
Procedimento Regolamento fornitori di attività didattica 

Descrizione sintetica del procedimento Modalità adottata da ASST Garda per il 

reclutamento, conferimento incarichi e compensi 

dei fornitori (esterni ed interni) di attività didattica 

nell’ambito delle attività formative progettate dal 

Servizio Formazione e approvate nel Piano 

Formativo Aziendale e istituzionedell’Albo dei 

Fornitori 

Chi avvia il procedimento (cioè chi invia/presenta 

la domanda) 

Persona fisica/giuridica (esterno/interno) 

interessata a proporsi come fornitore di attività 

didattica in possesso dei seguenti requisiti: 

- maggiore età (per persone fisiche); 

- godimento dei diritti civili e politici; per 

persone fisiche anche professionisti 

dipendenti di personegiuridiche iscritte 

all’Albo;  

- non aver riportato condanne penali 

definitive e non essere destinatario di 

provvedimenti cheriguardano misure di 

prevenzione, provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudizialeoppure 

dichiarazione delle eventuali condanne 

subite; per le persone giuridiche tali 

requisiti devonoessere posseduti dai 

titolari/legali rappresentanti e dai 

professionisti individuati ad operare; 

- non avere procedimenti penali in corso a 

proprio carico oppure dichiarazione di 

eventualiprocedimenti penali pendenti in 

corso; per le persone giuridiche tali 

requisiti devono essere possedutidai 

titolari/legali rappresentanti e dai 

professionisti individuati ad operare; 

- di non essere stato destituito, dispensato o 

decaduto dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni(per persone fisiche); 

- assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità previste dalla normativa 

vigente; per personefisiche anche 

professionisti dipendenti di persone 

giuridiche iscritte all’Albo 

 

Casi di esenzione alla presentazione della 

domanda: 

- il fornitore venga individuato mediante 

espletamento di procedura di gara da 

espletarsi su piattaforma telematica in 

ottemperanza alle disposizioni normative 

vigenti in materia; 

- l’Azienda stipuli contratti di fornitura di 

beni (es. acquisti di nuove 

apparecchiature/servizi). Nel caso in cui il 

contratto preveda la formazione del 



personale sarà cura del DEC dell’ASST del 

Garda comunicarlo al Servizio Formazione 

Il titolare/legale rappresentante dell’Ente 

individuerà il fornitore competente in base 

alla tipologia di apparecchiatura fornita 

- il fornitore sia stato già identificato tramite 

atto amministrativo di ASST del Garda 

 

Procedimento può essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato? 

no 

Procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’amministrazione? 

No. Il giudizio di idoneità o non idoneità 

all’inserimento nell’Albo è assegnato, dal 

professionista interno all’ASST Garda competente 

per area,e viene comunicatoal richiedente via 

email 

Moduli eventualmente necessari per avvio del 

procedimento 

Domanda di iscrizione all’Albo fornitori di attività 

didattica reperibile nel sito internet aziendale 

www.asst-garda.it sezione Formazione (Fornitori di 

attività didattica)  

Come presentare la domanda Presentazione della “Domanda di iscrizione all’Albo 

Fornitori di attività didattica” (stampato 2255/S) 

tramite invio all’indirizzo mail 

aggiornamento.desenzano@asst-garda.it  

allegando 

- Curriculum vitae redatto nella forma 

descritta nel regolamento 

- Copia documento di identità in corso di 

validità 

- Dichiarazione ex art 80 del d. lgs 50/2016 

(per le persone giuridiche) 

Quando presentare la domanda In qualsiasi momento dell’anno 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per l’effettuazione 

dei pagamenti 

No 

Responsabile del procedimento U.O.S. Formazione – tel. 0309145850 

aggiornamento.desenzano@asst-garda.it 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo (nome 

e cognome – U.O. di appartenenza – Ufficio – n. 

telefono – n. fax – indirizzo di posta elettronica) 

SC Gestione Risorse Umane 

Tel. 030 9145498  

risorseumane.aziendale@asst-garda.it 

Chi contattare U.O.S. Formazione – tel. 0309145850 

aggiornamento.desenzano@asst-garda.it 

Termini di conclusione del procedimento - Richiesta di cancellazione da parte del 

fornitore 

- Sospensione/cancellazione dell’iscritto 

all’Albo a seguito di comunicazione 

motivata a cura del Responsabile del 

Servizio Formazione 

Soggetti coinvolti U.O.S. Formazione 

Normativa - 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. 18429 del 

23/12/2021 Aggiornamento del Manuale di 

Accreditamento per l’erogazione di eventi 

ECM-CPD Regione Lombardia 

- Delibera DG n. 251 del 2.12.2021 Nomina 

dei componenti del Comitato Scientifico 

Provider ECM/CPD 

- MP 03 Mappatura del Processo del Servizio 

Formazione e Aggiornamento 

- FOR PT 04 Modalità e strumenti di 

valutazione degli eventi formativi 

- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 

2019 Approvazione in via definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

- Decreto Direttore Generale n. 494 del 

18/11/2019 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 

- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 

2017, Aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione Legge 30 

novembre 2017 n.179, Tutela degli autori 

delle segnalazioni 

- Accordo Stato-Regioni e Province 

autonome sul Documento La formazione 

continua nel settore “Salute” del 2.2.2017 

- Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016 in 

materia di trattamento dei dati personali 

- Deliberazione Direttore Generale n. 1418 

del 29/12/2016 “Approvazione nuovo 

regolamento aziendale in materia di 

incompatibilità ed autorizzazione allo 

svolgimento degli incarichi 

extraistituzionali” 

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 

Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

Codice dei contratti pubblici 

- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 

Linee Guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato 

controllati o partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici 

economici  

- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 

Linee guida in materia di tutela del 



dipendente pubblico che segnala illeciti 

(c.d. whistleblower) 

- D. Lgs14 marzo 2013 n. 33 Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche 

amministrazioni  

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 

25 gennaio 2013 n. 1 Legge n. 190 del 2012 

Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione 

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 

- D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche 

Eventuali risultati delle indagini di 

CustomerSatisfaction condotte sulla qualità dei 

servizi 

CustomerSatisfaction rilevate al termine delle 

attività formative 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale In caso d’inerzia del Responsabile del 

Procedimento, l’utente può sempre attivare, con 

una semplice segnalazione, il soggetto a cui è 

attribuito il potere sostitutivo (il cui nominativo e 

recapito sono espressamente indicati). Contro il 

provvedimento adottato è comunque possibile 

ricorrere con gli strumenti di tutela amministrativa 

e giurisdizionale previsti dalla vigente normativa 

 


