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ONOREVOLI SENATORI. – La formazione con-
tinua è un processo di apprendimento che
comprende interventi di aggiornamento pro-
fessionale e di formazione permanente. Se-
condo la definizione data dall’articolo 16-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante riordino della disciplina in
materia sanitaria, così come modificato dal-
l’articolo 14 del decreto legislativo 19 giu-
gno 1999, n. 229, la formazione continua
consiste in attività di qualificazione specifica
per i diversi profili professionali, attraverso
la partecipazione a corsi, convegni, seminari,
organizzati da istituzioni pubbliche o private
accreditate, nonché soggiorni di studio e la
partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di
sviluppo.

La professionalità di un operatore può es-
sere definita con tre caratteristiche fonda-
mentali: il possesso di conoscenze teoriche
aggiornate (il sapere), il possesso di abilità
tecniche/manuali (il fare), il possesso di va-
lori, di capacità comunicative, relazionali e
l’adozione di atteggiamenti (l’essere).

I rapidissimi cambiamenti che avvengono
nel campo delle conoscenze biomediche e
nell’ambito dell’evoluzione tecnologica e or-
ganizzativa rendono sempre più difficile per
i professionisti mantenere queste tre caratte-
ristiche al massimo livello. Ecco perché,
oggi più che mai, è necessario un processo
di apprendimento continuo.

Per i professionisti che lavorano a servi-
zio della persona, soprattutto in un campo
come quello della salute, garantire la mas-
sima professionalità possibile è un obbligo
morale e un dovere deontologico specifica-
mente previsto anche dai codici deontologici
delle rispettive professioni.

In questo quadro, il presente disegno di
legge composto da cinque articoli ha l’obiet-
tivo di assegnare un ruolo maggiormente in-
cisivo alla formazione continua, sia in rela-
zione ai requisiti per l’ammissione alle pro-
cedure concorsuali per il personale del Servizio
sanitario nazionale, che per la disciplina della
dirigenza medica e delle professioni sanitarie.

L’articolo 1 prevede, tra i requisiti per
l’ammissione attraverso procedure concor-
suali del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale, quello di aver adempiuto
agli obblighi di formazione continua prevista
dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.

L’articolo 2 prevede, per accedere ai con-
corsi per titoli ed esami per il primo livello
dirigenziale medico quello di possedere, ol-
tre ai requisiti specifici previsti dall’articolo
24 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483, recante la disciplina concor-
suale per il personale dirigenziale del Servi-
zio sanitario nazionale (SSN), idonea atte-
stazione di aver adempiuto agli obblighi di
formazione continua prevista dall’articolo
16-bis del citato decreto legislativo n. 502
del 1992.

L’articolo 3 reca una modifica all’articolo
15, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992, prevedendo che, in relazione
alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacità profes-
sionali, al dirigente con cinque anni di attività
con valutazione positiva sono attribuite fun-
zioni di natura professionale anche di alta spe-
cializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonché pos-
sono essere attribuiti incarichi di direzione di
strutture semplici, previa necessaria verifica,
tra i vari requisiti, del possesso di idonea atte-
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stazione di aver adempiuto agli obblighi di for-
mazione continua prevista dall’articolo 16-bis
del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L’articolo 4 reca disposizioni transitorie
prevedendo che i concorsi, le cui prove d’e-
same siano già state svolte, anche in parte,

alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano portati a termine con le proce-
dure vigenti alla data di pubblicazione del
bando.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza
finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l’accesso ai concorsi per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario

nazionale

1. Per accedere ai concorsi per il perso-
nale dirigenziale del Servizio sanitario na-
zionale è necessario avere, oltre ai requisiti
previsti dall’articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997, n. 483, idonea atte-
stazione di aver adempiuto agli obblighi di
formazione continua prevista dall’articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.

Art. 2.

(Requisiti per l’accesso ai concorsi per titoli
ed esami per il primo livello dirigenziale

medico)

1. Per accedere ai concorsi per titoli ed
esami per il primo livello dirigenziale me-
dico è necessario avere, oltre ai requisiti
specifici previsti dall’articolo 24 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, ido-
nea attestazione di aver adempiuto agli ob-
blighi di formazione continua prevista dal-
l’articolo 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.

Art. 3.

(Attestazione dell’obbligo di formazione
continua nella dirigenza medica)

1. All’articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’ul-
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timo periodo è sostituito dal seguente: « In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei
programmi da realizzare, alle attitudini e ca-
pacità professionali del singolo dirigente, ac-
certate con procedure valutative di verifica
di cui al comma 5, e previa necessaria veri-
fica del possesso di idonea attestazione di
aver adempiuto agli obblighi di formazione
continua prevista dall’articolo 16-bis del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
al dirigente con cinque anni di attività con
valutazione positiva sono attribuite funzioni
di natura professionale anche di alta specia-
lizzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonché
possono essere attribuiti incarichi di dire-
zione di strutture semplici ».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. I concorsi le cui prove di esame siano
già iniziate alla data di entrata in vigore
della presente legge sono portati a termine
con le procedure vigenti alla data di pubbli-
cazione del relativo bando.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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