Il Conto annuale del personale del
comparto sanitario:
la rilevazione dell’anno 2021

24 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00
30 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00

FAD Sincrona - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Corso del Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al
personale del S.S.R. dell’Umbria (DGR N. 997 DEL 20/10/2021)

Il conto annuale rappresenta il principale strumento di osservazione sull’andamento occupazionale e
sul costo del lavoro pubblico, coinvolgendo tutte le pubbliche amministrazioni comprese nell’elenco Istat e tra
queste quelle del comparto Sanità. L’organismo demandato alla raccolta annuale delle informazioni, tramite
il sistema riconosciuto con l’acronimo SICO, è la Ragioneria generale dello stato a norma dell’articolo 60 del
Titolo V del decreto legislativo n. 165/2001. Questo intervento formativo, di taglio operativo è riservato al
comparto Sanità e sarà incentrato sulle principali novità del Conto annuale 2021, ovvero sulla rendicontazione
a consuntivo della consistenza del personale, delle sue caratteristiche e del relativo costo. Il corso si compone
di due moduli, dedicati rispettivamente alle novità del Conto Annuale 2021 e al monitoraggio della
contrattazione integrativa.

PROGRAMMA DIDATTICO
I principali argomenti trattati:
Parte prima – Cesira Massari - 24/05/2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Conto annuale: cosa è e a cosa serve
Le novità della rilevazione 2021
Il modello di rilevazione: scheda informativa 1, tabelle 1-14 e tabella di riconciliazione
Il flusso di rilevazione degli enti del comparto Sanità
Il sistema dei controlli
Errori/anomalie più frequenti in sede di invio dei dati del conto annuale
La corretta rilevazione di alcune casistiche particolari
Gli strumenti di ausilio a disposizione degli enti
Chiarimenti e risposta ai quesiti

Parte seconda – Giuseppe Cananzi - 30/05/2022
•

•

Il monitoraggio della contrattazione integrativa alla luce delle novità della rilevazione 2021 del
Conto Annuale:
o compilazione della tabella 15 di costituzione del fondo e di utilizzo delle risorse decentrate;
o compilazione della scheda SICI di rilevazione delle specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa
o squadrature e incongruenze correlate
Chiarimenti e risposta ai quesiti

DOCENTI
Cesira Massari, Direttore amministrativo-contabile Ragioneria generale dello Stato -IGOP, Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Giuseppe Cananzi, Dirigente Ufficio XIV RGS-IGOP, Ministero dell'Economia e delle Finanze
DURATA DEL CORSO: 8 ore

DESTINATARI
Responsabili, addetti e collaboratori degli Uffici personale e stipendi delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere, Arpa e Izsum
NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni: le Aziende del SSR, ciascuna secondo le proprie procedure interne, dovranno iscrivere i propri
dipendenti dal gestionale della formazione www.villaumbra.gov.it entro le ore 10.00 del 20 maggio 2022.
A tutti gli iscritti verrà inviato il link di accesso al corso.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione
sociale della Regione Umbria.
Attestazione della partecipazione:
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

REFERENTE REGIONALE
Davina Boco, Dirigente Servizio Amministrativo e delle Risorse Umane SSR, Regione Umbria

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it

Tutoraggio e segreteria
Lara Gentili, lara.gentili@villaumbra.it; Tel: 075-5159728

