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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 aprile 2010.
Definizione delle quote di iscrizione per i corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi e sanitari e dirigenti di struttura complessa, e autorizzazione di moduli integrativi su tematiche attinenti la formazione manageriale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 (suppl.
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 17 gennaio, n. 13).
“Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e
dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per
il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
nazionale”;
Visto il documento approvato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data
10 luglio 2003 in materia di formazione manageriale, nel
quale vengono fissate le linee guida per l’effettuazione dei
corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari,
affidando alle regioni e province autonome il compito di
attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso;
Visto il decreto n. 3245 del 30 dicembre 2009, con il
quale è stata riordinata in maniera organica ed univoca,
alla luce dei provvedimenti di riordino del S.S.R., la disciplina inerente la formazione manageriale per direttori
generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per
dirigenti di struttura complessa delle aziende sanitarie e
sono state regolamentate le modalità organizzative dei
corsi;
Considerato di dover definire le entità delle quote di
iscrizione per i corsi di formazione manageriale ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del predetto decreto assessoriale;
Considerato di dover rettificare l’erroneo riferimento
all’art. 12, citato all’art. 7 del decreto n. 3245/09;
Considerato di dover prevedere l’istituzione di un
modulo integrativo, su tematiche attinenti alla formazione manageriale, riservato ai dirigenti sanitari in possesso
del certificato di formazione dalla cui data del rilascio
siano trascorsi i sette anni di validità;
Considerata l’analisi dei costi effettuata dal Cefpas di
Caltanissetta per la definizione delle tariffe regionali dei
corsi di formazione manageriale per direttori generali,
direttori sanitari ed amministrativi e dirigenti di struttura
complessa;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, sono definite
le quote di iscrizione per le seguenti tipologie di corsi
come di seguito indicato:
1. per la partecipazione ai corsi di direttore generale
di azienda sanitaria la quota di iscrizione non può
superare € 4.500,00;
2. per la partecipazione ai corsi di direttore sanitario
ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale
o ospedaliera la quota di iscrizione non può superare € 4.500,00;
3. per la partecipazione ai corsi di dirigente di struttura complessa la quota di iscrizione non può superare € 3.000,00.
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Art. 2
All’art. 7 del decreto n. 3245/09 si rettifica in articolo
11 il riferimento all’articolo indicato come 12, per mero
errore di stampa.
Art. 3
Sono autorizzati i moduli integrativi, su tematiche
attinenti alla formazione manageriale, riservati ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione dalla
cui data del rilascio siano trascorsi i sette anni di validità,
sanciti dal D.P.R. n. 484/97, all’art. 7, comma 1.
Art. 4
I moduli integrativi non devono superare 1/3 della
durata della formazione manageriale e la relativa quota di
iscrizione non può superare il 30% dell’importo previsto
per i corsi di dirigente di struttura complessa.
Art. 5
Ai fini dell’organizzazione e realizzazione dei predetti
moduli integrativi, di cui al presente decreto, si applicano
le disposizioni contenute nel decreto n. 3245/2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.
Palermo, 12 aprile 2010.
RUSSO
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