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Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2020.

Direttore UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE
Premesso:



che questa Azienda ha adottato il Piano Formativo Aziendale 2020 con deliberazione n.336 del
23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;
che alla verifica del fabbisogno formativo, con la Direzione Sanitaria, sono intervenute necessità
non rilevate e quindi non programmate;

Visto che:




alla U.O.C. Appropriatezza ed Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e
Performance sono state trasmesse due proposte di progetti formativi, la prima dal titolo “dalla
cartella clinica al DRG” proposta dallo stesso direttore dott. Tommaso Sgueglia e la seconda dal
titolo “triage pediatrico” presentata dal dott. Tierno Elpidio e dal prof. Nunziata Felice;
le citate proposte sono state approvate, come da verbale presente agli atti, nella riunione del 01/10
c.a., dal Coordinatore e dal Comitato Scientifico della Formazione, individuati con deliberazione
n.198 del 15/09/2020;

Ritenuto:


di aggiornare il Piano Formativo Aziendale 2020, adottato con deliberazione n.336 del 23/12/2019,
aggiungendo ai progetti ed eventi, già presenti nel Piano medesimo, le proposte formative che
allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

Attestata:


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
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PROPONE






di aggiornare il Piano Formativo Aziendale 2020, adottato con deliberazione n. 336 del 23/12/2019,
aggiungendo ai progetti ed eventi, già presenti nel Piano medesimo, le proposte formative dal titolo
“dalla cartella clinica al DRG” proposta dal dott. Tommaso Sgueglia e la seconda dal titolo “triage
pediatrico” presentata dal dott. Tierno Elpidio e dal prof. Nunziata Felice, che, allegate alla presente
deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Coordinatore
ed ai Componenti del Comitato Scientifico della Formazione, ai Responsabili Scientifici dei progetti
formativi allegati;
di rendere la stessa immediatamente eseguibile per l’urgenza.
Il Dir ettor e U. O. C.
Dott. Tommaso Sgueglia

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Appropriatezza ed
Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e Performance Dott. Tommaso Sgueglia;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Angela Annecchiarico
Avv. Amalia Carrara

_______________________
_______________________

DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
Deliberazione del 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.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







AGGIORNARE il Piano Formativo Aziendale 2020, adottato con deliberazione n. 336 del
23/12/2019, aggiungendo ai progetti ed eventi, già presenti nel Piano medesimo, le proposte
formative dal titolo “dalla cartella clinica al DRG” proposta dal dott. Tommaso Sgueglia e la
seconda dal titolo “triage pediatrico” presentata dal dott. Tierno Elpidio e dal prof. Nunziata Felice,
che, allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al
Coordinatore ed ai Componenti del Comitato Scientifico della Formazione, ai Responsabili Scientifici
dei progetti formativi allegati;
RENDERE la stessa immediatamente eseguibile per l’urgenza.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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