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Alla c.a. degli Uffici della Formazione delle ATS, Asst e degli IRCCS pubblici lombardi
 
Gen�li
 
nell'ambito della rivalidazione della formazione manageriale siamo a comunicarvi quanto segue:
 

1. il professionista sanitario in possesso di un cer�ficato manageriale scaduto, potrà rivalidarlo
frequentando uno dei corsi di rivalidazione (56 ore) pubblica� sul nostro sito e discutendo il project
work entro e non oltre il 1° aprile 2020 (si veda l'allegato 1 alla DGR 1459/2019, punto 6);

2. il professionista sanitario in possesso di un cer�ficato manageriale in corso o in scadenza può
rivalidarlo frequentando e discutendo uno dei corsi di rivalidazione (56 ore) pubblica� sul nostro
sito, entro la data di scadenza;

3. il professionista sanitario che avesse frequentato e superato un corso di rivalidazione da almeno
45 credi� (senza discussione del project work, come da precedente norma�va regionale: DGR n.
10803/2009) potrà rivalidare il cer�ficato manageriale presentando la documentazione (alla casella
mail: accademia.rivalidazione@polis.lombardia.it ; per informazioni sulla documentazione chiamare
il numero 02/67507430) entro la data di scadenza (si veda l'allegato 1 alla DGR n. 1459/2019,
punto 6).

 
Si precisa inoltre che:
 

la data di scadenza si calcola aggiungendo 7 anni rispe�o alla data di conseguimento riportata
sull'ul�mo cer�ficato manageriale (es. conseguimento il 22 aprile 2014, scadenza 22 aprile 2021);
la rivalidazione è prevista per i soli professionis� sanitari che abbiano conseguito il cer�ficato per
dirigente di stru�ura complessa o il cer�ficato per dire�ore di azienda sanitaria e che siano in
possesso di una laurea sanitaria in Medicina: -Area medica e delle specialità mediche, Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnos�ca e dei servizi, Area di
sanità pubblica-, oppure in Veterinaria, Farmacia, Odontoiatria, Biologia, Chimica, Fisica e
Psicologia e comunque come indicato nel DPR 484/1997 e succ. agg.);
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dal 1 aprile 2020 (ai sensi della DGR n. 1459 del 1° aprile 2019 e rela�vo Allegato 1, punto 3.4),
coloro che non avranno provveduto a concludere un corso di rivalidazione manageriale secondo
quanto indicato sopra, dovranno frequentare nuovamente un corso di base (lungo);
il link al nostro sito, dove è possibile consultare la sezione dedicata alla rivalidazione manageriale e
i calendari dei prossimi corsi in partenza è: Corsi di rivalidazione manageriale .

 
Affinchè questa comunicazione raggiunga il numero più elevato possibile di professionis�, vi chiediamo
cortesemente di diffonderla a tu� i professionis� della vostra azienda coinvol� e interessa� alla
rivalidazione manageriale.
 
Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazione, allego la DGR n. 1459/2019,
resto a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario e porgo i miei migliori salu�
Danila Lazzarini
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