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 27/2014, articolo n. 8”, con la
quale, al comma 2, si delinea l’Osservatorio regionale della qualità come composto da ”[…] una
rete di esperti in materia individuati e coordinati secondo il programma definito dalla
Commissione regionale per la formazione continua e l’ECM […]”.
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Richiamato il verbale della Commissione regionale per la formazione continua e l’ECM dd.
17.03.2016 con il quale viene approvato il documento denominato “Finalità, struttura e
funzioni dell’Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua in sanità (ORFoCS
FVG)” che prevede “per la realizzazione delle attività programmate […] l’ORFoCS - FVG si avvale
della collaborazione di professionisti esperti nel settore i cui requisiti vengono fissati, di volta in
volta, in relazione alla tipologia di attività da svolgere”.
Richiamato il decreto del direttore centrale n. 642/SPS dd. 18.05.2016 avente ad oggetto
“D.lgs. 229/1999 e LR 17/2014, art. 45. Costituzione dell’Osservatorio per la qualità della
formazione continua” con il quale si dispone l’adozione, quale parte integrante del decreto, del
documento sopra citato.
Considerato che nel predetto atto si prevede che gli “Osservatori” sono nominati dal
Direttore della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e
famiglia tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. aver frequentato specifico corso di formazione regionale secondo i programmi definiti
dalla Commissione regionale per la formazione continua e l’ECM;
2. prestare servizio presso un centro di formazione accreditato ai sensi del vigente
Regolamento regionale per la formazione continua e l’ECM o presso un ente che
abbia inviato, in tal senso, formale richiesta di accreditamento o, comunque,
collaborare o aver collaborato formalmente (Responsabile scientifico, coordinatore
didattico, tutor, progettista, docente, auditor, ecc.), con un servizio di formazione per
almeno tre anni.
Visto che è stato organizzato, a cura dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 5 “Friuli
Occidentale” su mandato della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia, l’evento formativo denominato “La valutazione della qualità degli eventi
formativi. Percorso di formazione per i componenti dell’Osservatorio regionale della qualità
(ORFoCS)”, contenuto nel Piano regionale della formazione 2017.
Valutato che i partecipanti che hanno superato il corso sono stati i seguenti:
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Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
ANTONELLA
Integrata di Trieste
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 ANTONELLA
"Bassa Friulana-Isontina"
Azienda Sanitaria Universitaria
ORNELLA
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
LORETTA
Integrata di Udine

BRBMRN56H51F356T

BARBO

MARINA

BLGNNL62A52L424Z

BOLOGNA

CSTNNL67R53G284V

COSTANTINI

DLBRLL64A44L483O

DAL BO'

DPLLTT73M58G888C

DE POL

DCRCNZ63L55G284C

DECORTI

CINZIA

FZLNNA62C57C292K

FAZIOLI

ANNA

GLZLBT68E65Z114J

GALIAZZO

ELIZABETH

GRSCTA70E50L483X

GRASSI

CATIA

PSCPLA58C42G914N

PASCHINI

PAOLA

QDRMNC64M44L424C QUADRANTI

MONICA

SPNRRT57R55L424M

ROBERTA

SAPIENZA

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Policlinico San Giorgio S.p.A. - Casa di
cura privata
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste
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19
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TREVISAN

BTTSNT68E64L483Q

BUTTAZZONI SIMONETTA Ordine dei medici di Udine

CCTTZN75C30L483M

CECUTTI

TIZIANO

CSSLNE69E47L483D

CUSSIGH

ELENA

GBRGRL66S56L219K

GABRIELLI

GABRIELLA

GMLPRI64L58L483O

GEMOLOTTO PIERA

MNZPLA72T67L483I

MENAZZI

PAOLA

PRRRRT72B11L483X

PIRRO'

ROBERTO

PZZCHR79C53G888A

PIZZATO

CHIARA

Società Cooperativa Itaca

SNTCTN70R67L424R

SANTIN

COSTANZA

Ordine dei medici di Trieste

SNTDRN61P63L424W

SANTORELLI

ADRIANA

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

SCRTZN77M68A662O

SCORCIA

TIZIANA

TRCSLV69C45L736P

TRICHES

SILVIA

TBRRTI61S53L483H

TUBARO

RITA

MCGGRG56L03C991N MUCIGNAT

PAOLA

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

TRVPLA61T58L483T

GIORGIO

Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Casa di cura Città di Udine
Ente per la Gestione Accentrata dei
Servizi Condivisi
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"

Casa di Cura Salus - Policlinico
Triestino
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"

Ritenuto di procedere all’istituzione dell’Elenco regionale degli Osservatori della qualità quali
soggetti esperti in materia di formazione a cui assegnare le attività previste dall’Osservatorio
per la qualità della formazione continua.
Visti:
- il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali”
di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 277/2004;
- il Decreto n. 469/2017 recante “Articolo 10, comma 4 della legge regionale 12/2009
Norme di organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia: modifiche e nuova approvazione”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 1457/2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di sostituto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia, in capo al dirigente esterno, dott. Franco Sinigoj, a decorrere dal 1°
ottobre 2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore centrale salute; integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- il Decreto n. 1313/2017 con il quale viene disposto che per i casi di assenza o di
impedimento del direttore centrale sostituto dott. Franco Sinigoj l’incarico sostitutorio è
conferito al dott. Giuseppe Tonutti, direttore dell’Area servizi assistenza ospedaliera.
Tutto ciò premesso

Decreta
1)

istituire l’Elenco regionale degli Osservatori della qualità quali soggetti esperti in
materia di formazione a cui assegnare le attività previste dall’Osservatorio per la qualità
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2)

della formazione continua;
definire il predetto elenco composto come di seguito;
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3)

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
ANTONELLA
Integrata di Trieste
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 ANTONELLA
"Bassa Friulana-Isontina"
Azienda Sanitaria Universitaria
ORNELLA
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
LORETTA
Integrata di Udine

BRBMRN56H51F356T

BARBO

MARINA

BLGNNL62A52L424Z

BOLOGNA

CSTNNL67R53G284V

COSTANTINI

DLBRLL64A44L483O

DAL BO'

DPLLTT73M58G888C

DE POL

DCRCNZ63L55G284C

DECORTI

CINZIA

FZLNNA62C57C292K

FAZIOLI

ANNA

GLZLBT68E65Z114J

GALIAZZO

ELIZABETH

GRSCTA70E50L483X

GRASSI

CATIA

PSCPLA58C42G914N

PASCHINI

PAOLA

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Policlinico San Giorgio S.p.A. - Casa di
cura privata
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

QDRMNC64M44L424C QUADRANTI

MONICA

SPNRRT57R55L424M

SAPIENZA

ROBERTA

TRVPLA61T58L483T

TREVISAN

PAOLA

BTTSNT68E64L483Q

BUTTAZZONI SIMONETTA Ordine dei medici di Udine

CCTTZN75C30L483M

CECUTTI

TIZIANO

CSSLNE69E47L483D

CUSSIGH

ELENA

GBRGRL66S56L219K

GABRIELLI

GABRIELLA

GMLPRI64L58L483O

GEMOLOTTO PIERA

MNZPLA72T67L483I

MENAZZI

PAOLA

PRRRRT72B11L483X

PIRRO'

ROBERTO

PZZCHR79C53G888A

PIZZATO

CHIARA

Società Cooperativa Itaca

SNTCTN70R67L424R

SANTIN

COSTANZA

Ordine dei medici di Trieste

SNTDRN61P63L424W

SANTORELLI

ADRIANA

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

SCRTZN77M68A662O

SCORCIA

TIZIANA

TRCSLV69C45L736P

TRICHES

SILVIA

TBRRTI61S53L483H

TUBARO

RITA

MCGGRG56L03C991N

MUCIGNAT

GIORGIO

Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Casa di cura Città di Udine
Ente per la Gestione Accentrata dei
Servizi Condivisi
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"

Casa di Cura Salus - Policlinico
Triestino
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"

di stabilire che gli Osservatori della qualità, che opereranno in regime di servizio con
oneri a carico degli enti di appartenenza, espleteranno il loro incarico sulla base delle
indicazioni fornire dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
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4)
5)
6)

sociali e famiglia;
l’Elenco di cui al presente atto potrà essere integrato sulla base di nuove necessità;
incaricare l’Area risorse umane ed economico – finanziarie di curare ed aggiornare la
pubblicazione dell’elenco degli osservatori della qualità sul portale regionale ECM;
di trasmettere copia del presente atto ai legali rappresentanti degli enti del Servizio
sanitario regionale ed ai legali rappresentanti dei provider ECM accreditati dalla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore centrale sostituto
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente
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