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Premessa

Il presente Disciplinare è mirato alla definizione delle finalità, alla realizzazione ed
alla  determinazione  delle  condizioni  ottimali  per  l’utilizzo  della  Formazione  a
Distanza (FAD), metodologia didattica che, diffusa in più contesti formativi, grazie
ai  numerosi  vantaggi  che  offre  in  termini  economici  di  tempi  e  costi  di
realizzazione,  diviene  elemento  chiave  per  il  professionista  chiamato  ad  una
formazione continua e moderna, al passo con i tempi lavorativi.
Ai fini della Formazione a distanza con modalità e-Learning, l’E.O. Ospedali Galliera
– Genova (di seguito indicato, per brevità,  come Ente) ha adottato la piattaforma
open MOODLE, partendo dalla considerazione che la stessa è una piattaforma open-
source.
La  formazione  svolta  in  aula  ha  rappresentato  tradizionalmente  il  modello  di
formazione  in  grado  di  garantire  il  più  elevato  livello  di  interattività,  per  poi
affermarsi,  successivamente,  una  modalità  peculiare  e  attuale  di  formazione  a
distanza, indicata con il termine e-Learning, derivante dall’evoluzione delle nuove
tecnologie, dai cambiamenti dei ritmi di vita e da una differente concezione della
formazione stessa.
Per  e-Learning si  intende,  quindi,  un modello formativo interattivo e realizzato,
previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule
virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche),
nel quale opera una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire
con i  tutor, nonché tra loro. Tale modello non si limita alla semplice fruizione di
materiali didattici via internet dedicati ad un determinato argomento, ma sfrutta la
piattaforma  informatica  come  strumento  di  realizzazione  di  un  percorso  di
apprendimento dinamico che deve consentire al discente di partecipare alle attività
didattico-formative senza i vincoli fisici e logistici che la tradizionale formazione in
aula comporta.
Con la modalità e-Learning la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto
formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, e le ore dedicate
alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo.
La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere
l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.
Di norma, è contraddistinta dai seguenti elementi:

• programma e materiale didattico formalizzato;
• tutor: deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per

la gestione del percorso formativo;
• valutazione: sono previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto

il percorso, eventualmente anche "in itinere";
• durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale

va  ripartito  su  unità  didattiche  omogenee.  Deve  essere  possibile
memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento), ovvero dare prova
che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve
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essere  validata  dal  tutor e  certificata  dai  sistemi  di  tracciamento  della
piattaforma per l’e-Learning;

• materiali:  il  linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.  Deve
essere  garantita  la  possibilità  di  ripetere  parti  del  percorso  formativo
secondo gli obiettivi formativi e di effettuare stampe del materiale utilizzato
per  le  attività  formative.  L’accesso  ai  contenuti  successivi  deve  avvenire
secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del
percorso).

La  possibilità  della  formazione  a  distanza  è  espressamente  sancita  da  specifici
Accordi  Stato -  Regioni,  ai  quali  si  fa  espresso rinvio all'articolo 9 del  presente
Disciplinare.

Articolo 1 - Definizione e ruoli
nella formazione Fad (e-Learning)

Fad  è  l’acronimo  con  il  quale  si  esprime  il  concetto  di  formazione  a  distanza,
introdotto  nel  progetto  nazionale  ECM,  come  uno  tra  i  modelli  educativi
maggiormente innovativi grazie alla facilità di fruizione dei propri contenuti.
Non abbisognando di  luoghi e tempi prefissati  per accedere alla sua letteratura
nella sua forma base, la Fad sostituisce il vecchio meccanismo di attività formativa
residenziale,  poiché  il  prodotto  sviluppato  in  questa  nuova  modalità  poggia  su
materiale durevole (oltre a supporti cartacei, audio e video, multimediali, Internet,
Cd-Rom)  e  su  asincronia  di  fruizione,  scalzando  il  classico  approccio  didattico
frontale tipico delle attività residenziali.
Inoltre,  le  attività  formative  in  Fad  possono  essere  svolte  di  norma
individualmente (mentre, nel caso di corsi blended anche in gruppo), utilizzando il
materiale informatico in modo immediato grazie alla rete web ed alle piattaforme
di appoggio del materiale didattico.
I soggetti coinvolti sono:
A – Progettista/Responsabile Scientifico/Docenti-Autori/E-Tutor:
Si tratta di tre figure che, in linea con i profili proposti per l’accreditamento ECM,
hanno ruoli differenti ed interagiscono in fasi diverse del percorso.
Il medesimo soggetto potrà ricoprire più ruoli in fasi diverse, ma riceverà i crediti
nei modi previsti dal “sistema ECM”. La S.S.C. Formazione cura l’affidamento di tale
incarico a  figure  professionali  adeguatamente  formate,  in  collaborazione  con la
Direzione  Sanitaria,  la  S.S.D.  Professioni  Sanitarie  e  l'Ufficio  del  Coordinatore
Scientifico.
Al di fuori degli ambiti di cui sopra e secondo le diverse finalità da conseguire, di
volta  in  volta  individuate,  la  S.S.C.  Formazione  individua  le  figure  professionali
adeguate correlandosi con le strutture dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa interessate.
Progettista:  è la figura che assume la responsabilità dell’attuazione del corso, ne
definisce la progettazione sul piano didattico, la scelta degli strumenti e soluzioni
tecniche.  Tale ruolo richiede formazione o esperienza specifica nel  campo della
programmazione didattica e dello sviluppo di materiali e-Learning.
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Responsabile  Scientifico:  è  la  figura  garante  della  correttezza  scientifica  del
materiale didattico proposto.
Docente/Autore:  è la  figura  esperta di  una particolare tematica  che assume la
responsabilità della gestione del corso o di parte di esso,  gestisce i  momenti in
presenza,  oppure in  connessione sincrona quando possibile,  e  interagisce  con i
discenti nell’assegnazione dei mandati e revisione degli elaborati, realizza o rende
disponibili,  riorganizza  i  materiali  didattici  del  corso  in  tempo differito,  ovvero
prima della  partenza del corso ed,  eventualmente,  apporta piccole variazioni  in
itinere.
E-Tutor:  è colui che segue  online l’attività dei discenti e controlla il prosieguo, le
attività svolte, i problemi. A seconda dei casi,  l'e-Tutor  segue prevalentemente le
difficoltà  e  le  domande  contenutistiche  dei  discenti,  ovvero  lo  sviluppo  delle
attività collaborative.
B – Personale di gestione
Amministrativo: è il personale chiamato a gestire, attraverso l'utilizzo della/delle
piattaforma/e le iscrizioni, le anagrafiche, la reportistica, ecc.
Tecnico:  è  il  personale  chiamato a gestire  le  problematiche tecniche inerenti  al
funzionamento della piattaforma di erogazione, che richiede idonea manutenzione.

Articolo 2 – Scopo e finalità

In tutti  i  gangli  dell’organizzazione moderna,  ed in  particolar  modo nel  settore
della Sanità, l’applicazione della Fad con le sue innumerevoli possibilità consente il
raggiungimento degli obiettivi posti in modo efficace e con costi limitati.
I punti di interesse della modalità Fad possono essere riassunti in:

(a) organizzativo: la formazione a distanza garantisce utenze illimitate;
(b) economico: riduzione degli oneri indiretti connessi all’allontanamento dal

proprio posto di lavoro;
(c) operativo:  diversificazione  dell’offerta  a  supporto  di  moderni  metodi

comunicativi ed interattivi;
(d) omogeneità:  la  promozione  di  corsi  unici  completi  e  trasversali  a  livello

aziendale favorisce la crescita culturale omogenea del mondo professionale;
(e) logistico/funzionale:  la  personalizzazione  del  corso  formativo  garantisce

maggior  attenzione alle  esigenze dei discenti  e  coinvolge  coloro che non
possono  fruire  del  prodotto  all’interno  del  proprio  abitato,  sia  esso
lavorativo o privato.

Articolo 3 – Progettazione,
costruzione e attuazione di un corso Fad

Attraverso  la  rilevazione  del  bisogno  formativo  e  la  sua  ricaduta  nelle  diverse
strutture, il responsabile scientifico del corso in essere, coordinandosi con la S.S.C.
Formazione, determina il numero minimo di partecipanti, la tematica sviluppata, i
contenuti  trattati  e  la  tempistica  di  pubblicazione  e  di  permanenza  sul  sito
istituzionale dell'Ente (www.galliera.it / sezione “Formazione”).
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La  scheda  dell’evento  in  Fad  deve,  necessariamente,  essere  presentata  dal
responsabile scientifico del corso nei tempi previsti (di norma, entro il  mese di
ottobre di  ogni anno,  previa emanazione di  apposita  Comunicazione interna da
parte della S.S.C. Formazione) per essere inserita nel Piano Formativo Aziendale
(P.F.A.)  dell’anno  successivo,  seguendo  le  regole  stabilite  dall’Ente  per  la
progettazione  delle  varie  modalità  di  formazione,  residenziale,  aziendale  e  sul
campo.
La realizzazione di eventuali corsi Fad extra-piano può avvenire solamente previa
adozione  di  specifico  provvedimento  da  parte  della  Direzione  dell’Ente,  su
proposta della S.S.C. Formazione, qualora siano ravvisati il carattere d’urgenza e di
obbligatorietà in relazioni ai medesimi corsi.
Ai  fini  della  realizzazione  di  ciascun  corso  devono  sempre  essere  previamente
individuate le seguenti figure:

(a) Garante del corso (nella persona del Dirigente della S.S.C Formazione e/o 
figura eventualmente delegata dallo stesso);

(b) Responsabile scientifico del corso;
(c) Docenti/Autori del corso;
(d) Progettista dell’attività e-Learning (di norma, referente della Fad della S.S.C. 

Formazione);
(e) E-Tutor: di norma, un tecnico della struttura competente in materia di 

sistemi informativi dell'Ente per eventuali interventi di supporto telematico.
Attraverso il lavoro di progettazione, i soggetti sopra citati, ognuno per la sua parte
e secondo il proprio ambito di competenze/conoscenze/professionalità, creano un
percorso d’assieme che determina il prodotto finito.
Il responsabile scientifico produrrà, insieme ad altri docenti, i contenuti opportuni,
trasmettendoli al progettista dell’attività e-Learning, presso la S.S.C. Formazione, il
quale è responsabile dello sviluppo dei contenuti, della loro messa in funzione e
dell'attivazione,  altresì,  della  metodologia  d’intervento,  consistente  nella
strutturazione  dei  contenuti,  nella  definizione  della  tipologia  del  sistema  di
verifica,  nella  fruizione  di  chat all’interno  del  corso,  nella  fruizione  di  mail
specifiche e nell'individuazione dell’ambito didattico, all’interno del sito aziendale,
dove il corso avrà la sua collocazione.
La figura tecnica informatica si interfaccerà con il progettista per la formattazione
eventuale  dei  contenuti,  al  fine  di  renderli  fruibili  ed  uniformi  all’interno  della
piattaforma.
Le  figure  di  cui  sopra definiscono congiuntamente  le  tempistiche di  attivazione
nonché, una volta che il materiale sarà formattato e revisionato dal responsabile
scientifico, la modalità di svolgimento, il monte ore del corso, ovvero il numero di
ore necessarie ad erogare il corso e la durata della verifica finale.
L'individuazione  dei  docenti/autori  è  effettuata  dal  Responsabile  Scientifico
dell’evento formativo, d'intesa con il garante del corso ed il progettista.
La  determinazione  dei  compensi  avviene  su  quanto  definito  in  fase  di
progettazione sull’impegno individuale previsto.
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Articolo 4 – Durata del corso Fad: monte ore/corso

La durata di un corso Fad (e-Learning) è inizialmente stimata dal progettista della
S.S.C.  Formazione  sulla  base  dei  contenuti  didattici  proposti  dagli  autori  e  del
tempo richiesto dalle attività previste.  Il monte ore così calcolato viene utilizzato
per l'accreditamento ECM.
Ai  fini  della  determinazione  del  monte  ore  necessario  al  completamento  di  un
corso  Fad,  il  Garante  del  corso,  il  responsabile  scientifico  ed  il  progettista
stabiliscono,  infine,  congiuntamente  un  ammontare  forfettario  di  ore,  ritenuto
congruo,  prendendo  in  esame  il  tempo  medio  necessario  per  svolgere  l’intero
programma, avuto riguardo al tempo di visione di quanto inserito in piattaforma ed
al tempo mediamente necessario al discente per la sua comprensione.
Al discente non potrà essere riconosciuto l’eventuale maggior tempo impiegato per
il  completamento  del  corso  Fad,  ove  eccedente  quello  determinato  ai  sensi  del
paragrafo precedente.

Articolo 5 – Modalità e criteri di
erogazione di un corso: Fad obbligatoria e facoltativa

Regole generali:
I corsi possono essere seguiti da tutto il personale in servizio presso l’Ente:

(a) presso l’Aula Informatica attrezzata, previa prenotazione, sita al piano II del
padiglione  C  dell’Ente.  Per  motivi  di  organizzazione  del  lavoro,  il/la
dipendente informa preventivamente il responsabile della propria struttura
di appartenenza, affinché non si creino scoperture di servizio per il tempo di
permanenza del/della dipendente nell'aula informatica;

(b) presso  la  propria  postazione  informatica  sita  sul  luogo  di  lavoro,  previa
autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza;

(c) utilizzando  un  qualunque  personal  computer o  affine,  dotato  di
collegamento ad Internet, al di fuori del luogo di lavoro.

Modalità di cui alle lettere a) e b):
La  partecipazione  a  qualunque  corso  Fad,  indipendentemente  dalla  modalità
impiegata di cui alle precedenti lettere a) e b), è riconosciuta dall'Ente come tempo
lavorato;  pertanto,  la  partecipazione  ai  corsi  Fad  non  richiede  operazioni  di
"stimbratura",  essendo  i  collegamenti  tracciati  sotto  il  profilo  informatico
attraverso identificazione dell'IP di collegamento.
Modalità di cui alla lettera c):
Qualora la partecipazione al corso Fad avvenga, anche solo in via parziale, con la
modalità di cui alla precedente lettera c), il riconoscimento delle relative ore quale
tempo lavorato potrà avvenire solamente dopo la conclusione del corso; infatti, in
questo  caso,  avendo  il/la  dipendente  utilizzato  una  modalità  esterna  all'Ente  il
riconoscimento delle ore in remoto necessita della previa  ricezione, da parte dei
competenti Uffici della S.C. Gestione Risorse Umane, del  report finale di controllo
conclusivo che la S.S.C. Formazione elaborerà con la collaborazione e il supporto
della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica.
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Conseguentemente, il riconoscimento delle ore del corso di cui alla lettera c) non
può avere valenza contestuale o anticipata.
Per effetto di quanto sopra, è in ogni caso fatto obbligo al/alla dipendente, per tutta
la durata del corso medesimo, di rispettare il debito contrattuale mensile (cui può
concorrere la modalità di cui alle lettere a) e b).
L'eventuale compensazione e fruizione delle ore riconosciute e accreditate per la
modalità di cui alla lettera c)  non può avere alcun effetto retroattivo rispetto alla
data del riconoscimento stesso.
Poiché il/la dipendente determina autonomamente ed in maniera consapevole di
voler utilizzare apparecchiature esterne al luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti
del presente Disciplinare è stabilito che:
(a) non potranno essere imputati all’Ente eventuali danni procurati a sé e/o a

terzi, derivanti dalle apparecchiature informatiche utilizzate fuori dall’Ente,
dovendosi  ritenere  quest'ultimo  ed  i  suoi  organi  e/o  rappresentanti
integralmente manlevati;

(b) non  potranno  essere  imputati  o  addebitati  all'Ente  eventuali  costi  di
consumo;

(c) non potrà essere vantata nei confronti dell’Ente pretesa alcuna, ulteriore a
quanto previsto dal presente Disciplinare, per l’utilizzo di apparecchiature
non di proprietà dell'ospedale.

Manuale d'uso e accessi esterni:
Per usufruire del corso Fad  (e-Learning) il personale dovrà seguire le indicazioni
predisposte  nel  “Manuale  Moodle  -  Istruzioni  d’uso”,  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell’Ente www.galliera.it / Sezione “Formazione”.
Qualora i destinatari del corso Fad siano anche (o solo) dipendenti di altri soggetti
od Enti, verrà dato accesso alla piattaforma a questi ultimi solamente ai fini della
fruizione  del  corso  specifico,  fornendo  in  quella  sede  (ossia,  al  momento
dell’iscrizione) le modalità ed i criteri per la fruizione del corso stesso.
Fad obbligatoria/interna all'Ente:
I  corsi  Fad rientranti nel Piano di Formazione Aziendale,  o equiparati come tali
dalla Direzione dell'Ente, vengono riconosciuti come formazione obbligatoria. Ad
essi si applicano le disposizioni del presente documento, e pertanto:
a) è consentito sia l’utilizzo di postazioni presenti all’interno delle Strutture,

compatibilmente con le singole esigenze logistico/organizzative dell'Ente,
sia di dotazioni del fruitore della formazione;

b) il  tempo  impiegato,  pari  alla  durata  riconosciuta  del  corso,  così  come
accreditato,  verrà  conteggiato  come  orario  di  servizio  effettivo,  secondo
quanto esplicitato ai precedenti capoversi "Modalità di cui alle precedenti
lettere a) e b)" e "Modalità di cui alla lettera c)";

c) in caso di esito negativo della prova finale, ovvero di non superamento del
testo  finale  del  corso,  al/alla  dipendente  verranno riconosciute  le  ore  di
corso come ore lavorate (sempre secondo quanto esplicitato ai precedenti
capoversi "Modalità di cui alle precedenti lettere a) e b)" e "Modalità di cui
alla lettera c)",  mentre non potranno essere riconosciuti  i  corrispondenti
crediti  ECM.-  Eventuali  successive  iscrizioni  del/della  dipendente  al
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medesimo  corso Fad,  al  fine  di  acquisire  i  crediti  ECM,  sono possibili,  a
condizione che l'espletamento avvenga esclusivamente al fuori dall'orario di
lavoro.  La  S.S.C.  Formazione,  in  collaborazione  con  la  S.C.  Informatica,
Telecomunicazioni  e  Ingegneria  Clinica,  monitora  le  iscrizioni  plurime
riconducibili  al  medesimo soggetto derivanti  da quanto sopra,  ai  fini  del
relativo  controllo  e  della  segnalazione  di  comportamenti  irregolari  alle
funzioni competenti ed ai relativi responsabili;

d) la  Direzione dell’Ente  (o  il  Direttore  del  Dipartimento,  se espressamente
delegato dalla Direzione) può/deve stabilire il regime di obbligatorietà del
corso Fad,  individuando la  platea di  riferimento ed i  profili  professionali
coinvolti;

e) in questo contesto, il personale designato per la frequenza obbligatoria del
corso  riceverà  dal  responsabile  della  struttura  di  appartenenza  la
comunicazione e l’autorizzazione alla frequenza al corso stesso, che dovrà
svolgersi con le modalità previste dal presente articolo;

f) ai fini delle operazioni di cui sopra, siano esse finalizzate al riconoscimento
delle  ore,  ovvero  per  finalità  di  controllo,  gli  amministratori  della
piattaforma appartenenti alla S.S.C. Formazione, con la collaborazione della
S.C.  Informatica,  Telecomunicazioni  e  Ingegneria  Clinica,  trasmetteranno
alla struttura dell’Ente competente in materia di gestione del personale il
report degli  accessi  individuali  degli  utenti  per  le  relative  operazioni  di
controllo incrociato.

Le ore di corso riconosciute ai sensi del presente articolo, con esclusione della Fad
non  obbligatoria  di  cui  al  successivo  paragrafo,  possono  essere  fruite  come
recupero qualora,  all'esito del corso stesso,  diano luogo ad eventuale eccedenza
oraria.
Fad non obbligatoria:
Tutti  gli  utenti  possono  fare  richiesta  di  partecipazione  ai  corsi  presenti  sulla
piattaforma, anche se non obbligatori, qualora i contenuti siano ritenuti dal/dalla
dipendente attinenti alla propria mansione. E’, in ogni caso, prevista la preventiva
autorizzazione  del/della  responsabile  della  struttura  di  appartenenza  del/della
dipendente.
La partecipazione ad un corso Fad facoltativo è considerata, ad ogni effetto, attività
formativa autonoma ed indipendente, non riconducibile a specifiche prescrizioni
dell’Ente;  essa,  pertanto,  non potrà  dar  luogo,  in  alcun modo,  a  riconoscimento
orario nei confronti del personale che, liberamente, determina di aderirvi.

Articolo 6 - Utilizzo aula informatica dell'Ente

Tutto il personale dipendente tenuto a partecipare ad un corso Fad, qualora non
disponga di  una postazione informatica presso il  proprio reparto o struttura di
appartenenza,  può  prenotare,  con  congruo  anticipo,  una  postazione  nell'Aula
informatica,  sita  al  secondo  piano  del  Padiglione  C,  utilizzando  l'apposito  link
dedicato, posto sul sito dell'Ente.

9



L'utilizzo  dell'Aula  rimane,  comunque,  subordinato  alla  conferma  definitiva  da
parte  della  S.S.C.  Formazione,  che  invierà  al/alla  dipendente  apposita
comunicazione e-mail.
Trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al  precedente  articolo  5 per  quanto
concerne le autorizzazioni preventive e le relative operazioni di timbratura.

Articolo 7 - Attestazioni finali

Gli attestati di partecipazione, consistenti in un documento firmato digitalmente
dal Dirigente Responsabile della struttura competente in materia di formazione del
personale,  verranno  resi  disponibili  all'interno  della  piattaforma  informatica
Moodle, una volta completato il corso Fad di partecipazione.
Il  personale  interessato,  mediante  accesso al  proprio  fascicolo  individuale  nella
rete Intranet aziendale, può visualizzare in qualunque momento i propri attestati,
ovvero estrarre copia degli stessi, nonché verificare la situazione crediti personale
e gli attestati dei corsi interni frequentati (a partire dall'anno 2015).
Non si fa luogo a rilascio di attestati cartacei, se non in casi particolari previamente
verificati dalla struttura competente in materia di formazione del personale.

Articolo 8 - Norme in materia di privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti
dall’utente  registrato  sulla  piattaforma  Fad  è  finalizzato  esclusivamente
all’evasione delle seguenti attività:
(a) login ed accesso alle aree riservate;
(b) contenuto personalizzato;
(c) report di inizio e durata dei collegamenti;
(d) analisi delle modalità e grado di partecipazione ai corsi;
(e) accertamento dell’esito dei corsi;
(f) comunicazioni dirette attinenti la partecipazione ai corsi ed alle comunità di

apprendimento;
(g) creazione  di  statistiche  d’uso  e  sondaggi  attinenti  all’utilizzo  della

piattaforma;
(h) monitoraggio  e  controllo  dell'attività  espletata  durante  il  collegamento,

all'esclusivo  scopo  di  gestire  gli  aspetti  datoriali  inerenti  al  rapporto  di
lavoro.

Agli utenti sono, quindi, riconosciuti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo n.
196/2003,  e  ss.mm.ii.,  ed  in  particolare  la  facoltà  di  accedere  ai  propri  dati
personali,  di  chiederne  la  verifica,  l'aggiornamento,  ovvero  la  cancellazione  se
incompleti o raccolti in violazione della legge.
Attraverso l'iscrizione al corso Fad e l'accesso alla piattaforma informatica Moodle,
il/la dipendente dichiara implicitamente di aver acquisito le informazioni fornite
dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196,  e  ss.mm.ii.,  ed  attesta  il  proprio  consenso,  affinché  il  titolare  proceda  ai
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trattamenti  dei  dati  personali  come  risultanti  dall'informativa  contenuta  nel
presente Disciplinare.
Ai  sensi  del  citato  D.Lgs.  n.  196/2013,  e  ss.mm.ii.,  ed  in  coerenza con la  tutela
accordata alle persone rispetto al  trattamento dei dati personali,  l'Ente assicura
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato.
Finalità  del  trattamento  e  natura  del  conferimento  dei  dati: i  dati
personali  saranno  trattati  da  parte  della  struttura  competente  in  materia  di
formazione  del  personale  dell'Ente  per  finalità  gestionali  ed  amministrative.
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di accesso alla
formazione Fad ed alla piattaforma informatica.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi
informatici  (piattaforma  Moodle)  e  ad  opera  di  soggetti  di  ciò  appositamente
incaricati,  con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Ciò non esclude
che  in  taluni  casi  il  trattamento  sia  svolto  in  forma  manuale.  Le  modalità  del
trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta, organizzazione, conservazione,
elaborazione ed eventuale cancellazione.
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati potranno essere comunicati alla
struttura  competente  in  materia  di  amministrazione  e  gestione  del  personale,
ovvero alla struttura deputata alla gestione dei sistemi informativi  e tecnologici
dell’E.O. Ospedali Galliera – Genova, per l’attuazione delle procedure relative alla
gestione  dei  corsi  Fad.  Il  personale  delle  suddette  strutture  è  appositamente
delegato dal Datore di lavoro.  Il  personale interessato ha,  in ogni caso,  diritto a
quanto espressamente previsto dall’art  .  7 del  D.Lgs.  30 giugno 2003,  n.  196,  e
ss.mm.ii., di seguito riportato integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c)  l'attestazione che le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono state  portate  a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al  trattamento di  dati  personali  che lo riguardano a fini  di  invio di  materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento di ricerche di  mercato o di
comunicazione commerciale.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  Responsabile  della  S.S.C.
Formazione.

Articolo 9 - Riferimenti normativi

In  relazione  ai  contenuti  di  cui  al  presente  Disciplinare,  oltre  alla  normativa
nazionale, regionale e contrattuale di pertinenza, si fa particolare rinvio a:

• Legge 8 marzo 2000, n. 53, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città";

• C.C.N.L. 7 aprile 1999 Comparto Sanità - Capo III - Articolo 29 (Formazione e
aggiornamento professionale ed ECM);

• Accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina –
Accreditamento  dei  Provider  ECM,  formazione  a  distanza,  obiettivi
formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività
formative  realizzate  all’estero,  liberi  professionisti.   Accordo  ai  sensi
dell’articolo 4 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Rep. Atti  n.
192/CSR del 5 novembre 2009;

• Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la
formazione dei lavoratori,  ai sensi  dell'articolo 37,  comma 2,  del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Rep. Atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

• Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi
dei  percorsi  formativi  per  i  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi  di
prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni  -  Accordo  Stato  -  Regioni
Repertorio Atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

Articolo 10 - Norma finale ed entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano ai corsi soggetti a
specifica disciplina nazionale o regionale.
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Il presente Disciplinare entrerà in vigore dalla data di adozione del provvedimento
di sua approvazione.

§§§§§§§§§§§§
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