“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Deliberazione N. 812 del 28/07/2020
PROPONENTE: S.c. project management e formazione
OGGETTO: Regolamento delle attività e delle funzioni dei Referenti Aziendali della Formazione
(RAF) e presa d’atto della Nomina dei Referenti.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Regolamento delle attività e delle funzioni dei Referenti Aziendali della Formazione (RAF) e
presa d’atto della Nomina dei Referenti.

Proponente : Direttore F.F. S.C. Project Management e Formazione

Premesso

- che, ai sensi l’art. 8, comma 7 del decreto legislativo 16 ottobre
200c, n. 288 le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono
attività di alta formazione nell'ambito delle discipline e attività di
riferimento;
- che l’aggiornamento professionale è un’esigenza condivisa a
livello nazionale ed internazionale c che 1a partecipazione ai
programmi in Formazione Continua in Medicina (ECM) e un
diritto-dovere tutti gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale,
così come disciplinato dal D. LGS n. 502 del 30 dicembre 1992,
art. 16 bis, che pone la formazione continua dell’operatore
sanitario quale elemento fondamentale che consente arricchimento
della professionalità acquisita mediante l’aggiornamento delle
conoscenze teoriche in suo possesso, delle abilità tecniche e
manuali e delle capacità comunicative e relazionali;

Visto

- che l’Istituto dei Tumori G. Pascale individuato quale
CORP/CORPUS nel DCA 98/2016 “Istituzione della Rete
Oncologica Campana”, tra alcune funzioni peculiari ha anche un
ruolo centrale di attività di Alta Formazione finalizzata sia alla
formazione del personale sanitario che al miglioramento della
qualità della vita del paziente oncologico;
- che l’Istituto è riconosciuto provider Nazionale N°645, autorizzato
al riconoscimento di crediti formativi (ECM);

Preso atto

dell’accordo approvato in seno alla conferenza Accordo StatoRegioni "La formazione continua nel settore salute" del 2 febbraio
2017;

Rilevato

L’interesse dei Dipartimenti invitati che, a seguito della richiesta
del Direttore Scientifico e del Direttore F.F. S.C.Project
Management e Formazione, inoltrata con nota Prot. Gedoc
0013780 del 12/05/2020 della Direzione Scientifica, hanno
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individuato i Referenti Aziendali per la Formazione (RAF),
riportati nella tabella in allegato (All.1), quale parte integrante e
sostanziale alla presente delibera;

Acquisito

Atteso

l’accettazione alla nomina da parte dei Referenti individuati
(All.2.Mod.domanda);

-Che è facoltà di ogni struttura nominare una rete di Referenti
Aziendali della Formazione sia per l’area della Dirigenza che del
Comparto;
-Che il Referente della Formazione è un professionista operativo,
individuato dal Direttore del Dipartimento/ Responsabile di S.C.,
sulla base dei seguenti requisiti: esperienza in ambito formativo,
capacità comunicative, disponibilità a frequentare percorsi
formativi dedicati.

Ritenuto
-Che i Referenti della Formazione costituiscono un anello di
congiunzione tra l’Ufficio Formazione ed i professionisti assegnati
alla Struttura di riferimento con l’obiettivo di facilitare il processo
formativo;
-Che i Referenti della Formazione supportano l’Ufficio Formazione
per quanto attiene: 1) la raccolta dei fabbisogni formativi delle
strutture di appartenenza 2) l’attivazione ed erogazione delle
iniziative formative relative alla propria struttura 3) la diffusione
delle informazioni relative all’offerta formativa aziendale 4) il
raccordo con i Direttori/ Responsabili per la programmazione e
partecipazione del personale delle Strutture agli eventi previsti dal
PFA;
Preso atto

- necessario regolamentare le attività e le funzioni dei RAF
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

PROPONE
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1) prendere atto della nomina dei Referenti Aziendali della Formazione (RAF), i dipendenti
presenti nell’allegato n. 1 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2) prendere atto del regolamento delle attività e delle funzioni dei RAF, allegato al presente atto
come allegato n.2, quale parte integrante e sostanziale.
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù

dei poteri conferitigli con delibera del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 108 del 08.08.2019 pubblicata sul BURC n. 48 del 09.08.2019;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore ff della S.C.Project
Management e Formazione, Dott.ssa Paola Del Prete;
Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e
utile per il servizio pubblico;
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Acquisito

il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario Aziendale e del
Direttore Amministrativo;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto di:

1)
2)
3)
4)

prendere atto della nomina dei Referenti Aziendali della Formazione (RAF), i
dipendenti presenti nell’allegato n. 1 del presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
prendere atto del regolamento delle attività e delle funzioni dei RAF, allegato al
presente atto (All.2), quale parte integrante e sostanziale;
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Attilio A.M. Bianchi
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Deliberazione N. 812 del 28/07/2020
PROPONENTE: S.c. project management e formazione
OGGETTO: Regolamento delle attività e delle funzioni dei Referenti Aziendali della Formazione (RAF) e presa
d’atto della Nomina dei Referenti.

In pubblicazione dal 28/07/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo
S.C. Affari Generali
Direttore
Elenco firmatari
Elisa Regina - S.C. Affari Generali
Paola Del Prete - S.c. project management e formazione
Sergio Russo - Direttore Amministrativo
Gerardo Botti - Direttore Scientifico
Leonardo Miscio - Direttore Sanitario
Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

