
       ASL Carbonia

DOMANDA

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO

MOD-M1
Rev. 03/Sett 2016

Al Responsabile Servizio Formazione e Qualità
Via Dalmazia, 83

Carbonia

Il sottoscritto dr. _______________________________

in qualità di Dirigente responsabile dell’U.O./Servizio _______________________________________________

Sede ___________________ Tel _______________________ E-mail __________________________________

CHIEDE 

l’invio in aggiornamento professionale obbligatorio del/della dipendente:

 Cognome e nome __________________________________________

 Qualifica _________________________________________________

 Sede _______________ U.O./Servizio __________________________________Tel _______________

presso  …............................................................................... (indicare Ente, Centro, Istituto, ASL, AOU di riferimento)

con sede in …....................................... (prov..............)(Direttore/Responsabile di struttura …....................................)

periodo aggiornamento: dal......................................... al ….............................................
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Requisiti minimi di accesso all'aggiornamento professionale obbligatorio:

Area addestrativa (da selezionare una o più voci):

sviluppo professionale
implementazione metodologica/tecnologica/strumentale
miglioramento del modello organizzativo dell’unità organizzativa

Obiettivo (da selezionare una o più voci):

risoluzione/implementazione di problemi clinico-assistenziali, diagnostici e strumentali (problem-
based learning)
utilizzo di metodologie di lavoro innovative (individual learning)
possibilità di immediata applicazione di nuove conoscenze e competenze acquisite sul campo in sedi 
di eccellenza/riferimento nazionale/internazionale (learning by doing)

PROSPETTO DI PREVENTIVO DI SPESA
(si raccomanda di verificare l’attendibilità dei dati riportati)

 Viaggio aereo A/R (indicare percorso e tariffa) __________________________________________

 Viaggio nave A/R (indicare percorso e tariffa) __________________________________________

 Viaggio treno A/R (indicare percorso e tariffa) __________________________________________

 Viaggio pullman A/R (indicare percorso e tariffa) ________________________________________

 Vitto* per gg. _______________________________________________ totale _________________

 Alloggio per gg. ____________________________________________ totale _________________

 Altre spese ______________________________________________________________________

 Totale spese viaggio, vitto e alloggio __________________________________________________

 Spese per iscrizione corso ___________________________________________________________

 NOTE (eventuali)
                   __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

*La quota massima rimborsabile giornalmente per due pasti è di € 44,27
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Si allega (voce obbligatoria): 

1.  programma dell’attività addestrativa ( in dettaglio)

2.  autorizzazione preventiva (da parte dell'Ente, Istituto, ASL, Azienda ospedaliera che ospita per attività 
           “individual  learning e/o  small groups learning)

3.  note informative generali (pg 5 della domanda)

4.  altra documentazione ….........................................................................................................

Data ______________________

Il Responsabile U.O./Servizio proponente                              Il Direttore Dipartimento/Distretto
                 (timbro e firma in esteso e leggibile)                                                                                     (timbro e firma in esteso e leggibile)

  ____________________________              _________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO FORMAZIONE E QUALITA’

Richiesta pervenuta all’Ufficio Formazione e Qualità in data __________________________

Esame cartolare della domanda effettuato il  _____________________________

Note

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Domanda conforme al modulo: 

SI

NO

Se NO, espressione della motivazione:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Formazione e Qualità
         ( dr.ssa Antonella Lucia Serra )
   
   ____________________________
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NOTE INFORMATIVE GENERALI

L'aggiornamento professionale obbligatorio è uno strumento strategico per lo sviluppo
di  conoscenze  e  di  competenze  tecnico-professionali  che  hanno  l'obiettivo  principale  di
sviluppare  le  abilità  pratiche  ed  i  comportamenti,  a  livello  organizzativo  e  tecnico-
professionale, degli operatori sanitari dell’Azienda.

Rientrano nel campo dell'aggiornamento professionale obbligatorio tutti i programmi
formativi necessari per lo sviluppo di nuove competenze legate all'innovazione tecnologica e
tecnico-scientifica e per impiantare nuovi modelli organizzativi  che non sono realizzabili
come attività formative interne all'Azienda, con il ricorso selezionato di strutture e di
esperti di settore riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

In  sintesi  saranno  oggetto  di  valutazione  tecnico-scientifica  le  proposte  di
aggiornamento professionale obbligatorio riguardanti:

1. iniziative  formative  non  realizzabili  all'interno  delle  strutture  e  dalle  risorse
professionali interne all’Azienda, in linea con gli obiettivi formativi descritti nel Piano
di formazione aziendale (PAF 2016);

2. frequenza  di  operatori  presso  Enti,  Centri,  Istituti,  Laboratori,  Aziende  sanitarie,
Aziende  ospedaliere,  Aziende  ospedaliere  universitarie  accreditati  e  di  rilievo
regionale,  nazionale  ed  internazionale,  finalizzata  all’acquisizione  di  nuove
metodologie  clinico-assistenziali,  strumentali,  tecnologiche  ed  organizzative,  con
caratteristiche di attività pratiche sul campo.

Sistema autorizzativo

Il personale autorizzato con atto deliberativo all'aggiornamento professionale obbligatorio è 
considerato a tutti gli effetti in servizio, con attività svolte durante il normale orario di lavoro
e relativi oneri a carico dell'Azienda, con registrazione delle ore di frequenza e rilascio di un
attestato/certificato di partecipazione.
La domanda, il cui format è scaricabile dal sito web dell’Azienda alla voce “Aggiornamento
professionale obbligatorio”, completa in tutte le sue parti e recante il nulla osta del proprio
Dirigente responsabile di unità operativa/servizio e con l'autorizzazione da parte del Direttore
del Dipartimento/Distretto, è sottoposta alla verifica cartolare di conformità documentale da
parte dell’Ufficio Formazione e Qualità aziendale. 
Con atto deliberativo del Direttore Generale, sentito il parere del Direttore amministrativo e
del  Direttore  sanitario,  il  dipendente  è  autorizzato  all'aggiornamento  professionale
obbligatorio e la sua partecipazione comporta il rimborso delle spese relative al viaggio, vitto
e alloggio, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento aziendale.

Aggiornamento facoltativo
Prevede iniziative documentate, selezionate dal personale dipendente interessato, senza oneri
per  l'Azienda  per  facilitare  la  crescita  tecnico-professionale  nell'ambito  del  ruolo  e  della
mansione svolta.
La relativa richiesta deve essere inoltrata direttamente al Servizio del personale, al fine di poter
usufruire degli istituti contrattuali vigenti in materia di aggiornamento facoltativo.
Per attività di particolare interesse l'Azienda si riserva la facoltà di contribuire parzialmente alle
spese.
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