
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 52/94 DEL 23.12.2011 

————— 

Oggetto: Modello di accreditamento dei provider ECM nella Regione Sardegna. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda alla Giunta regionale che il 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

all’art. 16-bis individua tra le finalità quella di “promuovere la formazione continua degli operatori 

sanitari del SSN”, per migliorare le competenze ed abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i 

comportamenti, così come disposto dall’art. 16-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 

recante “Norme per la razionalizzazione del SSN”.  

L’Assessore, inoltre, fa presente che: 

– il decreto legislativo n. 229/1999, che modifica ed integra il decreto legislativo n. 502/1992, 

introduce l’obbligo dell’Educazione continua in medicina (ECM), definendone le finalità, i 

soggetti coinvolti ed il modello di attuazione; 

– a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 49/13 del 28 novembre 2006 di 

istituzione del Sistema regionale di Educazione continua in medicina (ECM) e della 

Commissione regionale per la formazione continua, con decreto assessoriale 18 luglio 2007, 

n. 20, è stato istituito il gruppo Tecnico per l’ECM, così come integrato e modificato dal 

decreto assessoriale 22 luglio 2009, n. 28; 

– su quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 72/23 del 19 dicembre 2008, 

recante “Riordino del Sistema regionale per la formazione continua in medicina”, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 27 ottobre 2009, è stato approvato il Piano di 

formazione 2009-2011 per la formazione di base, professionale e manageriale del personale 

del sistema sanitario regionale e del sistema ECM; 

– con l’Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009, n. 192, recante “Nuovo sistema di formazione 

continua in medicina e accreditamento dei provider ECM”, in conformità con l’art. 4 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Commissione nazionale per la formazione 

continua, nella seduta del 15 gennaio 2010, ha approvato il Regolamento applicativo dei 
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criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009, n. 192, per 

l’accreditamento dei provider ECM; 

– si è provveduto all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Sardegna e 

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Age.Na.S.), per la realizzazione del programma di 

accreditamento degli eventi e dei progetti formativi e dei provider ECM. 

Sulla base di queste considerazioni, la Regione Sardegna, su proposta dell’Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale, intende promuovere, sviluppare e mantenere attivo un percorso 

sperimentale di accreditamento dei provider ECM, pubblici e privati a livello regionale, che 

permetta il passaggio dall’accreditamento di eventi formativi, così come precedentemente disposto 

nella deliberazione della Giunta regionale n. 49/13 del 28 novembre 2006, che ha accreditato 

provvisoriamente come provider ECM i soggetti pubblici tuttora presenti a livello regionale, 

all’accreditamento dei provider ECM, pubblici e privati, come organizzatori e produttori di 

formazione ECM e assegnatari diretti dei crediti formativi. 

La Regione Sardegna, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

così intende avviare le procedure connesse per l’accreditamento dei provider ECM a livello 

regionale, definendo il modello organizzativo, i requisiti minimi e gli standard necessari per 

l’accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati che intendono organizzare programmi ed 

eventi di formazione continua. Tali provider andranno a costituire l’Albo Regionale che alimenterà 

l’Albo Nazionale dei provider accreditati. 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi sopraelencati occorre fare riferimento al Documento 

recante “Modello di Accreditamento dei provider ECM nella Regione Sardegna” che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente anche i requisiti minimi e gli 

standard per l’accreditamento dei provider ECM, nonché la procedura di accreditamento dei 

provider ECM della Regione Sardegna in modo conforme con quanto stabilito dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua nella seduta del 15 gennaio 2010 e il modello organizzativo 

del nuovo Sistema regionale ECM. 

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

tenuto conto delle norme vigenti a livello nazionale e regionale per l’accreditamento dei provider 

ECM e visto altresì il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità, per i motivi 

e le finalità esposte in narrativa che si intendono regolarmente riportate 
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DELIBERA 

– di approvare, in via sperimentale, il modello e la procedura di accreditamento dei Provider 

ECM, pubblici e privati, della Regione Sardegna, contenente i requisiti minimi e gli standard 

di riferimento, di cui all’allegato 1 della presente deliberazione recante “Modello di 

accreditamento dei provider ECM nella Regione Sardegna” di cui ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

– di costituire l’Albo Regionale dei provider ECM accreditati, pubblici e privati, che alimenterà 

l’Albo nazionale dei provider accreditati. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


