
OGGETTO: REGOLAMENTO COMPENSO FORNITORI PER ATTIVITA’ DIDATTICA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



RICHIAMATO il documento relativo ai compensi per l’attività didattica di fornitori interni ed esterni 
approvato con Decreto n. 194 del 06/03/2012;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. X/4492 del 10/12/2015 la Giunta di Regione Lombardia, in 
attuazione della Legge Regionale n. 23 del 11/08/2015, ha disposto la costituzione, con decorrenza 
01/01/2016, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda alla quale sono stati attribuiti nuovi assetti e 
di conseguenza incrementate le attività formative; 

RAVVISATA la necessità di adeguare il regolamento sopracitato alla nuova normativa ECM (Decreto 
Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018 ad aggetto “Approvazione del “Manuale di 
accreditamento per l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia”) e all’utilizzo di nuove tecnologie 
e-learning; 

CONSIDERATO altresì che il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato con D.lgs n. 56 del 19/04/2017 all’art. 36 “Contratti sotto soglia” disciplina l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00 adottato con Deliberazione n. 1542 del 20/12/2017 e 
della Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130;

VISTI i pareri per competenza
- del Coordinatore dell’attività del Servizio Affari Generali e Legali,
- del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
- del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Acquisti;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare il nuovo Regolamento in ordine ai compensi spettanti a fornitori 
per attività di docenza;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Rossella Goglioni, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Formazione e Aggiornamento, Dott.ssa Rossella Goglioni, che 
attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;



DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il nuovo “Regolamento compensi fornitori per attività didattica”, composto da n. 8 
pagine che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e che 
sostituisce ogni precedente regolamento in materia;

 
2. di dare mandato al Servizio Formazione e Aggiornamento per la comunicazione del presente 

provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

3. di disporre l’entrata in vigore del presente Regolamento dalla data di approvazione del presente atto;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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1. PREMESSA 

Il presente documento illustra la modalità adottata dal Servizio Formazione e Aggiornamento 

dell’ASST del Garda per il conferimento degli incarichi ed i relativi compensi dei fornitori esterni 

ed interni per attività didattica. 

Per fornitori di attività didattiche si intendono docenti, relatori, tutor, autori di testi FAD (persone 

fisiche) o Agenzie Formative/Enti (persone giuridiche). 

Il Gruppo di Progetto (Committente, Responsabile Scientifico e/o relativi delegati, altre figure 

eventualmente coinvolte, Formatore referente dell’evento) costituito per la progettazione 

dell’evento formativo, previa elaborazione del progetto, individua i fornitori attenendosi al principio 

della rotazione degli incarichi. L’individuazione dei fornitori avviene sulla base dei seguenti criteri 

e, laddove possibile, rivolgendosi al personale interno all’azienda: 

• valutazione di curriculum; 

• esperienze precedenti; 

• in caso di riconferma docenze, vengono valutati  i questionari di gradimento  delle docenze 

precedenti,  eventuali segnalazioni o reclami presentati dai partecipanti; 

• contratti di forniture e/o servizi che prevedano già in contratto la formazione del personale (es. 

acquisti di nuove apparecchiature); 

• attività di benchmarking. 

 
 

2. RIFERIMENTI 

• Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro area della dirigenza medica e veterinaria, della 

dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del comparto vigenti 

• Decreto della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia n. 19355 del 21/12/2018  

Approvazione del “Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione 

Lombardia” 

• Accordo Stato-Regioni e Province autonome sul Documento La  formazione continua nel 

settore “Salute” del 2.2.2017 

• Deliberazione Direttore Generale n. 1418 del 29/12/2016 “Approvazione nuovo regolamento 

aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento degli incarichi 

extraistituzionali” 

• Deliberazione Direttore Generale n. 1542 del 20/12/2017 “Regolamento aziendale per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo 

inferiore a euro 100.000,00”  

• Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130 

• MP 03 “Mappatura del Processo del Servizio Formazione e Aggiornamento” 

 

 

3. FORNITORI ESTERNI 

Per fornitori esterni si intendono sia singoli docenti, relatori, tutor, autori di testi FAD (persone 

fisiche) che non hanno un contratto di lavoro attivo con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del 

Garda, sia Agenzie Formative esterne/Enti (persone giuridiche). 
 

3.1 Fornitori esterni – Persone Fisiche 

L’incarico al fornitore avviene tramite affidamento diretto, formalizzato attraverso una lettera a 

firma del Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento, in cui saranno indicati tutti i 

documenti che dovranno essere presentati.  

Il compenso sarà, di norma, come da tariffario illustrato nella tabella Fornitori esterni (Tabella 1).   

Qualora invece il docente non chieda retribuzione per la prestazione fornita potrà essere 

riconosciuto il rimborso spese come Tabella 2. 

 

Tabella 1 

Fornitori esterni Retribuzione 

max oraria 

Retribuzione 

max mezza 

giornata 

Retribuzione 

max 

giornata 

intera 

- Professori Universitari Ordinari 

- Magistrati 

- Liberi Professionisti con esperienza in materia 

almeno decennale 

€ 130 € 500 € 900 

- Professori Universitari Associati 

- Dirigenti di Struttura Complessa (o parificati se di 

amministrazioni diverse dal Comparto sanità) 

- Liberi professionisti con esperienza in materia 

almeno quinquennale 

€ 110 € 400 € 750 

- Ricercatori Universitari 

- Dirigenti Laureati 

- Laureati esperti nella materia con esperienza 

triennale 

- Esperti non laureati 

€ 80 € 300 € 550 
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Nel caso in cui il fornitore sia autore di testi FAD, il compenso si definirà sulla base del seguente 

criterio: “36.000 caratteri � 60 minuti” ed applicando successivamente il tariffario previsto in 

Tabella 1. 

Per la produzione di video per i quali non è possibile adottare il criterio “caratteri � minuti” il 

compenso farà riferimento solamente alla Tabella 1. Eventuali frazionamenti di ora saranno 

arrotondati per eccesso all’ora intera. 

I compensi in tabella si intendono: 

• lordi omnicomprensivi di contributo cassa professionale (se dovuta), IVA 22% (se non 

esente) e ritenuta d’acconto IRPEF 20%;  

• comprensivi dell’eventuale attività di pianificazione e programmazione, in collaborazione 

con il Servizio Formazione e Aggiornamento, e della produzione di materiale didattico 

riservato ai partecipanti all’evento formativo. 

Il rimborso di eventuali spese (debitamente documentate), in aggiunta al compenso per la 

prestazione di docenza, potrà avvenire solo in caso di distanza tra la sede di realizzazione 

dell’evento e la residenza/domicilio del fornitore superiore ai 500 km (Tabella 2).  

 

Tabella 2 

Rimborsi Spese  

Spese di trasporto 

I biglietti di treno, nave, pullman, aereo sono rimborsabili se nella fascia più economica. E’ consentito 

l’uso della autovettura e il rimborso del carburante verrà calcolato in base ai chilometri di percorrenza 

del tragitto più breve esistente tra la residenza o il domicilio dichiarato e la sede di realizzazione 

dell’evento formativo e ritorno, sulla base delle tabelle in uso in Azienda per il rimborso dei propri 

dipendenti. Potrà essere previsto il rimborso del pedaggio autostradale. 

Spese di alloggio 

Potrà essere previsto un rimborso massimo per giornata pari a Euro 110,00.  

Spese di vitto 

Solo qualora l’incarico preveda il riconoscimento delle spese di alloggio, potrà essere previsto anche il 

rimborso per la cena fino ad un massimo di Euro 30,00. 
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Libero Professionista  Tabella 3 

  

    1. Prestazione con compenso + rimborso spese (oltre 500 km) 

    Spese di vitto, alloggio, 

trasporto 

Trattamento 

Fiscale 

Documenti emessi dal 

professionista 
Documenti di spesa 

Sostenute dal Libero 

professionista in nome proprio 

e riaddebitate all’azienda 

(ASST Garda) 

Tassate ai 

fini IRPEF e 

ai fini IVA 

Fattura comprensiva del 

compenso e del riaddebito 

delle spese sostenute 

Documenti di spesa intestati al 

professionista 

    

3. Prestazione senza compenso - solo rimborso spese trasporto, vitto, alloggio 
 

Spese di vitto, alloggio, 

trasporto 

Trattamento 

Fiscale 

Documenti emessi dal 

professionista 
Documenti di spesa 

Sostenute direttamente 

dall’azienda (ASST Garda) 
NON tassate Nessuno 

Documenti di spesa intestati 

all'ASST e pagati dall'ASST  

Sostenute dal Libero 

professionista in nome proprio 

e riaddebitate all’azienda 

(ASST Garda) 

Tassate ai 

fini IRPEF e 

ai fini IVA 

Fattura 
Documenti di spesa intestati al 

professionista 

 
 

 

 

 
  

Lavoratore Occasionale Tabella 4 
  

    
1. Prestazione con compenso + rimborso spese (oltre 500 km) 

    
Spese di vitto, alloggio, 

trasporto 

Trattamento 

Fiscale 

Documenti emessi dal 

lavoratore autonomo 

occasionale 

Documenti di spesa 

Sostenute dal lavoratore in 

nome proprio e riaddebitate 

all’azienda (ASST Garda) 

Tassate ai 

fini IRPEF 

Nota di addebito 

comprensiva del compenso e 

del riaddebito delle spese 

sostenute 

Documenti di spesa intestati al 

lavoratore 

 

    

2. Prestazione senza compenso - solo rimborso spese trasporto, vitto, alloggio 

    
Spese di vitto, alloggio, 

trasporto 

Trattamento 

Fiscale 

Documenti emessi dal 

lavoratore autonomo 

occasionale 

Documenti di spesa 

Sostenute direttamente 

dall’azienda (ASST Garda) 
NON tassate Nessuno 

Documenti di spesa intestati 

all'ASST e pagati dall'ASST 

Sostenute dal lavoratore in 

nome proprio e riaddebitate 

all’azienda (ASST Garda) 

NON tassate Nota di addebito 
Documenti di spesa intestati al 

lavoratore 
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3.2 AGENZIA FORMATIVA/ENTE – Persona giuridica 

Nel caso in cui il fornitore esterno sia una Agenzia formativa o un Ente (persona giuridica), 

l’incarico può avvenire come di seguito riportato: 

• per un importo inferiore a € 5.000,00 + IVA - tramite affidamento diretto (vedasi 

Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00” adottato con Deliberazione n. 1542 

del 20/12/2017 e Legge n. 145/2018, art. 1, comma 130), formalizzato con lettera di incarico 

a firma del Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento; 

• per un importo superiore a € 5.000,00 + IVA – mediante espletamento di procedura di gara 

da espletarsi su piattaforma telematica, a cura del Servizio Gestione Acquisti. L’affidamento 

deve essere formalizzato con apposito atto. 

 

 

4. FORNITORI INTERNI 

I fornitori interni sono coloro che hanno un contratto di lavoro attivo con l’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale del Garda. L’attività avviene in applicazione dei CC.NN.LL. della dirigenza e del 

comparto e nel rispetto del Regolamento aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione 

allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, ovvero: l’attività di docenza diretta ai dipendenti 

della propria amministrazione (fino ad una max di 100 ore/anno), se svolta fuori dell’orario di 

lavoro è remunerata in via forfetaria con un compenso orario di € 25,82. Eventuali frazionamenti di 

ora saranno arrotondati per eccesso all’ora intera. Se svolta in orario di lavoro dovrà avvenire a 

titolo gratuito come da tabella Fornitori interni (Tabella 5).  
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Tabella 5 

Fornitori interni  

Attività 
Compenso orario per 

attività “IN ORARIO DI 

SERVIZIO”  

Compenso orario per attività 

“FUORI ORARIO DI 

SERVIZIO”  

Docente/relatore eventi residenziali  € 0 € 25,82  

Docente/tutor esperto esterno
1
 al Gruppo di 

Miglioramento 
€ 0 € 25,82  

Autore di testi per FAD non previsto € 25,82  

Tutor FAD non previsto non previsto 

Tutor in aula in eventi residenziali € 0 non previsto 

Tutoraggio ad attività di training 

individualizzato
2
 

€ 0 € 25,82 

 

I Liberi Professionisti che prestano attività presso la ASST del Garda devono effettuare attività di 

docenza fuori orario di servizio e con compenso orario, di norma, pari a € 25,82. 

I borsisti possono prestare attività di docenza solo in forma gratuita, senza alcun compenso ne 

rimborso spese.  

Nel caso di attività svolta “in orario di servizio”, se l’attività si tiene in sede diversa da quella di 

servizio, è possibile richiedere eventuale rimborso chilometrico. La richiesta avviene direttamente 

presso la sede dell’evento, secondo le modalità indicate dal Servizio Formazione e Aggiornamento 

(FOR MOD 14 “Scheda di rilevazione delle attività di docenza e tutoraggio”). 

Il rimborso chilometrico avverrà secondo quanto previsto dal documento aziendale in vigore.  

 

Nel caso di attività svolta “fuori orario di servizio”, non è previsto alcun riconoscimento dell’orario 

di percorrenza e delle eventuali spese di viaggio. 

                                                 
1
 Il docente/tutor esperto esterno che espleta l’attività formativa all’interno dell’UO/Servizio/Ufficio di appartenenza è 

tenuto, di norma, ad effettuare l’attività in orario di servizio, ad eccezione dei casi in cui l’attività formativa sia correlata 

a specifiche competenze, aggiuntive rispetto al suo ruolo professionale. L’attività formativa svolta a favore di operatori 

di altra UO/Servizio/Ufficio può essere effettuata fuori orario di servizio. 
2
 Il tutor che espleta il tutoraggio all’interno dell’UO/Servizio/Ufficio di appartenenza è tenuto, di norma, ad effettuare 

l’attività in orario di servizio. L’attività di tutoraggio svolta a favore di operatori di altra UO/Servizio/Ufficio può essere 

effettuata fuori orario di servizio. 
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