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   UOC FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNERSHIP 

PER L'EROGAZIONE DI EVENTI FORMATIVI DEL DIPARTIMENTO di MEDICINA 

GENERALE ASL TOSCANA SUDEST 

 

L’Azienda USL Toscana Sud Est, ai sensi della Delibera Regione Toscana n. 1306 dell’21.11.2022, chiede la 

disponibilità di partenariato per la realizzazione dei seguenti eventi formativi del Dipartimento di Medicina 

Generale previsti  nel Piano di Formazione anno 2023, approvato con deliberazione D.G. n 1639 del 

27/12/2022: 

 

TITOLO “Patologia funzionale del giunto, gastroscopia, ruolo della chirurgia.  Ernia iatale e malattia 

da reflusso, percorsi diagnostici e terapeutici” 
previsto per il giorno 15 aprile 2023 ad Arezzo, accreditato nel Sistema Formativo Regionale toscano codice 

id 2032023076101, con i seguenti contenuti formativi: inquadramento della patologia: dalla clinica alla 

diagnostica strumentale, anatomia del giunto gastroesofageo, la diagnostica radiologica, la nutrizione clinica, 

le indicazioni alla terapia chirurgica, Sistema Da Vinci set up sala, set up pazientee  strumentario,  procedure 

robotiche, arruolamento e follow up dei pazienti. 

 

TITOLO “Responsabilità professionale” 
previsto per i giorni 20 maggio e 17 giugno 2023 ad Arezzo, accreditato nel Sistema Formativo Regionale 

toscano codice id 2032023076109, con i seguenti contenuti formativi: sicurezza delle cure, medicina 

difensiva e norma penale, responsabilità penale del medico dopo la legge 24/2017, criticità della disciplina 

penale dopo la legge 24/2017 e prospettive migliorative, collegamento tra procedura penale e procedura 

disciplinare, la responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, l’Accertamento 

Tecnico Preventivo, i sistemi assicurativi. 

 

TITOLO “Consumismo sanitario in un’epoca di sindemia, crisi climatico-ambientale e PNRR” 
previsto per il giorno 5-6 maggio 2023 ad Arezzo, accreditato nel Sistema Formativo Regionale toscano 

codice id 2032023076105, con i seguenti contenuti formativi: rapporto tra scelte prescrittive e salute 

dell'ambiente, come ridurre l’impronta ecologia dei servizi sanitari e migliorare la qualità delle cure, 

governance della salute e della gestione urbano-territoriale nella fase attuale della “twin transition. 

 

Gli eventi saranno attuati in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia di 

Educazione Continua in Medicina, come di seguito elencata: 

 

- Art.3 del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni 05.11.2009 e per 

l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 

- Art.3 delle Linee guida dei manuali di accreditamento dei Provider nazionali e regionali/ PP.AA. allegato 1) 

dell’Accordo Stato-Regioni 19.04.2012. 

- Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 n. 14. 

- Delibera Regione Toscana n. 1306 dell’21.11.2022. 
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L’Azienda USL Toscana Sud Est e le Parti interessate stipuleranno un contratto per la definizione delle 

collaborazioni sopra indicate, secondo il format predisposto e deliberato dall’Azienda che prevede modifiche 

e /o eventuali integrazioni eccetto che sui contenuti. Il Dr. Sergio Bovenga - Direttore UOC Formazione e 

Rapporti con l’Università dell'Azienda USL Toscana Sudest - è delegato dal Direttore Generale alla firma, 

giusto quanto previsto dalla Deliberazione aziendale n. 260 del 25/02/2020. 

Oggetto del contratto sarà la collaborazione/partnership di n 3 eventi alle condizioni ivi contenute, regolato 

dalla normativa sopra richiamata ed in particolare gli articoli 77-78-79 dell’Accordo Stato-Regioni del 

02.02.2017 e dall’art. 124 del D.Lgs 219/2006. 

Requisito indispensabile per l’accoglimento delle eventuali proposte di collaborazione/partenrship è la 

presentazione di specifica autocertificazione di non ricadere nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs 50/2016 (requisiti di affidabilità morale). 

Il presente avviso è valido per tutto l’anno 2023 ed è da considerarsi di natura non vincolante. 

Ha lo scopo di: 

1 - portare a conoscenza delle iniziative aziendali il più ampio numero di imprese, società, 

associazioni, enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, 

pubblicità, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

2 - avere evidenza della manifestazione di interesse dei soggetti potenzialmente interessati alla 

collaborazione nella gestione dei percorsi formativi. 

 

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito internet aziendale per 15 giorni, ai sensi di quanto disposto della 

Delibera Regione Toscana n. 153 dell’11.02.2019. Le proposte di collaborazione vanno presentate secondo il 

modello allegato al presente avviso. Devono essere corredate dall’autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n.50/2016 e dal consenso all’utilizzo dei dati personali. 

Le proposte vanno inviate all’Azienda Usl Toscana Sud Est, UOC Formazione e Rapporti con l’Università 

utilizzando l’indirizzo di posta elettronica PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. 

 

 

Il Direttore UOC Formazione e Rapporti con l’Università 

Azienda USL Toscana Sud Est 

                                                                   Dott. Sergio Bovenga
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Spett. Azienda USL Toscana Sud Est 

all'  attenzione della UOC Formazione e Rapporti con l'Università 

SEDE OPERATIVA di Siena 

Piazza Rosselli, 26  

53100 Siena 

 

Oggetto: Proposta di partenariato per progetti formativi inseriti nel Piano Annuale della Formazione 

dell'Azienda USL Toscana Sud Est 
 
 

Visto l’avviso pubblico per la ricerca di Partner per la collaborazione in percorsi formativi previsti nel 

Piano Annuale di Formazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est dell’anno 2023, in coerenza con quanto 

previsto nella Delibera della Regione Toscana n. 1306 del 21.11.2022 e nel rispetto degli Accordi Stato 

Regioni relativi alla Formazione Continua in Medicina che prevedono la possibilità per l'Azienda di 

accettare contributi scientifici e/o organizzativi all’attività di formazione; 
 

Il/la sottoscritto/a..............……..........…………………………………......(denominazione dell’Azienda),     

con sede legale in....................................................................................CAP....................................... 

Via/P.zza.................................................................................................................................................

C.F. / P. IVA….........................................................…………………………………………………   

e-mail/pec………………………………….........................................................................................  

nella persona del Rappresentante Legale............................................................…………………; 

con la presente intende manifestare l’interesse alla collaborazione per i percorsi formativi inseriti 

nel Piano Annuale di Formazione dai titoli: 

 

1) Patologia funzionale del giunto, gastroscopia, ruolo della chirurgia.  Ernia iatale e malattia da 
reflusso, percorsi diagnostici e terapeutici 

 

2) Responsabilità professionale ……………………………………………………… 

 

3) Consumismo sanitario in un’epoca di sindemia, crisi climatico-ambientale e PNRR 
……………………………………………………… 

 

che si svolgeranno nell’anno 2023   

contribuendo alla realizzazione dei medesimi, come indicato ed alle condizioni previste in 

apposito Contratto. 

L’azienda………………………………………................................................................................. 

 

dichiara 

 

di non trovarsi in conflitto d’interessi riguardo agli eventi a cui collabora e di impegnarsi a 

rispettare tutte  le  norme  in  materia  di  conflitto d’interessi  con  particolare attenzione  a quanto  
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previsto dalla Delibera della Regione Toscana 1306 dell’21.11.2022, allegato 3 e dall’accordo Stato-

Regioni del 02/02/2017 e precedenti, nonché da quanto disposto dal DPR 445/2000 in tema di 

dichiarazioni mendaci; 
 

Esprime il proprio consenso all’uso dei dati personali per le finalità inerenti all’evento formativo, 

nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016 

 
 

Data,…………………………………                    Firma ………………………………………………… 


