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Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2021

Direttore f.f.  UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 

Premesso che:

 questa  Azienda  ha  adottato  il  Piano  Formativo  Aziendale  2021  con  deliberazione  n.243  del
24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge;

 la Direzione Sanitaria di questa Azienda ha ritenuto opportuno presentare ulteriori due proposte
formative le cui schede riassuntive vengono allegate alla presente, formandone parte integrante e
sostanziale; 

Visto che:

 alla  U.O.C.  Appropriatezza  ed  Epidemiologia  clinica  e  valutativa,  Formazione,  Qualità  e
Performance sono state trasmesse le due proposte di progetti  formativi da parte della Direttrice
Sanitaria dott.ssa Angela Annecchiarico,  dalla dott.ssa Patrizia Cuccaro,  e dalla CPSA Caterina
Cusano;

 il Comitato Scientifico si è riunito in data 10/12/2021 ed ha approvato e ratificato le proposte che di
seguito si elencano;
 
 Reti cliniche e percorsi assistenziali: dalla selezione delle linee guida all’implementazione ed

al monitoraggio dei PDTA, Responsabili Scientifici dott.ssa Angela Annecchiarico, Direttore
Sanitario e dott.ssa Patrizia Cuccaro, dirigente sanitario di questa Azienda;

 Infection prevention & control:  “strategia multimodale adottata nell’A.O.R.N. di  Caserta”,
che  il  Comitato  Scientifico  ratifica  poiché  conclusosi  in  data  09/12/2021  e  di  cui  sono
Responsabili  Scientifici  la  dott.ssa  Angela  Annecchiarico,  Direttore  Sanitario  di  questa
Azienda Ospedaliera, la dott.ssa Patrizia Cuccaro e la CPSA Caterina Cusano, rispettivamente
dirigente sanitario e capo sala dell’Azienda Ospedaliera di Caserta;

Ritenuto:
Deliberazione del Direttore Generale
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 di aggiornare il Piano Formativo Aziendale 2021, adottato con deliberazione n.243 del 24/03/2021,
aggiungendo  ai  progetti  ed  eventi,  già  presenti  nel  Piano  medesimo,  le  proposte  formative  che
allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

Attestata:

 la  legittimità della presente proposta di  deliberazione,  che è conforme alla vigente normativa in

materia;

PROPONE
 di aggiornare il Piano Formativo Aziendale 2021, adottato con deliberazione n. 243 del 24/03/2021,

aggiungendo ai progetti ed eventi, già presenti nel Piano medesimo, le proposte formative presentate
dalla dott.ssa Angela Annecchiarico Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, dalla
dott.ssa Patrizia Cuccaro e dalla CPSE Cusano Caterina;

 le proposte formative, di seguito elencate, vengono allegate alla presente deliberazione formandone
parte integrante e sostanziale:

 Reti cliniche e percorsi assistenziali: “dalla selezione delle linee guida all’implementazione ed
al monitoraggio dei PDTA”, Responsabili Scientifici dott.ssa Angela Annecchiarico, Direttore
Sanitario e dott.ssa Patrizia Cuccaro, dirigente sanitario di questa Azienda;

 Infection prevention & control:  “strategia multimodale adottata nell’A.O.R.N. di  Caserta”,
che  il  Comitato  Scientifico  ratifica,  poiché  conclusosi  in  data  09/12/2021  e  di  cui  sono
Responsabili  Scientifici  la  dott.ssa  Angela  Annecchiarico,  Direttore  Sanitario  di  questa
Azienda Ospedaliera, la dott.ssa Patrizia Cuccaro e la CPSA Caterina Cusano, rispettivamente
dirigente sanitario e capo sala dell’Azienda Ospedaliera di Caserta;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  ai  Capo
Dipartimenti ed alle Responsabili Scientifiche dei progetti formativi allegati;

 di rendere la stessa immediatamente eseguibile per l’urgenza.

                                                                                                         Il Direttore U.O.C. 
                                                                                                          Dott. Tommaso Sgueglia

Deliberazione del Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  U.O.C.  Appropriatezza  ed
Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e Performance Dott. Tommaso Sgueglia;

     Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

     Il Direttore Sanitario            Dr.ssa Angela Annecchiarico  _______________________

Il Direttore Amministrativo            Avv. Amalia Carrara              _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto:

 di aggiornare il Piano Formativo Aziendale 2021, adottato con deliberazione n. 243 del 24/03/2021,
aggiungendo ai progetti ed eventi, già presenti nel Piano medesimo, le proposte formative presentate
dalla dott.ssa Angela Annecchiarico Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, dalla
dott.ssa Patrizia Cuccaro e dalla CPSE Cusano Caterina;

 le proposte formative, di seguito elencate, vengono allegate alla presente deliberazione formandone
parte integrante e sostanziale:
 Reti cliniche e percorsi assistenziali: “dalla selezione delle linee guida all’implementazione ed

al monitoraggio dei PDTA”, Responsabili Scientifici dott.ssa Angela Annecchiarico, Direttore
Sanitario e dott.ssa Patrizia Cuccaro, dirigente sanitario di questa Azienda;

 Infection prevention & control:  “strategia multimodale adottata nell’A.O.R.N. di  Caserta”,
che  il  Comitato  Scientifico  ratifica,  poiché  conclusosi  in  data  09/12/2021  e  di  cui  sono
Responsabili  Scientifici  la  dott.ssa  Angela  Annecchiarico,  Direttore  Sanitario  di  questa
Azienda Ospedaliera, la dott.ssa Patrizia Cuccaro e la CPSA Caterina Cusano, rispettivamente
dirigente sanitario e capo sala dell’Azienda Ospedaliera di Caserta;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  ai  Capo
Dipartimenti ed alle Responsabili Scientifiche dei progetti formativi allegati;

 di rendere la stessa immediatamente eseguibile per l’urgenza.

Il Direttore Generale 
              Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale
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