
DECRETO N.  634 Del   03/08/2022

Identificativo Atto n.   679

IL DIRETTORE DELLA UO ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN MERITO AL  CORSO DI  FORMAZIONE MANAGERIALE   PER
DIRETTORI DI DISTRETTO" COD 220203FOR/002

Il presente atto è costituito da n. 31 pagine di cui n. 26  pagine allegate, parte integrante



IL DIRETTORE DELLA UO ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO

VISTI:
1. la legge regionale n. 14/2010 a oggetto “Interventi di razionalizzazione sul 

sistema regionale” e in particolare l’art. 3 che ha istituito l’Ente regionale per 
la ricerca, la statistica e la formazione, come modificata dall’art. 26 della l.r. 
10 agosto 2017, n. 22 e dall’art. 10 della l.r. 6 agosto 2019, n. 15;

2. la  Deliberazione della  Giunta  della  Regione Lombardia  n.  X/7367  del  13 
novembre 2017 “Determinazione in ordine all’accorpamento della Agenzia 
Regionale  per  la  Istruzione,  la  Formazione  e  il  Lavoro  (ARIFL)  nell’Ente 
Regionale per la Ricerca, la statistica e la formazione, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 26 della legge regionale n. 22 del 10.08.2017”;

3. il  Decreto  del  Direttore  generale  n.  90  del  19  febbraio  2021  a  oggetto 
“Approvazione Regolamento di  organizzazione dell’Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)”;

4. il decreto del Direttore Generale n. 79 del 16/2/2021 “Approvazione nuovo 
regolamento di contabilità di PoliS-Lombardia”;

5. la  deliberazione  del  Comitato  di  indirizzo  di  PoliS-Lombardia  n.  1  del  19 
novembre 2021 a oggetto “Approvazione del Piano pluriennale di attività 
2022-2024 e del Programma di lavoro annuale 2022 dell’Istituto regionale per 
il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)” approvata con 
DGR n. XI/5800 del 29 dicembre 2021;

6. il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  998  del  30  novembre  2021 
“Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 dell’Istituto Regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia);

7. la legge regionale n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di  
sanità” che all’art. 17 bis, comma 6, istituisce l’Accademia di formazione per 
il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL);

8. la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia X/5364 del 5 luglio 
2016 “Approvazione della proposta esecutiva di PoliS-Lombardia attraverso 
la propria Unità Organizzativa denominata Accademia di formazione per il 
servizio  sociosanitario  lombardo  (AFSSL),  ai  sensi  dell’art.  17  bis  della  l.r. 
33/2009”;

9. la  Deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Lombardia  X/3988  del  14 
dicembre  2020  “Determinazione  in  ordine  alle  linee  guida  per  i  corsi  di 
formazione manageriale”;

10.Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII 
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della  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  33 (Testo  unico  delle  leggi 
regionali in materia di sanità);

11. i  decreti  del  direttore  di  Accademia n.  317 del  19  aprile  2022 avente a 
oggetto “Istituzione del comitato didattico per la formazione dei direttori di 
distretto” e n. 452 del 30 maggio 2022 avente ad oggetto “Aggiornamento 
di  componenti  del  comitato  didattico  per  la  formazione  dei  direttori  di 
distretto”; 

PREMESSO CHE:

1. La l.r. n. 33/2009, aggiornata dalla sopracitata l.r. 22/2021, all’art. 7 bis c. 7 
bis dispone che: “Il direttore del distretto è scelto fra soggetti, anche medici  
convenzionati da almeno dieci anni, che abbiano maturato una specifica  
esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione In caso di nomina  
di medici convenzionati gli stessi devono essere in possesso di un’adeguata  
formazione manageriale […]”;

2. la sopraccitata DGR XI/3988/2020 prevede che PoliS-Lombardia – attraverso 
l'Unità Organizzativa denominata Accademia di  formazione per il  servizio 
sociosanitario lombardo -  organizzi ed eroghi corsi manageriali "dedicati al  
personale  del  sistema  sociosanitario  e  finalizzati  a  qualificare  le  funzioni  
manageriali  da essi  svolti  nel  sistema stesso.  I  corsi  hanno una durata di  
almeno 50 ore”;

3. Il comitato didattico per la formazione dei direttori di distretto si è riunito il 30 
maggio 2022 e ha svolto il lavoro istruttorio relativo alla definizione dei criteri 
per l’organizzazione del corso dedicato ai direttori di distretto;

4. Accademia  ha  elaborato,  sulla  base  dei  criteri  condivisi  in  comitato 
didattico,  una  bozza  di  documento  denominato  “Linee  guida  per 
l’erogazione e l’accreditamento dei corsi per direttori di distretto”, nel quale 
vengono definiti i criteri organizzativi, gli obiettivi e il programma formativo, 
nonché i criteri per l’accreditamento dei corsi alle università lombarde; 

5. il comitato tecnico scientifico (CTS) di Accademia, a seguito della riunione 
del 12 luglio 2022, ha espresso parere positivo sul documento “Linee guida 
per  l’erogazione  e  l’accreditamento  dei  corsi  per  direttori  di  distretto”, 
allegato A al presente decreto, quale parte integrale e sostanziale;

6. Accademia  ha  inviato  per  condivisione  alla  DG  Welfare  di  Regione 
Lombardia in  data 26  luglio  2022 (prot.  n.  el.2022.0030798)  il  documento 
delle Linee guida sopracitato; 
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7. è  necessario  avviare  l'erogazione  dell’offerta  formativa  per  direttori  di 
distretto,  al  fine  di  rispondere  al  fabbisogno  di  adeguata  formazione 
manageriale per coloro che andranno ad assumere tale ruolo;

8. Accademia ha definito il programma formativo di dettaglio e il calendario 
per avviare almeno un corso a partire dal 7 ottobre 2022, come da allegato 
B al presente decreto quale parte integrale e sostanziale; 

9. Accademia potrà accreditare corsi  per direttori  di  distretto proposti  dalle 
università  lombarde,  secondo  le  Linee  guida  sopra  citate,  ampliando 
l’offerta formativa; 

10.  è necessario aprire le pre-iscrizioni al corso e darne adeguata diffusione;

11.  è opportuno comunicare agli Atenei lombardi la possibilità di attivare corsi 
da accreditare; 

12.è necessario dichiarare il criterio di precedenza per l’accesso al corso nel 
caso di numero di pre-sicritti superiore alla capienza delle edizioni; 

13.si ritiene di fissare tale criterio nell’ordine cronologico del perfezionamento 
della pre-iscrizione.

 

DECRETA

tutto ciò premesso e richiamati gli atti dell’istruttoria esperita,

1. di adottare “Linee guida per l’erogazione e l’accreditamento dei corsi per 
direttori di distretto”, allegato A al presente decreto, quale parte integrale e 
sostanziale;

2. di dare comunicazione alle università lombarde delle Linee guida e della 
possibilità di attivare corsi da accreditare; 

3. di approvare il programma formativo di dettaglio e il calendario per avviare 
il corso di formazione manageriale per direttori di distretto erogato da PoliS-
Lombardia per  mezzo della U.O. Accademia di  formazione per  il  servizio 
sociosanitario lombardo, a partire dal 7 ottobre 2022, come da allegato B al 
presente decreto quale parte integrale e sostanziale; 

4. di avviare le pre-iscrizioni ai corsi di formazione manageriale per direttori di 
distretto;

5. di stabilire che il criterio di precedenza all’accesso al corso in caso pre-iscritti 
superiore  alla  capienza  delle  edizioni  consiste  nell’ordine  cronologico  di 
perfezionamento della iscrizione; 
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6. di  dare  massima  diffusione  all’informativa  di  apertura  delle  pre-iscrizioni 
attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di  PoliS-Lombardia  e 
attraverso avvisi diretti alle strutture sociosanitarie;

7. di disporre che il presente atto non comporta alcuna spesa.

Il Direttore della UO 
Accademia di formazione per il servizio 

sociosanitario lombardo 
                                                                                 ALESSANDRO MARIA       COLOMBO

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

                                                       

4


