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Proposta del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane N° 18 del 17/01/2013 

 

Deliberazione del Direttore Generale 

n° 27 del 22/01/2013 

 

Oggetto: Percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del 
D.L.GS. N. 81/08 – Formazione Generale. 

 
Su proposta  del Responsabile del S. Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane 
 
VISTI 
• il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123”, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed in particolare l’art.37 il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le 
modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede 
di Conferenza Stato regioni, previa consultazione delle Parti Sociali; 

• l’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della 
salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.34, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81 del 21 dicembre 2011, il quale disciplina la durata, i 
contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori e 
delle lavoratrici come definiti all’art.2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, 
nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui allìart.21, comma 1, del medesimo 
D.Lgs, n.81/08; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 02.05.2012 di adozione del 
Programma formativo aziendale per l’anno 2012;  

• la deliberazione del Direttore Generale n° 467 del 10/12/2012 “Recepimento 
deliberazione Giunta Regionale n.32/79 del 24.07.2012 avente per oggetto ”Attivazione 
del sistema regionale di accreditamento come provider residenziale. Linee guida per 
l’organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del Servizio 
Sanitario Regionale”; 

• il progetto formativo “Percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art. 
21, comma 1, del D.L.GS. N. 81/08 – Formazione Generale”, predisposto in 
attuazione del Programma formativo aziendale 2012, allegato alla presente per 
costituirne parte integrale e sostanziale, per il quale risulta preventivato un costo di euro 
30.000 circa; 

• la nota prot.n.2013/01 del 07.01.2013, a firma del responsabile didattico del “Percorso 
formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art.21, comma 1 del Dlgs 81/08-
Formazione generale” che richiama le valutazioni, preliminari alla stesura del progetto 
formativo, basate sulle informazioni acquisite a suo tempo, che hanno motivato la scelta 
di prevedere di organizzare ed erogare la formazione generale in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro nella modalità residenziale, con il ricorso a docenti qualificati interni 
all’Azienda, prevedendo, pur con l’eventuale corresponsione di una retribuzione oraria 
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superiore a quella indicata dall’attuale Contratto Collettivo Nazionale o dal Regolamento 
Aziendale per la Formazione, un significativo risparmio rispetto ai costi derivabili dal 
ricorso a docenti esterni o a formazione in modalità e-learning nonché benefici ulteriori 
quali una valorizzazione delle risorse umane e professionali interne, una migliore 
contestualizzazione della formazione ed un radicamento nell’organizzazione del sistema 
per la sicurezza; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, per poter ottemperare agli obblighi 
formativi in materia di formazione generale dei lavoratori è previsto il ricorso a formazione in 
modalità e-learning  o a formazione in modalità residenziale e che, in tal caso, i docenti 
debbono possedere i requisiti indicati dal succitato Accordo; 
 
RITENUTO che: 
• il ricorso a docenti interni all’Azienda, in possesso dei necessari requisiti, nel valorizzare 

le risorse umane e professionali interne, consente un’offerta formativa meglio correlata 
alle problematiche aziendali specifiche ed un radicamento nell’organizzazione aziendale 
del sistema per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• il ricorso a docenti/tutor interni, qualificati e motivati, ha consentito la realizzazione di 
n.20 edizioni del corso, per un totale di n.80 ore d’aula, con la partecipazione di n.537 
operatori in un arco temporale ridotto; 

• l’acquisto di pacchetti formativi, per la fruizione della formazione in modalità e-learning, o 
l’organizzazione di corsi residenziali con l’affidamento di incarichi di docenza a docenti 
qualificati esterni all’Azienda avrebbe comportato problemi di fattibilità nonché oneri 
superiori rispetto alle modalità previste dal progetto formativo richiamato; 
 

VISTA la L.R. n.ro 10/2006; 
 
VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi 
dell’art. 32, c. 8 dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 
DI ADOTTARE il Progetto formativo “Percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui 
all'art. 21, comma 1, del D.L.GS. N. 81/08 – Formazione Generale”, predisposto ai sensi del 
Programma formativo aziendale 2012, nella versione allegata alla presente per costituirne 
parte integrale e sostanziale; 
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DI DARE ATTO che ai costi diretti del progetto formativo, previsti per l’anno 2012 in circa 
euro 30.000, si farà fronte a far valere sui rispettivi capitoli di bilancio (formazione dipendenti, 
formazione convenzionati); 
 

DI INCARICARE il S. Sviluppo organizzativo e risorse umane, il S. Personale ed il S. 
Bilancio delle ulteriori attività. 
 

Il Responsabile del Servizio 
d.m. Grazia Cattina 

FIRMA APPOSTA 
 
 

Il Direttore Sanitario 
Dr. ssa Maria Valentina Marras 

FIRMA APPOSTA 

Il Direttore Amministrativo 
Dr. Antonio Mario Loi 

FIRMA APPOSTA 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 

22/01/2013 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
FIRMA APPOSTA 

 
 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati 

vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  (art. 

29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 

Protocollo n° PG/2013/2147 Lanusei, lì 22/01/2013 
 

 

DESTINATARI: 
 
− Direttore Generale 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG. e Legali 
− Servizio delle Professioni Sanitarie 
− Servizio Bilancio 
− Servizio Personale 
− Direzione di P.O. 
− UU.OO. del P.O. 


