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OGGETTO: Approvazione regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Premesso che questo Istituto, secondo quanto previsto dall�art. 3.3 dell�Atto Aziendale, 

promuove lo sviluppo professionale e personale dei dipendenti attraverso la formazione continua per 

poter sapere, comunicare ed agire con appropriatezza, efficacia e competenza; 

 

che il Centro Attività Formative, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell�Istituto, 

programma, progetta e realizza attività di insegnamento teorico e pratico, di addestramento e di 

formazione permanente in oncologia e discipline di supporto; 

 

che l�attività didattica svolta nell�ambito dei corsi organizzati dal CAF, come previsto dai 

contratti di lavoro vigenti, è effettuata di norma dal personale dipendente del CRO, con l�eventuale 

integrazione di docenti esterni; 

 

che l�utilizzo dei docenti interni risponde anche allo scopo di valorizzare il potenziale culturale 

degli operatori, assicurare l�ancoraggio al contesto del lavoro e garantire un riferimento 

successivamente al momento d�aula; 

 

che in caso di accertata l�impossibilità oggettiva di utilizzare i propri dipendenti, la scelta di un 

docente esterno può essere utile per un confronto con altre realtà; inoltre di fronte a interventi 

formativi particolarmente delicati e coinvolgenti per i discenti, la conduzione esterna è preferibile per 

garantire privacy e neutralità; 

 

Ravvisata pertanto la necessità approvare un regolamento che disciplini la procedura, le 

modalità ed i criteri con cui il CRO attribuisce gli incarichi di docenza per gli eventi organizzati; 

 

Vista la proposta di regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza presentata dal 

Responsabile del Centro Attività Formative e ritenuto di approvarlo integralmente; 

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 �Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell�articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.� e s.m. ed i.; 

 

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 �Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 

del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l�integrazione socio-sanitaria.� e s.m. ed i.; 

 

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 �Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell�articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.� e s.m. ed i.; 

 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 �Disciplina dell�assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico �Burlo Garofolo� di Trieste e �Centro di 
Riferimento Oncologico� di Aviano.� e s.m. ed i.; 
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Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e dell�istruttoria della pratica anche 

in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori firmatari del presente provvedimento; 

 

D E L I B E R A  

 

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e 

sostanziale anche del dispositivo: 

 

1. di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza nel testo che si allega alla 

presente delibera per costituirne parte integrante; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per l�Istituto. 

 
 

 

Allegati n. 1 
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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO 
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI AVIANO 

 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 

DEGLI INCARICHI PER DOCENZA 
 
 

Premessa 
 

 

più brevemente CRO,  lo sviluppo professionale e personale dei 
dipendenti anche attraverso iniziative di formazione continua, per poter sapere, comunicare 
ed agire con appropriatezza, efficacia e competenza. 

di seguito CAF, in coerenza 

insegnamento teorico e pratico, di addestramento e di formazione permanente in oncologia 
e discipline di supporto. 

ei corsi organizzati dal CAF, come previsto dai 
contratti di lavoro vigenti, è effettuata di norma dal personale dipendente del CRO, con 

 
izzare il potenziale culturale 

 
 

esterno può essere utile per un confronto con altre realtà; inoltre di fronte a interventi 
formativi particolarmente delicati e coinvolgenti per i discenti, la conduzione esterna 
è preferibile per garantire privacy e neutralità. 
 
 

Oggetto del regolamento 
 
 

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità ed i criteri con cui il CRO 
attribuisce gli incarichi di docenza per gli eventi organizzati. 
 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
Il presente regolamento si applica e disciplina le procedure per il conferimento degli 
incarichi: 

1. di lavoro autonomo, collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, 

seg., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (incarichi individuali ad 
esperti, di seguito incarichi); 

2. a enti o agenzie formative 
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Art. 2 
Presupposti ed incompatibilità 

 
1. I presupposti per il conferimento degli incarichi, sono quelli riportati, rispettivamente 

.; 
2. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che rientrano nella fattispecie individuata 

cessa volontariamente dal 
servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che 
ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di 
anzianità e che hanno avuto rapporti di lavoro o di impiego con il CRO nei cinque anni 
precedenti a quello della cessazione del servizio). 

 
 

Art. 3 
Struttura competente  

 
La struttura competente  è, di norma il CAF. 
Il CAF si potrà avvalere del supporto delle altre Strutture in relazione alle specifiche 
competenze settoriali. 

 
 

Art. 4 
Incarichi di docenza 

 
1. Individuazione 
 

Dipartimento / Direzione e alle linee di indirizzo, risorse economiche ed umane messe a 
 

Ciò premesso, il responsabile scientifico del corso individua o propone i criteri per 
 

to, anche di sua 

essere attestata da adeguato curriculum, dal profilo formativo, dalle pubblicazioni 
 

Tale proposta deve essere validata dal Direttore di Dipartimento o dalla Direzione Strategica 
per eventi formativi attinenti a progetti aziendali. 
A seguito di tale validazione, il Responsabile Scientifico informa della proposta il 
Responsabile CAF utilizzando la modulistica in uso ed, in particolare, sottoscrivendo la 
dichiarazione di non sussistenza di conflitto di interessi. 
Nelle fattispecie in cui il Responsabile Scientifico coincida con il Responsabile CAF, la 

Generale. 
 



  

 - 3 - 

2. Affidamento di incarichi di docenza a dipendenti del CRO 
Il responsabile scientifico del corso può richiedere la collaborazione a docenti interni al 
CRO  

venga richiesta la collaborazione al personale dipendente 
del CRO si prevede che: 

 tale attività venga svolta in orario o fuori orario di servizio; 

 il docente è tenuto ad informare e chiedere autorizzazione, utilizzando la modulistica in 
uso, al direttore/responsabile o al coordinatore della struttura presso la quale presta 

 dei  
Nel caso sia previsto un compenso, per il conferimento del il 
Responsabile del CAF, per delega del Direttore Generale, provvede alla stesura della Lettera 
di Incarico Docenza. Nel caso contrario, per gli adempimenti formali è sufficiente la firma 
del docente/tutor su specifico modulo che attesta  
compenso. 

 
3. Affidamento di incarichi di docenza a terzi 

 può richiedere la 
collaborazione di docenti esterni al CRO, nonché di esperti nel settore, nei limiti consentiti 
dal budget economico a d conto di quanto previsto 
dal successivo Art. 5. 

Responsabile del CAF, per delega del Direttore Generale, 
provvede alla stesura di relativa Determinazione Dirigenziale e della Lettera di Incarico 
Docenza.  

valor  5.000,00 lordi annui, al fine di effettuare la scelta, è necessario espletare una 

procedura viene attivata e seguita dal CAF che si potrà avvalere del supporto delle altre 
Strutture in relazione alle specifiche competenze settoriali. 
 
4. Affidamento di incarichi di docenza a enti o agenzie formative   

un ente o  
In tal caso si applica il Codice degli appalti per quanto da esso disciplinato e, ove ne 

venga svolta una documentata indagine di mercato.  Tuttavia la procedura comparativa si 
esclude per incarichi di modica entità, o per prestazioni meramente occasionali in analogia  
a quanto disciplinato dal punto precedente. 
Tale procedura viene attivata dalla Struttura Tecnologia Investimenti che si potrà avvalere 
del supporto delle altre Strutture in relazione alle specifiche competenze settoriali. 
 
 
 

Art. 5 
Compensi e tariffario per docenze 

 
 

Nazionale sono stabiliti dai contratti di lavoro vigenti. 
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prestazione occasionale è retribuita con le tariffe indicate annualmente con apposita 
disposizione interna, a partire dalle tariffe previste dal D.M. 01/02/2000 Ministero Sanità, 
opportunamente aggiornate ed integrate in relazione alla tipologia di intervento formativo 

 
 
 

Art. 6 
Eventi formativi con sponsorizzazione 

 
Il CAF, nel caso di organizzazione di eventi formativi sostenuti da sponsor Commerciali e di 
eventi che prevedono un importante impegno organizzativo (convegni, conferenze etc.) si 
può avvalere del servizio di organizzazione della ditta/agenzia identificata dal Dipartimento 
Servizi 
gara. 
In questi casi, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale per la realizzazione 

 e previa verifica della disponibilità finanziaria di copertura delle spese di 
segreteria, la SOTI ditta/agenzia esterna che si occupa della 

e degli adempimenti previsti 

formativo restano in capo al CAF. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati - Modulistica in uso: 
 

 MO 52 Rev. 0 Proposta di progetto formativo 

 Dichiarazione sostitutiva 

 MO 55 Rev. 0 Autorizzazione incarico di docenza personale interno 

 Modello lettera incarico docente P.A. 

 MO 40 Rev. 1 Accettazione incarico docente/tutor senza compenso 

 Modello lettera incarico docente con rimborso spese 

 Modello lettera incarico a Società 

 MO 53 Rev. 0 Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ECM 

 MO 54 Rev. 0 Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse Non ECM 

 Modulo per la richiesta rimborso spese 

 Modello dati personale esterno 

 Autorizzazione docente al trattamento dati personali 
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 L’INCARICATO 
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