
DECRETO N.  205 Del   23/02/2020

Identificativo Atto n.   232

DIREZIONE GENERALE

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN ORDINE ALLE ATTIVITA’  DIDATTICHE DI  POLIS-LOMBARDIA
DAL 24 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2020

Il presente atto è costituito da n. 3_di cui n. /// pagine allegate, parte integrante



IL DIRETTORE 

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

razionalizzazione  sul  sistema  regionale”  ed  in  particolare  l’art.  3  che  ha 
istituito l’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione;

2. la  legge  regionale  n.  22/2017  a  oggetto  “Assestamento  al  bilancio 
2017/2019 -  I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, 
pubblicata sul BURL n. 33 del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il giorno 
successivo,  e  in  particolare  l’art.  26  relativo  alla  “riorganizzazione  e 
accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della 
formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010”;

3. la Delibera della Giunta regionale di 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”;

4.  legge  regionale  n.  34/1978  a  oggetto  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;

5  legge regionale  n. 20 del 7 luglio 2008 a oggetto “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale”;

6. la deliberazione della Giunta Regionale  DGR n. X/5447 del 25 luglio 2016 
“Direttive per gli Enti del Sistema Regionale di cui all’allegato A1, sezione I della 
legge regionale 30/2006”;

7. I provvedimenti organizzativi di Polis 

RICHIAMATI:

1. -          l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della 
Regione  Lombardia  del  21  febbraio  2020  a  oggetto  “Ulteriori  misure 
profilattiche  contro  la  diffusione  della  malattia  infettiva  COVID-19. 
(20A01220)”  rivolta  a  rafforzare  le  misure  di  sorveglianza  sanitaria 
adottate per prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia 
infettiva denominata COVID-19, prendendo atto del carattere diffusivo 
dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;

2. -          il  decreto-legge approvato il  22 febbraio 2020 dal  Consiglio  dei 
Ministri che introduce ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
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CONSIDERATO che è necessario mettere in atto ogni iniziativa utile per consentire 
agli operatori  che sono chiamati ad intervenire nella gestione delle situazioni di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019 di essere presenti in servizio;
 
TENUTO  CONTO che  i  partecipanti  ai  corsi  di  formazione  erogati  da  PoilS-
Lombardia  provengono  quotidianamente  da  tutto  il  territorio  lombardo  e  si 
condivide  la  necessità  di  contenere  il  rischio  di  contagio  in  relazione 
all’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
 
SENTITE  le  Direzioni  generali  di  riferimento  per  le  attività  svolte  per  la  Giunta 
regionale della Lombardia;
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sospensione di tutte le attività didattiche, ivi 
compresi i corsi e le iniziative formative comunque denominate erogate da PoliS-
Lombardia  a  decorrere  da lunedì  24  febbraio  fino  a  domenica 1  marzo  2020 
inclusa;
 
DATO ATTO che per quanto riguarda i corsi di formazione specialistica in Medicina 
generale, le giornate di assenza dovute alla interruzione obbligatoria delle attività 
formative non rileveranno quali assenze personali ai fini del calcolo delle presenze 
complessive.

DECRETA

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

1.    di procedere alla sospensione di tutte le attività didattiche, ivi compresi i corsi 
e le iniziative formative comunque denominate,  erogate da PoliS-Lombardia a 
decorrere da lunedì 24 febbraio fino a domenica 1 marzo 2020 inclusa;
2.    di  dare  diffusione  a  tali  determinazioni  mediante  tutti  i  canali  di 
comunicazione dell’ente, in particolare raccomandando ai Responsabili dei Poli 
Formativi  per  i  corsi  di  formazione  specialistica  in  Medicina  generale  di 
comunicare  ai  medici  tirocinanti  che  le  giornate  di  assenza  dovute  alla 
interruzione  obbligatoria  delle  attività  formative  non  rileveranno  quali  assenze 
personali ai fini del calcolo delle presenze complessive;
3.    di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli adempimenti connessi.
 

I
                                                                                 Il Direttore generale 

       FULVIO       MATONE

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