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DELIBERA  DEL 17 MARZO 2021  N. 2 

Piano triennale della formazione 2020-2022 – aggiornamento 2021. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 17  marzo 2021 

 
 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479 e successive modificazioni; 
 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.367; 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
vista la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 30 luglio 2010, n.10 in materia 
di programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche; 
 
vista la legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 
23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni; 

vista la propria deliberazione 18 aprile 2018, n. 9 con la quale sono state approvate le “Linee 
di mandato 2018-2021”; 

vista la propria deliberazione 12 maggio 2020, n. 8 con la quale è stata approvata la 
“Relazione Programmatica 2021-2023”; 
 
vista la propria deliberazione 12 maggio 2020, n. 9 di approvazione del “Piano triennale 
della formazione 2020-2022”; 
 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 novembre 2020, n. 233 “Piano 
Formativo Educazione Continua in Medicina” (ECM) 2021; 
 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 gennaio 2021, n. 2 “Piano 
triennale della formazione 2020-2022 – aggiornamento 2021”; 
 
ritenuto che il Piano triennale della formazione 2020-2022 – aggiornamento 2021 sia 
coerente con gli indirizzi espressi dal CIV con la Relazione Programmatica 2021-2023, di 
cui alla citata deliberazione n. 8/2020; 
 
visto e condiviso il parere della Commissione politiche per l’organizzazione del 12 febbraio 
2021,  
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DELIBERA 

di approvare il “Piano triennale della formazione 2020-2022 - aggiornamento 2021”, di cui 

alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2021, n. 2 e di 

considerare il citato parere della Commissione politiche per l’organizzazione del 12 febbraio 

2021 quale parte integrante della presente deliberazione. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

f.to Stefania DI PIETRO     f.to Giovanni LUCIANO 


