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Il Dirigente dell’U.O.S.D. Formazione, Dott.ssa Antonietta Orlacchio, relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che l’Azienda Sanitaria di Potenza riconosce la centralità delle risorse umane nel processo di 

miglioramento continuo dei servizi sanitari ed attribuisce un valore altamente strategico all’attività di 

formazione di tutto il personale; 

Considerata la necessità di offrire al personale dell’ASP un utile strumento di riferimento per la fruizione 

delle opportunità formative aziendali; 

Vista la proposta di “Regolamento per la partecipazione del personale ASP ad eventi formativi interni ed 

esterni”, elaborata dalla U.O.S.D. Formazione ed allegata al presente atto; 

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  approvare la proposta di “Regolamento per la partecipazione del personale ASP ad eventi formativi 

interni ed esterni”, elaborata dalla U.O.S.D. Formazione ed allegata al presente atto 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 4 

del 13.01.2022; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 Approvare la proposta di “Regolamento per la partecipazione del personale ASP ad eventi formativi interni 

ed esterni”, allegata al presente atto. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Giampaolo Stopazzolo    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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PREMESSA 

In considerazione della centralità che assume la risorsa umana nel processo di miglioramento continuo dei 

servizi sanitari, l’ASP attribuisce un valore altamente strategico all’attività di formazione di tutto il personale. 

La partecipazione alle attività formative promosse dall’Azienda rappresenta pertanto un diritto ed un dovere 

per i dipendenti.  

Il presente Regolamento si pone l’obiettivo di disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività formativa 

del personale dell’Azienda Sanitaria ASP. 

NORME DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ASP AD 

EVENTI FORMATIVI INTERNI (ECM E NON) 

La partecipazione dei dipendenti ad eventi formativi aziendali deve essere concordata ed autorizzata dal 

Responsabile del servizio di appartenenza. 

Il Responsabile deve garantire pari opportunità di partecipazione dei dipendenti ai vari momenti formativi 

tenendo conto dell’attinenza dell’offerta formativa alle attività svolte dal personale all’interno del servizio e 

della frequenza storica alle iniziative formative. 

La partecipazione a eventi formativi aziendali può avvenire in una delle due seguenti modalità: 

a) essere autorizzata dal Dirigente responsabile con utilizzo degli istituti contrattuali per la formazione 

facoltativa; 

b) essere autorizzata dal Dirigente responsabile come attività di ufficio. In tal caso la formazione 

rientrerà nelle ore di presenza ordinarie. 

I dipendenti devono in particolare: 

-registrarsi sulla piattaforma ASP della Formazione http://www.formazioneasp.it con completa 

compilazione dei dati richiesti e preiscrizione allo specifico corso; 

-presentarsi puntuale per l’inizio dell’attività formativa indicata dal programma; 

-firmare il registro presenze sia in ingresso, all’inizio dell’evento, che in uscita, alla fine dell’evento. La 

mancata apposizione della firma in entrata e in uscita comporta il mancato riconoscimento della presenza 

all’evento e la mancata acquisizione degli eventuali crediti ECM al personale del ruolo sanitario; 

-compilare in ogni sua parte la documentazione che viene fornita dalla U.O.S.D. Formazione: 

 • questionario pre-test (se previsto); 

 • schede di valutazione/gradimento dell’evento; 

 • schede di valutazione Docenti; 

 • questionario di valutazione dell’apprendimento. 

La mancata compilazione e consegna delle schede e dei questionari di cui sopra non dà diritto al personale 

del ruolo sanitario ai crediti ECM. 

La percentuale di frequenza necessaria per il riconoscimento dei crediti ECM è del 90% delle ore previste 

per l’evento formativo (come da indicazioni dell’AGENAS). 

http://www.formazioneasp.it/
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Eventuali uscite anticipate o entrate in aula posticipate sono segnalate sul registro al fine di calcolare la 

percentuale di presenza che dà diritto all’attribuzione dei crediti.  

Un certificato di frequenza giornaliero, utile a giustificare l’eventuale mancata timbratura nei servizi di 

appartenenza, è rilasciato, a richiesta del partecipante, al termine della giornata formativa. Esso riporta il 

nominativo, il titolo del progetto/evento, il giorno e il monte ore di effettiva presenza. 

Un attestato di partecipazione viene inviato via mail ai partecipanti ai quali non vengono assegnati crediti 

ECM (amministrativi, OSS, ecc.).  

L’attestato ECM è inviato via mail ai partecipanti al termine del corso accreditato entro tre mesi dalla chiusura 

dello stesso.  

Un attestato relativo all’attività svolta viene rilasciato ai docenti esterni qualora ne facciano richiesta al 

momento della accettazione dell’incarico. 

Il dipendente preiscritto deve comunicare, prima del termine stabilito per le iscrizioni, l’eventuale rinuncia 

alla partecipazione all’evento. Ciò per permettere l’inserimento di partecipanti rimasti esclusi per esubero 

delle richieste. 

La mancata partecipazione in un anno a due eventi, a cui si è stati ammessi con iscrizione confermata sulla 

piattaforma ASP, determina l’ammissione a fondo lista negli eventi dell’anno successivo. In tale circostanza 

la partecipazione è possibile solo in caso di disponibilità di posti non attribuiti. 

 

 CASI PARTICOLARI 

Non può partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione: 

-il personale inserito in turni programmati o reperibilità; 

-il personale assente dal lavoro in astensione facoltativa per aspettativa, in astensione obbligatoria per 

maternità, in malattia, in infortunio, in permesso L.104/92 e altri permessi retribuiti. 

Il personale che per motivi di malattia o infortunio o per motivi di servizio non ha potuto frequentare o 

concludere un corso ha diritto: 

-alla partecipazione ad un possibile corso di recupero, qualora vi siano i contingenti numerici per poterlo 

attivare; 

- all’ammissione preferenziale ad un corso simile per contenuti, se richiesto.    

Il personale che effettua il part-time partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione concordando 

preventivamente con il dirigente la variazione della giornata o del periodo lavorativo, qualora non 

coincidente con l’orario predeterminato. 

NORME DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI AI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI 

I progetti/eventi formativi aziendali possono essere aperti anche a partecipanti esterni prevedendo 

l’eventuale ripartizione dei posti tra i dipendenti e i partecipanti esterni. 

La possibilità di ammissione di discenti esterni deve essere chiaramente indicata dal Dirigente Responsabile 

della U.O. proponente l’evento e subordinata alla disponibilità dei posti determinati nonché al pagamento di 

una quota di partecipazione. 
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Detta quota di partecipazione è stabilita per ciascun corso in considerazione dei costi sostenuti per 

l’attivazione dello stesso.  

Sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione i dipendenti delle Aziende sanitarie e ospedaliere 

della Regione Basilicata, dei dipartimenti regionali e gli operatori direttamente impegnati nei servizi 

dell’Azienda gestiti in convenzione o per operatori delle Aziende/Enti con i quali è attivo un rapporto di 

collaborazione. 

I proventi derivanti dalle iscrizioni di partecipanti esterni sono destinati alla copertura delle spese vive e 

all’incremento del Fondo Formazione. 

L’iscrizione al corso per coloro i quali sono tenuti al versamento della quota di iscrizione viene effettuata con 

registrazione e preiscrizione sul portale http://www.formazioneasp.it    .  

L’ammissione dei discenti esterni avviene, fino all’esaurimento dei posti previsti, sulla base dell’ordine 

d’arrivo delle preiscrizioni. 

La U.O.S.D. Formazione, comunica via e-mail l’accettazione della richiesta, chiede ai partecipanti esterni 

paganti il perfezionamento dell’iscrizione all’evento con il versamento sul c/c dell’ASP della quota prevista. I 

partecipanti esterni paganti provvedono a trasmettere la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di 

partecipazione entro i tre giorni successivi alla comunicazione dell’ASP. 

Il partecipante esterno può chiedere la restituzione della somma versata entro il quinto giorno prima della 

data dell’inizio del corso, con una trattenuta di € 10 per spese amministrative. Oltre tale data il titolare del 

versamento può chiedere ed ottenere la restituzione solo del 20% della somma versata. In alternativa 

l’iscritto esterno può comunicare il nominativo di un altro partecipante in sua sostituzione, senza alcuna 

penalizzazione economica. Non è riconosciuto il diritto al rimborso in caso di assenza nel giorno previsto per 

l’evento indipendentemente dalla gravità della causa che ha impedito la frequenza. 

Il partecipante esterno iscritto ed ammesso alla partecipazione ad eventi formativi dell’ASP deve attenersi 

alle norme previste per il personale interno dell’ASP. 
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NORME DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ASP AD 

EVENTI FORMATIVI ESTERNI  

La partecipazione alle attività di aggiornamento esterno può avvenire in modalità obbligatoria o facoltativa. 

FORMAZIONE IN REGIME OBBLIGATORIO  

L’aggiornamento extra aziendale in regime obbligatorio è riservato, per tutto il personale, a corsi, seminari, 

stage, meeting, giornate di studio presso Ospedali, Centri di Ricerca, Università e Enti specializzati nella 

formazione nei soli casi in cui non è possibile e conveniente per l’Azienda attivare processi formativi interni.  

Viene riconosciuto l’aggiornamento obbligatorio per la partecipazione ad iniziative che risultano essere 

strettamente connesse alle attività professionali svolte dal dipendente e dalle quali deriva una ricaduta 

diretta sulla Struttura di appartenenza.  

Le iniziative formative esterne con carattere di obbligatorietà, devono essere autorizzate dal Direttore 

Generale, acquisito il parere del Dirigente del livello organizzativo di afferenza, e devono ottenere l’assenso 

del Servizio Formazione per la copertura dei costi.  

Tale formazione è riconosciuta come effettuata in orario di servizio e a spese dell’Azienda. 

La partecipazione a master e corsi di perfezionamento non può essere autorizzata con costi a carico 

dell’Azienda. 

I costi per la partecipazione ad attività di tipo convegnistico e congressuale non possono gravare sull’Azienda, 

salvo casi di comprovata validità e motivazioni particolari che saranno valutati volta per volta dalla Direzione 

Strategica.  

1. Autorizzazione preventiva 

Una volta identificata l’iniziativa di interesse per la Struttura, il dipendente deve compilare il modulo di 

autorizzazione preventiva (sempre disponibile nella versione più aggiornata, nell’Area Formazione del sito 

aziendale), sottoporlo alla firma del Dirigente del livello organizzativo di afferenza per il parere ed inviarlo 

almeno 15 gg prima dello svolgimento dell’iniziativa, tramite protocollo,  alla U.O.S.D. Formazione per la 

verifica della disponibilità di budget per la Formazione e la successiva autorizzazione del Direttore Generale.  

In allegato all’apposito modulo occorre inviare la locandina o copia del programma dal quale si deve evincere 

la sede, la data di svolgimento, l’ente organizzatore e l’eventuale accreditamento ai fini ECM. 

In caso di ritardo rispetto ai termini di presentazione previsti, non è garantita la presa in carico della richiesta 

né l’eventuale tempestiva comunicazione di diniego. 

Le istanze che pervengono alla U.O.S.D. Formazione successivamente alla data di inizio o nei tre giorni 

precedenti l’evento sono automaticamente respinte. In tal caso non sono riconosciute le eventuali spese di 

partecipazione già sostenute dal dipendente.  

Di norma è autorizzata la partecipazione di un solo dipendente per ciascun tipo di corso, salvo casi di motivata 

necessità espressa dai dirigenti.  

Nel corso dell'anno solare può essere autorizzata la partecipazione ad un solo evento formativo esterno per 

lo stesso dipendente. 

I dipendenti autorizzati a partecipare ad eventi formativi esterni ed impossibilitati a prendervi parte devono 

dare immediata e giustificata comunicazione alla UOSD Formazione che provvede a concordare con l’ente 
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erogatore una eventuale sostituzione. Nel caso di partecipazioni autorizzate e non effettuate, o solo 

parzialmente effettuate, per motivi di salute o di servizio, opportunamente documentati, possono essere 

rimborsate le spese già sostenute che non sono rimborsabili da chi le ha incassate, ovvero le eventuali penali 

applicate al rimborso da parte di terzi. In caso di mancata partecipazione senza adeguata giustificazione, l’ASP 

recupera le somme versate per la iscrizione all’evento addebitandole al dipendente autorizzato. 

2. Quota di iscrizione 

I dipendenti autorizzati a svolgere attività formative fuori sede per le quali è previsto il pagamento di una 

quota d’iscrizione devono chiedere all’Ente organizzatore l’emissione e l’invio della fattura, in formato 

elettronico, all’Azienda Sanitaria ASP che provvede direttamente al pagamento. 

La fattura deve essere così intestata: 

Azienda Sanitaria ASP di Potenza 

Via Torraca 2 – 85100 Potenza 

Cod. fiscale e P.IVA 01722360763 

Codice Univoco Ufficio (IPA) UFKRGX 

I corsi di formazione/aggiornamento del personale dell’Azienda sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

n. 633/72, come sostituito dall’art. 14, lett. b) della Legge n. 537/1993, salvo i casi di non esenzione previsti 

dalla vigente normativa e comunicati dall’Ente formatore. 

Nei casi di esenzione IVA per l’Azienda, nel rispetto dei criteri di economicità, non è rimborsata la quota 

relativa all’I.V.A. per pagamenti effettuati direttamente dal dipendente. 

Qualora la quota di iscrizione comprenda le spese di vitto e alloggio, ciò deve risultare dalla documentazione. 

Il limite delle spese d’iscrizione per singolo stage/corso nonché il budget complessivo delle spese di iscrizione 

per la formazione esterna dell’ASP sono individuati di volta in volta nell’ambito dell’annuale “Piano di 

Formazione aziendale”.  

3. Rimborsi 

La prenotazione e il pagamento anticipato delle spese per la partecipazione a iniziative formative esterne 

sono a carico dei dipendenti. 

Per il riconoscimento delle spese sostenute il dipendente deve consegnare alla U.O.S.D. Formazione: 

- copia dell’attestato di partecipazione; 

- documentazione giustificativa delle spese sostenute (biglietti viaggio, scontrini fiscali, ricevute, 

ecc.).  

In caso di smarrimento, la succitata documentazione non può essere sostituita con autocertificazioni. 

Tutte le spese devono essere debitamente documentate con ricevuta fiscale: 

• in originale; 

• individuale (intestata al singolo partecipante); 

• con riferimento all’arco temporale immediatamente precedente e/o successivo allo svolgimento 

dell’evento formativo; 
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• con la descrizione della spesa effettuata di cui si chiede il rimborso (non sono rimborsate spese non 

specificate). 

Le spese rimborsabili sono relative esclusivamente alle voci e ai massimali di seguito specificati. 

 

3a) Spese pernottamento  

Le spese per il pernottamento sono rimborsate previa presentazione di ricevuta fiscale intestata 

all’interessato e completata dai seguenti dati: 

- La denominazione dell’hotel 

- Il numero dei pernottamenti ed il relativo costo unitario. 

È autorizzato il rimborso delle spese della struttura ospitante fino alla soglia max di euro 140,00 a notte 

categoria 4 stelle. 

Le tasse di soggiorno sono rimborsabili su presentazione di regolare ricevuta.  

Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per il pernottamento relativo ai giorni di svolgimento 

dell’evento. Le spese per il pernottamento nel giorno precedente l’evento e quello successivo allo stesso 

sono rimborsate qualora la sede di svolgimento non possa essere raggiunta nella giornata di inizio in tempo 

utile alla partecipazione e non consenta comunque di raggiungere il proprio domicilio entro le ore 21. 

Il dipendente è tenuto a presentare la documentazione di spesa riferita alla fruizione di “camera singola” o 

“camera doppia ad uso singolo”. L’eventuale fruizione di “camera doppia” può essere rimborsata fino al costo 

della “camere singola” e deve essere indicata con apposita dichiarazione dello stesso albergatore su specifica 

richiesta del dipendente. 

Il dipendente deve trattenersi nella località sede della formazione per i giorni strettamente necessari alla 

partecipazione all’iniziativa ed è quindi tenuto a rientrare con il primo mezzo disponibile. 

Non possono pertanto essere rimborsate spese per albergo o per viaggio non ricadenti nella ipotesi 

summenzionata. 

Gli extra alberghieri, quali bar, telefono, lavanderia, ecc. non rientrano tra le spese rimborsabili. 

Le spese per il pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la pensione 

completa che devono essere specificate nella ricevuta. Nel caso di mezza pensione o di pensione completa si 

ha diritto al rimborso dei pasti sempre nei limiti stabiliti dal Regolamento.   

 

3b) Spese Pasti  

Sono rimborsabili il pranzo e la cena.  

I pasti possono essere rimborsati solo se la relativa documentazione si riferisce al luogo di svolgimento 

dell’attività formativa o se consumati durante il viaggio di andata e ritorno, purché coerente con il normale 

tragitto. 

Ogni ricevuta deve essere riferita a un solo pasto: 

€ 22,26 per 1 pasto (in caso di permanenza fuori sede oltre 8 ore per attività formativa) 

€ 44,26 per 2 pasti (in caso di permanenza fuori sede superiore alle 12 ore per attività formativa) 
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Per ottenere il rimborso fino al massimale di € 44,26/die è necessario presentare 2 ricevute. 

Eventuali importi superiori sono ricondotti in sede di contabilizzazione ai massimali previsti. 

Il rimborso delle spese di vitto avviene previa presentazione di idonea documentazione individuale dalla 

quale si evince che l’esercizio è abilitato al servizio di ristorazione/vendita prodotti alimentari al dettaglio. 

Dalla documentazione deve risultare la ragione sociale, la natura della spesa con indicazione di ciò che è stato 

consumato o da cui risulti che si tratti di “consumazione pasti” (es. “pasto completo”), il luogo, la data e 

l'importo pagato. 

Non sono rimborsabili scontrini fiscali generici.  

3c) Spese viaggio 

Le spese di viaggio sono quelle sostenute per gli spostamenti necessari per raggiungere la località dell’evento 

formativo e per il rientro.   

Per determinare il rimborso delle spese di viaggio si considera come luogo di partenza e rientro quello del 

comune sede di servizio.   

E’ considerato luogo di partenza quello di residenza o domicilio abituale purché questo sia più vicino alla 

località di destinazione e non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente.  

Per raggiungere la sede dell’aggiornamento il dipendente deve usare di norma il mezzo di trasporto pubblico. 

Il rimborso delle spese di viaggio con mezzo di trasporto pubblico prevede l’utilizzo di qualsiasi mezzo, purché 

nella scelta risulti il più conveniente in relazione al rapporto costi/tempi. Per ottenere il rimborso delle spese, 

il dipendente deve presentare i biglietti in originale. 

In particolare: 

- E’ rimborsabile il biglietto ferroviario con tratta dalla stazione ferroviaria più vicina alla sede di 

lavoro o di residenza, a secondo dei casi, e alla sede dell’evento formativo; 

- Il viaggio in aereo è rimborsabile dietro presentazione del biglietto e delle carte di imbarco qualora 

risulti più conveniente in termini di costi e di riduzione dei tempi di assenza dal lavoro; 

- Sono rimborsabili i biglietti di bus urbani, extraurbani e metropolitane se debitamente obliterati e 

relativi al giorno di arrivo e di partenza dalla località sede dell’evento formativo. Per eventuali altri 

spostamenti occorre indicare il tragitto e la motivazione. 

La categoria del biglietto utilizzato per tutti i dipendenti è quella turistica o economica. 

L’uso dell’auto propria è concesso qualora risulti più conveniente economicamente per l’ASP rispetto all’uso 

di mezzi pubblici o in caso di comprovata difficoltà a raggiungere il luogo dell’attività formativa. Il rimborso è 

pari a euro 0,20 per Km percorso. Il rimborso è riconosciuto per la distanza chilometrica più breve tra quelle 

riportate sul sito www.googlemaps.it tra il luogo di partenza e quello in cui si espleta l’attività formativa. 

La richiesta di utilizzazione del mezzo proprio deve essere indicata sul modulo di autorizzazione. 

L’uso del taxi è consentito, previa valutazione e indicazione del Dirigente del livello organizzativo di afferenza, 

in presenza di specifiche esigenze, tra cui:  

- arrivo/partenza nella/dalla località di aggiornamento tra le ore 22.00 e le ore 6.00, periodo in cui è 

presumibile non siano operativi i mezzi di trasporto pubblici;  

- raggiungimento di luoghi particolari non collegati con mezzi di trasporto pubblici o collegati in 

modo disagevole in relazione al tempo e al numero di mezzi pubblici da utilizzare;  
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- motivi indipendenti dalla volontà del dipendente: es. sciopero mezzi pubblici. 

Oltre all’indennità chilometrica è ammesso il rimborso delle spese di pedaggio autostradale presentando i 

tagliandi o altre forme di pagamento documentate (ad esempio. estratto conto telepass). 

Non è ammesso il rimborso di parcheggi. 

Non verranno rimborsate spese di viaggio quando il mezzo utilizzato risulti diverso da quello autorizzato. 

Qualora il luogo di svolgimento dell’evento coincida con quello di residenza e/o domicilio del dipendente, 

non è accettata alcuna richiesta di rimborso relativa a spese di viaggio. 

3d) Spese non rimborsabili 

Non saranno rimborsate neppure in parte: 

- Le ricevute fiscali dei taxi non valutate e indicate dal Dirigente del livello organizzativo di afferenza 

- Le ricevute di parcheggio del mezzo proprio 

- Le ricevute di noleggio di autovettura 

- Gli scontrini fiscali privi della descrizione dei beni o servizi acquistati 

- Le ricevute pasti e alloggio non fiscali 

- spese di agenzia per prenotazione alberghiera e biglietteria  

- Spese frigobar, telefono, lavanderia in hotel. 

 

4. Stage 

La formazione esterna comprende anche gli stage, ovvero la frequenza, per periodi di tempo determinati, di 

centri, istituti, laboratori, strutture di altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere che abbiano dato il loro assenso, 

allo scopo di compiere studi speciali o di acquisire tecniche particolari, indispensabili per il buon 

funzionamento dei servizi. 

L’autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale su richiesta motivata del Direttore della Struttura di 

riferimento. Nella richiesta devono essere specificati, oltre al periodo di assenza, l’entità delle spese che si 

intende rimborsare, la motivazione della scelta dell’Ente/struttura. Alla richiesta di autorizzazione deve 

essere allegata: 

- la documentazione relativa alla richiesta indirizzata all’Ente presso cui dovrà svolgersi lo stage,  

- l’assenso esplicito dello stesso,  

- il programma di apprendimento concordato,  

- il nome del/dei tutor,  

- gli orari di frequenza.   

Tale richiesta di autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione preventiva di cui al punto 1. Al 

rientro dallo stage il dipendente è tenuto a presentare alla U.O.S.D. Formazione un’attestazione di frequenza 

e la documentazione utile al rimborso delle spese sostenute. 
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Le frequenze di cui sopra possono essere svolte ricorrendo all’istituto del comando finalizzato così come 

disciplinato dalla normativa contrattuale vigente. 

5. FAD 

La formazione esterna comprende corsi, seminari, stage, meeting, giornate di studio, workshop, FAD in 

piattaforme di enti esterni. 

 

FORMAZIONE IN REGIME FACOLTATIVO 

L’aggiornamento facoltativo esterno viene attivato su richiesta del dipendente, con autorizzazione del 

Dirigente del livello organizzativo di afferenza. 

Il dipendente può utilizzare i seguenti istituti previsti dai CCNL: 

- n. 8 giorni nell’anno di assenza retribuita (aggiornamento facoltativo -area dirigenza) 

- n. 8 giorni di permesso retribuito (aggiornamento facoltativo -area comparto)  

- utilizzo riserva oraria (solo per il personale dirigente) 

Le spese di iscrizione, viaggio e soggiorno per la partecipazione all’evento formativo esterno in regime 

facoltativo sono a carico del dipendente. 

L’autorizzazione alla partecipazione a eventi formativi facoltativi esterni deve essere trasmessa alla U.O.C. 

Gestione del Personale. 
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La Normativa di riferimento per la redazione del presente Regolamento è la seguente: 

 •L. 836/73 “Tratta mento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” 

 •D.P.R. 513/78 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato. 

•L. 417/78 Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali 

•D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. 

•CCNL Area del Comparto integrativo del CCNL del 07.04.1999, sottoscritto il 20.09.2001 –art. 44 

“Trattamento di missione” per le parti non disapplicate dall’art. 1, c. 213 della L. n. 266/2005 e dall’art. 6, c. 

12 del DL n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 

•CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria integrativo del CCNL 08.06.2000, sottoscritto il 10.02.2004 

–art-32 “Trattamento di missione” per le parti non disapplicate dall’art. 1, c. 213 della L. n. 266/2005 e 

dall’art. 6, c. 12 del DL n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 

• CCNL Area del Comparto 2016-2018 art. 54 e art. 55 

•Art.1, comma 213, legge 23/12/2005, n.266  

•Art.6, comma 12, D.L. 78/2010 (legge di conversione n.122/2010)  

• D.P.R. 395/88 Art.5 

• ARAN Orientamenti applicativi_M119 - Per le trasferte superiori alle 12 ore, come deve intendersi la 

locuzione 'fino a quattro stelle' utilizzata al comma 2 dell’art. 30 del CCNL del 16 maggio 2001 in relazione 

al rimborso delle spese di pernottamento? 

• ARAN Orientamenti applicativi_M120 - Come avviene il rimborso per le spese di viaggio, in considerazione 

del fatto che non vi è alcun riferimento in proposito nel CCNL integrativo del 16 maggio 2001?  

• ARAN Orientamenti applicativi_M123 - E’ possibile considerare come attività lavorativa il tempo di viaggio 

occorrente ai dipendenti per recarsi nel luogo ove è comandato a prestare la sua opera e, 

conseguentemente come lavoro straordinario il tempo eccedente il normale orario di lavoro giornaliero? 

• ARAN Orientamenti Applicativi RAL011 - Ulteriori chiarimenti su trattamento di trasferta e ore di viaggio 

• ARAN Orientamenti Applicativi- RAL 009 Se per raggiungere la località della trasferta il dipendente deve 

mettersi in viaggio in una giornata non lavorativa, come devono essere retribuite le relative ore di viaggio? 

• Deliberazione n. 208 2013/PAR del 16 aprile 2013 – Corte dei Conti sezione Regione Emilia Romagna 

• Deliberazione ASP 2021/00326 del 03/05/2021 “Rimborso spese di missioni: programmazione 2021”. 

• Accordo Stato – Regioni del 19/04/12 “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee Guida 

per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011 -

2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio 

della qualità, liberi professionisti” e relativo regolamento “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei 

provider nazionali e regionali/province autonome”; 

• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 02/02/2017 

• Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM (in vigore per gli eventi validati a partire dal 

01/01/2019)- Commissione Nazionale Formazione Continua 


