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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Deliberazione di Giunta
regionale n. 749 del 28/07/2021 - determinazioni” e la conseguente proposta dell’Assessore Luca
Coletto;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la d.g.r. n. 370 del 21 aprile 2021 “Determinazioni in ordine al sistema di gestione e di controllo
dei corsi di formazione in ambito sanitario”;
Vista la determinazione direttoriale n. 3506 del 23 aprile 2021, “Riordino sistema di gestione e
controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario di cui alla d.g.r. n. 370/2021 – Costituzione gruppo
di lavoro”;
Vista la relazione del gruppo di lavoro di cui alla d.d. n. 3506 del 31 maggio 2021;
Vista la d.g.r. n. 749 del 28 luglio 2021 “DGR n. 370/2021 - Programmazione dei corsi di formazione
in ambito sanitario”;
Ritenuto di dover integrare la citata deliberazione n. n. 749/2021;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1) di dare atto che con deliberazione n. 749 del 28 luglio 2021, la Giunta regionale ha provveduto,
tra l’altro, alla programmazione dei corsi di formazione in ambito sanitario, per l’anno 2021;
2) di ribadire che l’autorizzazione all’avvio dei corsi è subordinata al corretto inserimento dei
progetti formativi da parte degli organismi formativi di cui al punto 6) della dgr 749/2021 nella
piattaforma SIRU;
3) di stabilire che, nelle more dell’adozione di un nuovo sistema informativo inerente la
Formazione Professionale e gli Apprendimenti avvalendosi della società in house Umbria
Digitale S.c.a.r.l., va adeguata la piattaforma SIRU a garanzia del suo corretto funzionamento,
per consentire a decorrere dal 30/08/2021, l’inserimento dei progetti formativi di cui al
precedente punto 2);
4) di stabilire che tutte le fasi successive all’inserimento dei progetti, sia di gestione che di
controllo, sono di competenza di ARPAL;
5) di stabilire, in via transitoria, che il provvedimento autorizzativo all’avvio del corso verrà
rilasciato dal dirigente del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, sulla scorta delle
risultanze della verifica di congruità del progetto trasmesse da ARPAL rispetto alla normativa e
alla programmazione regionale attualmente in vigore;
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6) di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale n. 749 del 28/07/2021 - determinazioni
Con deliberazione n. 749 del 28 luglio 2021 la Giunta regionale ha programmato i corsi di formazione
in ambito sanitario, da attivare per l’anno 2021, precisando, al punto 6) del dispositivo la tipologia ed il
numero dei corsi da autorizzare.
Rispetto alla concessione dell’autorizzazione, si richiama il punto 7) della citata d.g.r. n. 749/2021 che
stabilisce che, ai fini del concreto avvio dei corsi di formazione, gli organismi formativi dovranno
inserire i relativi progetti nella piattaforma SIRU, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione da
concedere con apposito provvedimento.
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 03/08/2021

Il responsabile del procedimento
Ivana Ranocchia
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 04/08/2021

Il dirigente del Servizio
Amministrativo e Risorse umane del SSR
- Massimo Braganti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 04/08/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Massimo Braganti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
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Perugia, lì 04/08/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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