
 

Delibera della Giunta Regionale n. 437 del 06/10/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE "PROGRAMMA PER  L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AIDS/HIV PER IL PERSONALE

PREVISTO DALLA LEGGE 135/1990, RELATIVO ALLA XIII E XIV EDIZIONE". CON

ALLEGATO   
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
Premesso 

a. che la legge n. 135 del 05.06.90 recante "Programma di interventi per la prevenzione e la lotta 
all'AIDS" ha previsto all'art. 1 comma 1 lettera d) lo svolgimento dei corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive ed altri 
reparti che ricoverano ammalati di AIDS; 

b. che con D.M. 30/10/90 e successivo D.M. 27/05/95 il Ministero della salute ha inteso disciplinare i 
corsi di formazione in argomento; 

c. che il finanziamento degli interventi formativi previsti dalla legge n. 135/90 avviene con quote 
annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e vincolate allo scopo; 

 
Considerato 

a. che con i riparti  relativi alle  residue disponibilità del FSN per le annualità 2012 e 2013  sono stati 
assegnati alla Regione Campania le quote di finanziamento per lo svolgimento di corsi di 
formazione e ed aggiornamento professionale; 

b. che con D.D. n° 429 del 31/12/2013 è stato assun to l’impegno n° 6572/2013 che comprende la 
somma di € 1.337.999,60 relativa al FSN 2012 e di € 1.337.999,60 relativa al FSN 2013 a favore 
delle AA.OO. e AA.OO.UU. per lo svolgimento dei suddetti corsi; 

c. che con DCA n° 91 dell’11/08/2014  è stato effet tuato il riparto delle succitate somme relative ai 
finanziamenti del FSN 2012 e 2013 a favore delle seguenti Aziende Ospedaliere e Universitarie: 

 A.O. Moscati di Avellino  
 A.O. Rummo di Benevento  
 A.O. Sant’Anna di Caserta  
 A.O. Dei Colli di Napoli  
 A.O.U. SUN 
 A.O.U. Federico II  
 A.O.U. Ruggi di Aragona di Salerno 
 
Tenuto conto 
a. che con deliberazione n. 5456 del 31.7.1990 la Giunta Regionale ha disposto l’istituzione del Centro 

di Riferimento AIDS della Regione Campania (Ce.Rif.A.R.C.) ai sensi dell’art. 9 della L. 135/90 per le 
attività di lotta di lotta all’AIDS previste dalla legge 135/1990 e dai Progetti Obiettivo Nazionali 
emanati dal Ministero della Salute; 

 
Ritenuto 
a. di dover approvare l'allegato “ Programma per  l’organizzazione dei Corsi di formazione e 

aggiornamento professionale Aids/Hiv per il personale previsto dalla legge 135/1990, relativo alla XIII  
e XIV  edizione”, predisposto dalla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del 
S.S.R. con la consulenza tecnico – scientifica del  Ce.Rif.A.R.C.  

b. di dover affidare all’Azienda Ospedali dei Colli di Napoli la gestione tecnica – amministrativa dei corsi   
regionali  di formazione e aggiornamento centralizzati per i dirigenti ruolo sanitario per il biennio, in 
considerazione della maturata esperienza acquisita in edizioni precedenti; 

c. di dover prevedere per la realizzazione dell’allegato Programma la somma complessiva di € 
2.675.999,20 derivante dai fondi assegnati alla Regione Campania a titolo di quote annuali del 
Fondo sanitario nazionale di parte corrente e vincolate allo scopo per le annualità 2012 e 2013 
utilizzando a tal fine l’ impegno n° 6572/2013;  

 
Vista  
- la Legge 135/1990; 
- D.M. del 30/10/1990; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 59 del  12 Ottobre 2015



 

 

 
 

- D.G.R. n. 5456 del 31/07/1990; 
- D.M. del 25/07/1995; 
- D.Lgs n.299/1999; 
 
Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato; 
 
1. approvare l'allegato “ Programma per  l’organizzazione dei Corsi di formazione e aggiornamento 

professionale Aids/Hiv per il personale previsto dalla legge 135/1990, relativo alla XIII e XIV 
edizione” predisposto dalla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del S.S.R. con 
la consulenza tecnico – scientifica del  Ce.Rif.A.R.C., che rappresenta parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. di affidare all’Azienda Ospedali dei Colli di Napoli la gestione tecnica – amministrativa ed al 
Responsabile Scientifico del Ce.Rif.A.R.C.  la programmazione didattica dei corsi  regionali 
centralizzati di formazione e aggiornamento per medici e dirigenti ruolo sanitario per le due edizioni; 

3. di prevedere la spesa complessiva di € 2.675.999,20 a valere sull’ impegno n° 6572/2013 a ssuntio 
sul capitolo 7174 del Bilancio Regionale, per finanziare le attività previste nell’allegato programma; 

4. di stabilire che l’Azienda Ospedali dei Colli di Napoli farà fronte ai costi relativi all’organizzazione e 
gestione dei corsi  regionali  centralizzati di formazione e aggiornamento per medici e dirigenti ruolo 
sanitario con una quota specifica ad essa già assegnata sui fondi vincolati pari ad € 23.000,00 per 
ciascuna edizione; 

5. di precisare che all’attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiunti a carico 
del bilancio regionale; 

6. di dare mandato al Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale a provvedere con successivi atti dirigenziali alla liquidazione dei fondi assegnati per il 
Corso regionale  di formazione centralizzati per i dirigenti ruolo sanitario e per i corsi aziendali per il 
personale del comparto (C.P., I.P.,  O.T.A e O.S.S.) 

7. di stabilire che le AA.OO. ed AA.OO.UU. potranno integrare e/o aggiornare il personale medico 
dirigenziale ed il personale di comparto di cui alla legge 135/90,  per la XIII e la XIV edizione in 
ragione delle nuove assunzioni  di personale all’inizio di ogni corso di formazione, dietro preventiva 
comunicazione da parte dell’Azienda alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento 
del Sistema Sanitario Regionale e al Ce.Rif.A.R.C.  

8. di inviare copia del presente atto, per competenza alla Direzione Generale Tutela della Salute e 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alle AA.OO. ed AA.OO.UU. che ricoverano 
ammalati di AIDS  ed al BURC per la pubblicazione, comprensiva di allegati.  
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