
DECRETO N.  34 Del   14/01/2020

Identificativo Atto n.   947

UO ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO
SOCIOSANITARIO LOMBARDO

Oggetto

ACCREDITAMENTO FORMAZIONE PER LE DIREZIONI STRATEGICHE DELLE AZIENDE
DEL SSR - DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO - MANAGEMENT E LEADERSHIP
PER  L’ORGANIZZAZIONE  E  LA  DIREZIONE  STRATEGICA  IN  SANITÀ-  UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PAVIA

Il presente atto è costituito da n. 4 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. la legge regionale n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”  che  all'art.  17  bis  c.  6  istituisce  l'Accademia  di  formazione  per  il  
servizio sociosanitario lombardo (AFSSL);

5. il  Decreto  di  PoliS-Lombardia  n.  1234  del  31.12.18  “I  Provvedimento 
organizzativo  anno  2019”  e,  in  particolare,  l'allegato  B  che  dettaglia  gli 
incarichi di livello dirigenziale, individuando il Dr. Colombo quale dirigente 
dell'Unità  Organizzativa  Accademia  di  formazione  per  il  servizio 
sociosanitario lombardo;

6. la DGR della Giunta regionale n. XI/1905 del 15/07/2019 “DETERMINAZIONI IN 
ORDINE  AL  TRATTAMENTO  ECONOMICO  DEI  DIRETTORI  GENERALI, 
AMMINISTRATIVI, SANITARI E SOCIO-SANITARI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA 
SALUTE  E  DELLE  AZIENDE  SOCIO-SANITARIE  TERRITORIALI  LOMBARDE  – 
INTEGRAZIONE PER LA FORMAZIONE” e l'allegato  A,  Indirizzi  in  ordine alle 
attività formative dedicate alle Direzioni  Strategiche Aziendali  ai  sensi  del 
DPCM n. 502/1995;

7. il  Decreto  di  PoliS-Lombardia  n.  933  del  16.10.19  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  delle  linee  guida  per  l'accreditamento  delle  attività 
formative dedicate alle direzioni strategiche aziendali;
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PREMESSO che:
1. le linee guida per l'accreditamento delle attività formative dedicate alle 

direzioni strategiche aziendali prevedono che Accademia di formazione per 
il  servizio  sociosanitario  lombardo  possa  accreditare  tra  le  proposte  di 
formazione manageriale dedicate alle direzioni  strategiche delle aziende 
del SSR master universitari di II livello, che riguardino le tematiche precisate 
nelle linee guida stesse;

2. l'Università degli  Studi di  Pavia ha presentato in data25 ottobre 2019 con 
prot.  22612  domanda  per  l'accreditamento  del  master  universitario  di  II 
livello a tema: Management e leadership per l’organizzazione e la direzione 
strategica in sanità;

3. l'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario ha svolto l'istruttoria 
sulla domanda pervenuta e ha ravvisato la coerenza con quanto previsto 
dalle linee guida ed ha sottoposto l'istanza al parere del Comitato Tecnico 
scientifico (CTS) di Accademia;

4. il  CTS ha espresso parere positivo a seguito dell'approvazione del verbale 
nella seduta del 13 novembre 2019.

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

1. di approvare la proposta formativa per il master universitario di II livello dal 
tema  “Management  e  leadership  per  l’organizzazione  e  la  direzione 
strategica in sanità “ proposto dall'Università degli Studi di Pavia;

2. di darne comunicazione all'Università degli Studi di Pavia;
3. di disporre che il presente atto non comporta alcuna spesa.

Il Direttore UO Accademia di formazione
per il servizio sociosanitario lombardo

                                                                                 ALESSANDRO MARIA       COLOMBO

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