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REGOLAMENTO AZIENDALE “GESTIONE DELL’ALBO ANIMATORI DI
FORMAZIONE AI SENSI DELLA DGRT N. 616 07/06/2021 ALL. A – LINEE
GUIDA SU ANIMATORI DI FORMAZIONE”

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
 la L.R. n. 40/2005 e successive modificazioni “Riordino dell’assetto istituzionale organizzativo
del sistema sanitario regionale”;
 l’allegato della DGRT n. 1063/2000 che al punto “3) Animatori della formazione: ruolo
caratteristiche criteri per il loro reclutamento” istituisce la figura dell’Animatore di
Formazione”;
 l’Accordo Stato-Regioni n.14 del 2 febbraio 2017 concernente “La formazione continua nel
settore salute”;
 la 1448/2017 concernente “Recepimento Accordo Stato Regioni 14/2017. Il sistema ECM
2017-2020. Approvazione manuale regionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi
ECM e di accreditamento dei provider” che recepisce l’Accordo Stato regioni 14/2017;
 la DGRT 1256/2017 concernente “Linee guida sulla formazione a distanza in sanità”;
 la DGRT 153/2019 concernente “Approvazione del manuale regionale di accreditamento per
l’erogazione degli eventi ECM e del manuale del professionista sanitario. Aggiornamento
disciplina su sponsorizzazione, conflitto d’interessi e pubblicità nella formazione continua in
sanità. Revoca DGRT 1284/2017”;
 la DGRT n. 616 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Linee guida su Animatore di Formazione”;
Richiamato il Patto per l’Innovazione del Lavoro Pubblico e la Coesione Sociale, sottoscritto il
10/03/2021 tra i rappresentanti del governo e le organizzazioni sindacali confederali, prevede che “la
formazione e la riqualificazione del personale deve assumere centralità quale diritto soggettivo del
dipendente pubblico e rango di investimento organizzativo necessario e variabile strategica non
assimilabile a mera voce di costo nell’ambito delle politiche relative al lavoro pubblico. In particolare
va ribadito che le attività di apprendimento e di formazione devono essere considerate a ogni effetto
come attività lavorative. Si assume, quindi, l’impegno a definire, previo confronto, politiche formative
di ampio respiro in grado di rispondere alle mutate esigenze delle Amministrazioni Pubbliche,
garantendo percorsi formativi specifici a tutto il personale con particolare riferimento al
miglioramento delle competenze informatiche e digitali e di specifiche competenze avanzate di
carattere professionale”;
Tenuto conto delle mutate condizioni organizzative derivanti dall’accorpamento delle aziende
sanitarie territoriali nonché della situazione pandemica degli ultimi anni, che hanno modificato in
maniera significativa metodi e strumenti messi a disposizione della formazione;
Considerato altresì che la Regione Toscana ha rilevato che la formazione del personale delle aziende
sanitarie deve sempre più incentrarsi sui bisogni, sulle motivazioni reali dei partecipanti, sullo sviluppo
di metodologie che pongono attenzione ai risultati in termini di impatto organizzativo conseguito,
rendendo necessario rivedere la disciplina degli Animatori di Formazione, figura istituita ben oltre
venti anni fa, per adeguarla al modificato contenuto del Servizio Sanitario Regionale;
Vista la redazione del Regolamento Aziendale “Gestione dell’Albo Animatori di Formazione ai sensi
della

DGRT n. 616 del 07/06/2021 – all. A – Linee Guida su Animatori di Formazione”, allegato A) alla
presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Dato atto che in data 19 luglio 2021 la bozza del regolamento “Gestione Albo degli Animatori di
Formazione”, è stata trasmessa ai vari dipartimenti aziendali per una preventiva informazione e
condivisione;
Tenuto conto delle modifiche apportate alla proposta iniziale della SOC Formazione, di
identificazione del numero di Adf per dipartimento, sulla base delle variazioni richieste da alcuni
dipartimenti aziendali, in atti, sia in termini numerici che di appartenenza alle aree contrattuali;
Dato atto che in data 9 agosto 2021 è stato preventivamente trasmesso il presente atto quale
informativa alle OO.SS. delle Aree della Dirigenza e del Comparto ed R.S.U.;
Rilevato che è necessario provvedere con urgenza a procedere all’emissione dell’avviso di selezione
per il reclutamento degli Animatori di Formazione;
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta
la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali
di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Giuliana
Baronti, Collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la S.O.C. Gestione delle Risorse
Umane;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa:
1. di prendere atto e recepire la Deliberazione G.R.T. n. 616 del 07/06/2021 avente ad oggetto
“Linee guida su Animatori di Formazione”;
2. di approvare il Regolamento Aziendale “Gestione dell’Albo Animatori di Formazione ai sensi
della
DGRT n. 616 del 07/06/2021 – all. A – Linee Guida su Animatori di Formazione”, come da
allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di delegare il Direttore Area Amministrazione del Personale all’adozione degli consequenziali
per l’attuazione delle procedure previste e derivanti dall’approvazione del Regolamento
Aziendale sopracitato;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto
dall’art.42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
5. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con
urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e
ss.mm.ii
6. di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 coma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii.
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