La “de-certificazione” in ambito sanitario
Profili giuridici ed operativi per l’attuazione dell’articolo 15
della legge 183/2011
5 settembre 2012
Dalle ore 9 alle ore 13 – dalle ore 14 alle ore 16,30
Sede: aula 6 – U.O. Formazione e Aggiornamento
Via C. Mayr, 106/a – 44121 Ferrara
La de-certificazione nelle aziende sanitarie: ambito di applicazione,
strumenti operativi e responsabilità dirigenziali
Obiettivi formativi
1) Esaminare le disposizioni normative in tema di procedimenti dichiarativi e di
certificazione;
2) approfondire quesiti e casistica specifica per la cd. de-certificazione in ambito sanitario;
3) redigere un documento operativo per il corretto adeguamento agli obblighi previsti dalla
legge 183/2011.
Destinatari
Dirigenti aziende sanitarie
Metodologia didattica
Lavoro di gruppo
Formazione attiva
Question time
Temi e contenuti
Procedimenti dichiarativi: natura e oggetto
La nozione di certificato e ambito di applicazione dell’art. 15 della legge 183/2011
(segue) - la de-certificazione in ambito sanitario
Le misure organizzative da adottare in ambito aziendale
Gli strumenti operativi per garantire l’effettività della de-certificazione: ruolo delle ICT,
riorganizzazione dei processi di rilascio di certificati e attestati, creazione unità operative per
l’acquisizione d’ufficio di stati, fatti e qualità
(segue) – i controlli e le responsabilità
Le Linee guida per la fruibilità dei dati delle PA ai sensi dell’art. 58, comma 2 del d. lgs.
82/2005 (CAD): modalità operative per la redazione di convenzioni
Le responsabilità dirigenziali in caso di omessa adozione delle azioni o di non conformità all’art.
15 della legge 183/2011 e alle disposizioni del DPR 445/2000
Esame di quesiti e casistica in tema di certificazione e de-certificazione: DURC, gestione risorse
umane, appalti, ECM, …
Assistenza nella redazione di un manuale operativo in tema di de-certificazione ad uso delle
aziende.
Docente: Fabio Trojani
Avvocato, specialista in Studi sull’amministrazione pubblica – SPISA UNIBO.
Docente presso il Master Universitario di I livello in Diritto Sanitario - Università di Bologna.
Consulente e docente free-lance di PA e aziende pubbliche e private in materia di diritto
amministrativo e diritto delle tecnologie della informazione e della comunicazione.
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