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REGOLAMENTO
Accesso e funzionamento Elenco Docenti per attività di formazione interna del Provider Unico 

ECM PG20170706274.

Art. 1 - Finalità
La Struttura Complessa Interaziendale Formazione e Sviluppo Risorse Umane in qualità di Provider 
Unico ECM PG20170706274 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Parma (d’ora in poi Provider) , intende disciplinare  l’accesso dei docenti ester-
ni  alle attività di formazione interna attraverso l’istituzione di un Elenco dei Docenti Interaziendale 
(d’ora in poi Elenco Docenti).

L’Elenco Docenti è regolamentato ai sensi dell’art 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto legislativo 30  
marzo 2001,n, 165 e s.m.i., del D.L.vo 190/2012, della DGR RER n.679/2006.
Il Regolamento Disciplina:

- le modalità di conferimento degli incarichi;
- i criteri di iscrizione, permanenza e validità dell’iscrizione medesima all’Elenco Docenti con 

riferimento alle attività di formazione (docenza e tutoraggio);
- il regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di le-

gittimità per il loro conferimento.

L’iscrizione nell’Elenco Docenti non comporta alcun diritto in capo ai richiedenti, ma è condizione  
necessaria  ai  fini  di  ottenere  incarichi  nell’ambito  delle  attività  di  formazione  progettate  dalle 
Aziende.

Art. 2 Ambito di applicazione
Ai sensi del DLGS 165/2011 e s.m.i. e della DGR RER n.679/2006 art. 4, costituisce presupposto di  
legittimità per la scelta di formatori esterni, l’accertata impossibilità oggettiva di reperire, all’inter-
no della propria amministrazione, personale con analoghe competenze e disponibile a svolgere 
identica attività formativa.
L’Elenco Docenti conterrà dunque i professionisti esterni non dipendenti dell’AUSL e/o dell’AOU di  
Parma. 
L’iscrizione all’Elenco Docenti è condizione preliminare e vincolante per affidare incarichi a docenti 
esterni per attività di docenza negli eventi formativi aziendali. 

Art. 3 Funzionamento dell’Elenco Docenti
L’Elenco Docenti è permanente. In questo vengono iscritti, previa valutazione da parte di una Com-
missione Interna, i professionisti (persone fisiche) che ne facciano apposita richiesta.
L’iscrizione all’Elenco Docenti è gratuita e avviene su richiesta degli interessati, in qualunque mo-
mento dell’anno, secondo le regole descritte nei successivi articoli e con le modalità definite ed in-
dicate negli Avvisi pubblici.
I professionisti possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco Docenti a partire dal 1° genna-
io 2019 seguendo le indicazioni contenute nei siti internet delle dell’AUSL e dell’AOU di Parma.

All’interno dell’Elenco Docenti sono definite le seguenti aree di riferimento per le attività formati -
ve:
1. Area delle Competenze Tecnico Professionali
2. Area delle Competenze Organizzative
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4. Area delle Competenze Manageriali

Il professionista che richiede l’inserimento nell’Elenco Docenti deve indicare per quali aree dichiara 
la propria disponibilità, sostanziando nel Curriculum Vitae le competenze spendibili per ciascuna 
area indicata e specificando per quali argomenti/tematiche, con riferimento a ciascuna area, inten-
de prestare la sua attività di docenza. 
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da personale afferente 
al Settore Formazione e Sviluppo del Potenziale al fine di valutare la completezza delle informazioni 
fornite e di inserire quelle ammesse nell’Elenco Docenti.  I tempi di accoglimento della domanda 
sono disposti secondo i termini di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

Art. 4 - Requisiti e modalità di iscrizione all’Elenco Docenti
All’atto della richiesta di iscrizione al presente Elenco Docenti gli interessati dovranno documenta-
re, con autocertificazioni, la loro professionalità attraverso dati, curriculum, dichiarazioni o even-
tuali altre certificazioni che riterranno utili a definire compiutamente il proprio percorso professio-
nale.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Docenti e per il conferimento degli incarichi occorre essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti generali che verranno autocertificati da ogni candidato nella richiesta di 
iscrizione e presentati insieme al relativo Curriculum Vitae in formato europeo (con chiara indica-
zione dell’attività formativa svolta):

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di  
uno Stato non appartenente all’Unione Europea;

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguar-

dano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammini-
strativi iscritti nel casellario giudiziale;

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione,  stretta-

mente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero trovarsi in una delle condi-
zioni previste dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

- assenza di  situazioni  reali  o potenziali  di  conflitto di  interesse ai  sensi  dell’art.  15 D.lgs. 
33/2012;

- dichiarazione di consenso al trattamento dati.
L’iscrizione alle  diverse sezioni  dell’Elenco Docenti avviene dopo la valutazione effettuata dalla  
Commissione interna che provvede a verificare la rispondenza con i requisiti previsti inserendo le  
richieste validate nell’Elenco Docenti. L’iscrizione scade dopo 3 anni dall’inserimento e può essere 
rivalidata con l’aggiornamento della posizione e del curriculum in formato europeo. 
In relazione alla tipologia delle iniziative programmate e all’esperienza professionale maturata dai 
docenti, il Provider ECM, attraverso specifica commissione, provvederà alla valutazione del curricu-
lum e all’inserimento del docente nell’Elenco Docenti utilizzando come criterio di riferimento (in  
coerenza con la competenza) l’attività formativa svolta, la specialità (anche universitaria) e il livello 
di esperienza. (cfr. art. 7).

Art. 5 - Procedura di scelta del docente
Il Provider definisce i profili dei professionisti necessari all’espletamento delle proprie attività for -
mative in coerenza con gli obiettivi organizzativi e di sviluppo delle competenze attingendo, qualo-
ra ne ricorra la necessità, dall’Elenco Docenti che rimane sempre aperto.
La scelta dei docenti, interni o esterni all’AUSL e o all’AOU di Parma, cui affidare attività di docenza 
per progetti formativi aziendali sarà effettuata sulla base:
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- di specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione.

Accertata l’impossibilità di reperire all’interno della propria Azienda personale con competenze 
idonee a svolgere l’attività formativa in progettazione, il Responsabile Scientifico del progetto:

- consulta l’elenco dei professionisti iscritti all’Elenco Docenti per l’area di competenza del  
corso,

- individua e compara i Curriculum Vitae motivando la scelta del docente idoneo al progetto;
- contatta il docente scelto per verificarne la disponibilità. In caso di accettazione, il Respon-

sabile Scientifico propone al Provider il nominativo del docente indicando la motivazione 
della scelta.

Art. 6 - Validità e permanenza delle iscrizioni all’Elenco Docenti
L’iscrizione ha durata triennale. Decorso tale periodo la stessa dovrà essere confermata e aggiorna-
ta a cura dell’iscritto, secondo le modalità che verranno comunicate a tempo opportuno tramite i  
siti web dell’AUSL e dell’AOU PR , pena la cancellazione dall’Elenco.
È facoltà dei soggetti richiedere nel corso del triennio l’eventuale aggiornamento dei dati contenuti 
nell’Elenco con le medesime modalità previste per l’iscrizione.
Non saranno ammesse le domande presentate da soggetti non in possesso dei requisiti generali di  
cui all’art.4. Laddove necessario  il Provider  si riserva il diritto di richiedere integrazioni prima di 
procedere alla valutazione per l’inserimento in banca dati.
Le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità all’atto dell’iscrizione. I soggetti interessati 
prendono atto che eventuali incongruità tra quanto dichiarato e quanto accertato comporta, salvo 
azioni diverse, la cancellazione dall’Elenco, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere 
nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con l’AUSL e con l’AOU di Parma.
Il Provider accerta il regolare svolgimento dell’eventuale incarico affidato ai soggetti iscritti al pre -
sente Elenco.
Il mancato o non corretto svolgimento dell’incarico o eventuali valutazioni negative al termine di 
servizi offerti, potranno determinare la sospensione dall’Elenco per tutta la validità del triennio di 
riferimento.

Art. 7 – Fasce e determinazione del compenso
Il professionista che ha fatto richiesta di iscrizione all’Elenco Docenti, al momento della valutazio-
ne, viene collocato in una delle tre fasce previste. Per ciascuna fascia sono definiti requisiti di ac -
cesso e compenso massimo: 
Fascia Tipologia Criterio Fascia compenso di riferimento
A/A+
Docenti universitari,  ricercatori  senior,  dirigenti della  pubblica amministrazione,  professionisti o  
esperti, funzionari della pubblica amministrazione, dirigenti d’azienda.
Docente con esperienza a livello regionale- nazionale almeno quinquennale nell’ambito dell’area 
disciplinare
Titolo di studio: laurea 

Compenso
Da € 80,00 €. 100,00 per ora al lordo di tutte le trattenute a carico dell’incaricato. Le docenze con 
costi superiori dovranno essere motivate da esigenze specifiche e validate preventivamente dalla  
Commissione interna del Provider ECM

B
Docenti, Formatori e ricercatori junior o di fascia intermedia, professionisti o esperti, funzionari  
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Docente con esperienza a livello regionale almeno triennale nell’ambito dell’area disciplinare 
Titolo di studio: laurea

Compenso
Da € 50,00 €. 75,00 per ora al lordo di tutte le trattenute a carico dell’incaricato

C
Docente con requisiti base. Dirigenti o professionisti esperti di contenuto ma senza comprovata  
attività didattica riconducibile alle fasce A e B
Docente con curriculum formativo nell’ambito della disciplina/area.
Rientrano in questa fattispecie anche i docenti e formatori che hanno svolto attività didattica esclu-
sivamente nella propria azienda.
Titolo di studio: laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado + qualificazione professio-
nale

Compenso
Da € 25,82 a € 50,00 per ora al lordo di tutte le trattenute a carico dell’incaricato

Al momento dell’iscrizione il docente dovrà autodichiarare la propria fascia di appartenenza, che 
sarà  successivamente confermata al  momento della valutazione dalla Commissione interna del 
Provider. 

Per gli incarichi da svolgere con le modalità della Formazione a Distanza (FAD) saranno applicati gli  
stessi parametri suindicati, con le seguenti eccezioni, legate alla peculiarità della stessa attività:
- fase di realizzazione del materiale didattico. Costituendo tale fase la parte assolutamente preva-
lente della prestazione professionale, sarà previsto un compenso orario pari a quello di cui alla su-
periore fascia A, rapportato al numero di ore occorrenti per la produzione dello stesso materiale, e  
quantificato preventivamente al momento del conferimento dell’incarico;
- fase di “erogazione”. Sarà riconosciuto al docente un compenso orario ridotto del 50%, commisu-
rato alla durata complessiva del corso. L’impegno del docente sarà verificato dal Provider attraver-
so il “tracciamento” informatico e sarà validato dal responsabile di corso che ne avrà evidenza do-
cumentale.

Art. 8 - Casi di esclusione
E’ possibile prescindere dalla selezione del docente  fra quelli iscritti all’Elenco per le ragioni di se-
guito indicate:

- quando la docenza risulti caratterizzata per il suo contenuto di natura culturale, scientifica 
non comparabile, in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o 
elaborazioni del docente, che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama profes-
sionale, desumibile da idonea documentazione;

- qualora la continuità del docente sia necessaria alla conclusione di un evento formativo di  
strategico interesse per l’azienda, per ritardi non imputabili al docente ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

- in situazioni di eccezionale straordinarietà ed urgenza, adeguatamente motivata e docu-
mentata, i cui tempi ristretti non consentano al responsabile scientifico del progetto di valu-
tare e comparare i curricula dei docenti iscritti all’Elenco o per la mancanza di professionisti 
idonei presenti nell’Elenco stesso.

Anche nelle circostanze sopra descritte deve comunque essere acquisito un preventivo, il curricu-

AUSLPR - AOUPR



5

Non sussiste la necessità di iscrizione all’Elenco Docenti qualora la docenza sia resa gratuitamente 
o nel caso in cui la presenza del relatore non dia titolo, secondo quanto stabilito dalla normativa in 
materia di ECM, al riconoscimento dell’intervento in qualità di docente in un evento formativo. 
Quale che sia la procedura utilizzata per la scelta del docente, al termine dell’evento formativo vie-
ne raccolta la valutazione del docente ed inserita agli atti del Provider. 

Art. 9 - Pubblicità e trattamento dei dati
Dell’Elenco permanente e dei relativi ulteriori avvisi di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità 
tramite i siti web dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e dell’Azienda ospedaliero Universita-
ria di Parma, nonché con ogni altro eventuale mezzo ritenuto idoneo rispetto alle esigenze. 
L’avviso di iscrizione al presente Elenco, si configura quale forma di pubblicità, nell’ambito dei prin-
cipi di trasparenza richiesti dalle recenti normative alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi conferiti per attività di formazione sono assoggettati alle norme sulla pubblicità vigenti 
in materia.
Nel caso l’Azienda proceda all’indizione di gare o licitazioni private ai sensi del D.lgs 163/2006 e smi  
(codice degli appalti pubblici) restano garantite le forme di pubblicità già previste per l’acquisizione  
di servizi nel rispetto delle normative vigenti.
Ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 integrato con le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo n. 101/18 sulla tutela e trattamento dei dati, i dati raccolti dalla Struttura Com-
plessa Interaziendale Formazione e Sviluppo Risorse Umane titolare del trattamento, saranno uti-
lizzati per le sole finalità inerenti alle attività previste dal presente regolamento.

Art. 10 - Fase transitoria e Norme di rinvio
All’atto della pubblicazione sul sito dell’Azienda del presente regolamento e del conseguente avviso 
per l’iscrizione all’Elenco, i formatori già coinvolti in progetti formativi Aziendali sono tenuti a pre -
sentare richiesta di iscrizione all’Elenco qualora interessati a ulteriori e successivi incarichi.
Fa
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DOCENTI – Autodichiarazione dei Requisiti

Il sottoscritto ________________________________, CF:__________________________________
nato a ____________________________________________Il ___________________________,
residente a: ______________________________ Via_____________________________________
Azienda:  __________________  Professione  _________________  Disciplina 
_______________________
Codice  fiscale  ____________________________  Partita 
IVA_____________________________________
tel. ____________________________________ mail: ____________________________________

avendo preso visione del regolamento chiede di poter essere inserito nell’Elenco Docenti
AREA Specificazione argomento Nota per Commissione
Al fine del conferimento di incarichi il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requi-
siti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di uno Stato non appar-

tenente all’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universi-

taria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero trovarsi in una del-
le condizioni previste dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
s.m.i.;

 non presenza di conflitti di interessi nella propria posizione attività rispetto all’attività formativa 
da svolgere.

Informativa e consenso al trattamento dati
Ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 integrato con le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo n. 101/18, i dati personali di cui alla presente scheda verranno raccolti dal Pro -
vider nella propria banca dati solo ed esclusivamente per le finalità di gestione dei corsi ECM.
L’interessato ha la facoltà di richiedere, in ogni momento, la rettifica o cancellazione dei propri dati 
inviando nota al Provider.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali come da informativa di cui sopra nonché 
alla pubblicazione sul portale del curriculum e delle valutazioni ottenute nei corsi.

                                                                                                 FIRMA

------------------------------------------------------
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