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Delberazione Numero

Premesso che con la L. R. 1?^IZ}AB b
Aziende Sanitarie AsL I Ci1,/enosa. ASL
provinciale ASP di potenza:

Regione Basilicata ha provveduto all,accorparnento del{e
2 di Potenza ed ASL 3 di Lagonegro ìn un,unica Azient1a

r'ié I

fi*nsidei;t* ,:ii* i:*lie crsrrcilt i\zien,:e ,.,ei'r!varto r.:lii:i;:,1ì cirtuii ,Ji,.,er§i pe;. i; dele;"nine:;i:i:e iei
':**ipelsiuei c,3.3ei-*ii nei ccisr ili f.:r'i.la:;c.le ec sggiorn;nienio dei pelso*aie,

Ritenr^lto dt icver segi:ire procecure ;ssrrate a c;'itei'! di :.;nlfcrrnità e ii-aaoai-eiì;a ;ei" la leiiib;-r:i;r*
ciei sopraciiato personale docente: :

visto altresi il "Regofanrento appiicativo dei criteri *ggettivi deli'Acccr.co stato-Regioni del S
;-rlvel.'ihi"e 2f0ii', apci'Cr.,àto ii l3 Cenna:.-r l0i0 i,ralla Comi"yris*ione eaziolrale p.e: !a. iormaeicrr*
:"'riìi;ilua sl* gir:;r'ec€, F1$t'i'uiiiiezo iecito d*iia s;Jonscrizz't;ior*, r-.ire ; p-o.-icer crgtl-r:e:atori ili
progranimi ed eventi educazionaii per |'ECM dei professionisti della sanità adottino uno specifico
documento sulle regole e procedure per il pagamento di rimborsi e onorari al personaie coinvolto
ne ll'org a niz zaziane e reafizzazion e de i prog ra m m i f orm ativi :

vista la nota della segreteria ECM dell'AGENAs prot. 00062.17 del 20 giugno 2011, con
veniva comunicato all'Azienda sanìiaria ASP di Potenza l'avvenuta regrstrazione come
prowisorio ECM nazionale per 14 rresi:

la quale

Provider

vista la circolare n'2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del iavoro della saiute è dele politiche
socìali "Tipologia dei soggetti promotori. amrnissibitità delle spese e massimali di costo per Ie
attività rendicontate a costi reali e cofinanziate dal fondo sociale europeo za07-2a13 neil,ambito
dei progranrmi operativi nazronali (P.O.N.)" che prevede nel "Capitolo B) $pese retative alle risorse
unlane Paragrafo a)Personalé docente" i costi relativi ai soggetti che svolgono attività di docenza,
inquadrati per fasce di appartenenza sulla base di deterrninati requisiti professionaii;

consideràto che detta circclare è stata presa a riferirnento dal Dipartirrento Formazione della
Region* tsasilicata per la determinazione dei compensì cler personale coinvolto neil,organizzaeione
e reaiizzazione dei programmi formativi:

)r)iìr.11 iJi I :,i Ì..11(:tit.1__, :l:: 1,;,:t;l .i ::, :i



Vista la proposta' del "Regolanrento per la determrnazione dei contpensi reiativi all'attività di

formazione ed aggiornamento svolta dal personaie dipendente e dai docenti esterni nell'Azienda

§anitaria ASP oi Potenza" - predisposta daila Tecnostrutiura di §taff Area Innovazione, Ricerca e

Formazione - che discrplina la cori'esporisione dei ccmpensi ai dccentì esterni e al personale

dipendente dell'Azienda per attivìta di fornraeione e di aggiornamento svolte nell'Azienda §anitaria

ASP di Potenza;

Ritenuto di dorrer approvare ia orcposta del Regotarnenio per la determinazione dei comoensi

Ieiaiivr allattrv;ià di fo;';'i:azic;le e d; àEEicì"iìànienio svclta cai c3;sci:aie iJipen,ienie e lja: docenf,

esternl nell'Azienda Sanitaria ASP d, Polenza", suddivisa come di seguito specificato:

Art. 1 (Finalità)
i.L a t À+L;r- J; -^-r:---*;^^^\/1r ; / {f1rr,("/ttv,.Jt crl-ruttuzt/-ruÌ,{:,1

Art. 3 (Retribuzione del personale docente esterno)

Art. 4 iRetribuzione del personale docente interno)

Art. 5 (Riduzione deicompen-ci per casÌ pa,ticoiari)

,i',r+.6 {Ccm§ecsi pe;'*ttivìtà iormai!ie $i Oalii;c:are tii*;i,ar;,.*. c:ri:r'ih'r:$;';3 e ir,.irrl,rài;oi:+)

A,'i. 7 iimpegni Cel pe;sonale dcce,;te)

Art. 8 (Spese di viaggio, vitto e alloggio del personaie ìnterno ed esterno)

Visto il parere favorevole del Collegio di Dìrezione espresso nella seduta del

§entiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Diretiore Sanitario:

DELIBERA

1. di richiamare la narrativa che precede che sì intende qui materialmente riportata e trascritta
quale parte integrante e sostanziale della presente,

2. di approvare ia proposta del *Regolamento per la determinazione dei compensi relativi

all'attività di formazione e di aggiornamento svolta dal personale dipendente e dai docenti esterni

nell'Azienda §anitaria A§P di Potenza", suddivisa come di seguito specificato;

Art. 1 (Finalità)

Art: 2 iAmbito di applicazionei

Art. 3 {Retribuzione del personaie docente esterno)

Art. a (Retribuzione del personale docente interno)

Art. 5 (Riduzione dei compensi per casi particoiari)

Art. 6 iCcmpensi per attività forntative di rartico;are rilevanza, cornplessità e innovazione)

A*. ? Iifi*egni del sersonale ij*cer:iei

ffi
T

§
t)



Art. I (§pese dmiaggio, vitto e ailoggio del personale ir..terno ed esterno)

3' di notificar"e la presenie delibei'azrone, ognuno per il seguito di competenza. alla iecnostruitura
di Staff Area innovazione. ricerca e forrnaeione e aite arganizzazioni sindacali:

4. ia presente ncn comporta oneri

iletto "Regolarnento per la deterrninazicne dei ccn:cen:: r*lativi all'cttività ci lcrnazt*i.re e di
aggiornamento svolta dal personale dipendente e daidocenti e§terni nell'AzÌenda sanitaria ASp di
Pctenza" viene atlegato al prsssyrte aito per costituirne oar-te rntegrante e sostanziaie

r' i .t'-,-i
L'rsTRu iicnE t 

.:l'" 
'

4r;tonella 0rlacchro

iL §IRETIORE SANI TARIO
0R. ',lrussprE NicorÒ Cucruo

':

IL DIRETTORE 6Ei![RAtE
DR. LlaRto Manr"q

I L Ù i R ET'ICR E A.TAM I N Ì STRATIVO
Dorr 554. Cnrs lr.,\rup. lvlccr:a
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-6-**O -=*'AI*ENTO PER LA DETERi'JiiN^,,ONE DEI COMPENSI RELATIV, ALL'ATTIViTA Di

FORMAZIONE E DI AGGIORùÀIiATIVTO SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE É DAI

béò; ffi i ;èi s"i I ir e r_r_,p.zr 
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Si ;:ttesta che copia conforme delta presente deliberazione è stata trasmessa in da't-a

all'Unità OPerativa 

-
Tecnostruttura di staff Area innovariole,J,cg§q s fo!"92'9!9:qqt!

e atte Unità OPerative

ll oresente atto si conrpone di n' 5 pagine / Pagina S'di 5



REGOLAMENTOPERLADETERMINAZIONEDE,ICoMPENISIII.ELz\TIVI
ALL'ATTIVITADtFoRMAZIoxBEDAGGIORNAMENTOSVOI,TADAL
PERSONALE DIPENDENTE E DAT DOCENTT ESTERNI NELL'AZIENDA SANITARIA

ASP DI I'OTIiNZA

Art. I

(Finalità)

llpresentelìegolarnentodisciplirralacorresponsione<leicornpensiaidocerrtiesterniealpersonale

dipe,rlente rJe*Azienda per attività cli rormazione e di aggiornarnento svohe *el'Azienda sanitaria AsP di

pctcnza. r)ctto ltrgorrri:rciito è stiìto ieclatto iacendo ritèri*re*to alla circ.iare rr'2 cicl 2 lobbraitr 2009 iìcl

Mrnrstero cler ravoro cre,a salute e deile politiche sociali "Tiporogia crei so-ugetti pron-rotori, ammissibilità

celle spese e massimari di costo per le attività rendicontate a costi reali e cotìuanziate dal io,d. s.ciale

Jiifcrpe(ì l0f;7-:[) ì,] iir;l!'aull-,i'rU dci Ur',.rgr'at!titti opctitt'iVi trazi''lr.raii iP o \i )"

Art. 2

(Arnbito di aPPlicazione)

ri i ilg!li rlriì i1 i l 1c r t'l'")ri':'ì i l i z''iile c/tr p}:olìlossri ria i i' i\zicnd a'

Art.3

(Retribuzione del personale docente esterno)

per il personale docente esterllo sono previste tre fasce di livello di retribr-rzione' definite come segue:

Fascia A: doce.ti di og.i grado del sistema universitario/scolastico e dirigerrti dell'Amr,i.istrazio,e

pubbrica irnpegnati in anività formative proprie del settore/materia di appa(enenza e/o di specializzazione;

fìrnzionari dell,Amrninisrrazione pubbrica impegnati in attività formative proprie clel settore/rnateria di

apparlenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di

ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appanenenza elo di

specializzazione; clirigenti d'aziencla o imprenditori impegnati in attività del settore di appaftenenza' con

esperienza professionale almeno quinquennare nel profìro o categoria «li riferiurento; esperti di settore senior

e professionisti irnpegnati in attività cli docenza, coll esperienza professionale almeno quincluennale nel

profìlo/rnateria oggetto della docenza' 
.. t: rrl t ..^ )._,,.,rn .huto

Massimale di c:osto : lll&r. € 100,aÙ/ora, al lorcÌo rti lrpef, al netto (ti IVA se dovuta e clella qllotct contrl

previdenziale ObhligatoriL, e comtmque non superiore ad € 500,00 al giorno'

Irascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari clell'Arnrninistrazione P,bblica i,rpegnati in

attività proprie del sefforeirrateria cli appartene nza elo ili specializzazione; ricercatori Junior con esperienza

alnretro triennale .'li tlocetlza c/o di ctlntluz-ioneiqestieue progetti llel §ettore ''li intercsse: prclèssiorlisti tr



esperti con esperienza almeno kiennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti
oggetto della docenza.

Ma'ssimale di costo : nlox' €' 80,00/ora, al lorclo cti lrpef ar netto eti IVA ,se dovuta e creilct quota contrihutoprevidenziale ohhrigatorio, e comunque non superiore act € r00,00 ar giorno.

Fascia c: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con comp etenzaed esperienza professionare ner settore;professionisti od espertijunior impegnati in attività proprie der seftore/materia oggetto dera docenza.Massimale di costo : max' € 50,00/ora, al lorclo di lrpef ar netto di IVA se dovuta e deya quota contributo
i're'tidenziule ,bhiigalorir;. c t.rJ,t,rlqt, i.!L)11 ,t,periore ad €: 250,0{} ul giorn,.

.{rÉ. 4

(Retribuzione del personale docente interno)

Per ii personaie iccente inle;'nc la retribuzrone ia rrfèrimento aila vigente no,-matir,.a contrattriaie ere*aDirigenza e del comparto che prevede un compenso orario di Euro 25,g2lordiper l,attività didattica svoltaal di fuori dell'orario di servizio' Detto compenso viene ridotto ad E,uro 5,r6 rordi per 
'attività 

didatticasvolta durante l,orario di servizio.

nel settore/materia

trenta per cento.,

Art.5
(Riduzione dei compensi per casi particolari)

Nei casi di codocenza(docenzacontemporanea) icompensi sono ridotti nelra misura deltanto per i docenti esterni che interni.

Art.6
(compensi per attività formative di particolare rilevanza,complessità e innovazione)

Per talune attività formative di elevata rilevanza,compressità e innovazione
esperti di particorare esperienza, possono essere previsti compensi superiori
questo Regolamento, nei rimiti di € 130,00 ad ora e per un massimo di €indicazioni fornite dalla Direzione Strategica.

Art.7
(impegni del personale docente)

L'aecettazione dell'incarico comporta per i docenti, ortre |attività didaftica, re seguenti obbrigatorieprestazioni:

che richiedono l,intervento di

a quelli previsti nell,art. 3 di

650,00 al giorno, secondo le

competenza, I'individuazione degli

a sostegno dell,apprendimento dei

che svolgeranno attività didattica

t La progeftazione didattica necessaria per re aree diobiettivi, dei conrenuti e delle À"r"J"f"gie didatriche.t La predisposizione aer materiare didattico necessariopar-tecipanti (una copia).r Il coordinamento didattico con eventuari artri docentinell'ambito der progetto di intervento formativo.



. 
.l? partecipazione ad eventuali riunioni

didattico. programmazione e coordinamento organizzativo eo Lapredisposizione di eventuali questionari o artre forme di varotazi,ne deil,apprendimento.o La valutazione dell,apprendimento dei partecipanti.
Art.8

(spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno)

I compensi di cui al presente regolamento non sono comprensivi delre spese di viaggio vitto ealloggio ove spettanti' Ai docenti intemi saranno riconosciute solo le spese di viaggio, nel limitemassimo di 1/5 del costo della benzina e ove spettanti. Le spese di viaggio. vitto e airoggio per ilpcrsonaie docenie esieriio saraiiii(l i-icoiiosciute i, iilaiiie ttt arraiupa ai iraitamenio ciei pubbiicidipendenti di pari fascia' ed in ogni caso non potranno essere superiori a quele der Dirigente delral)rihblica A mm i nistrazion,:.

Le spese saranno rendicontate a costi reali e liquidate previa presentazione dei giustificativi di spesain originale.


