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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 32/8032/8032/8032/80    DELDELDELDEL    24.7.201224.7.201224.7.201224.7.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Adozione del Regolamento concernente Pubblicità, Sponsorizzazioni e Conflitto Adozione del Regolamento concernente Pubblicità, Sponsorizzazioni e Conflitto Adozione del Regolamento concernente Pubblicità, Sponsorizzazioni e Conflitto Adozione del Regolamento concernente Pubblicità, Sponsorizzazioni e Conflitto 

d’interessi in Educazione Continua in Medicina (ECM)d’interessi in Educazione Continua in Medicina (ECM)d’interessi in Educazione Continua in Medicina (ECM)d’interessi in Educazione Continua in Medicina (ECM)....    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale sulla base dell’istruttoria espletata dal 

Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controlli di gestione - Settore 

gestione del personale e programmazione della formazione di base e continua, su indicazioni del 

Gruppo Tecnico ECM per la formazione continua in medicina, fa presente che con: 

−−−− il D.Lgs. n. 229/1999, modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 502/1992, è stato introdotto 

l’obbligo dell’Educazione continua in medicina (ECM) con la definizione delle finalità, dei 

soggetti coinvolti e delle modalità di attuazione; 

−−−− deliberazione del 28 novembre 2006, n. 49/13, la Regione Sardegna ha istituito il Sistema 

regionale ECM, riconoscendo nella formazione continua una funzione strategica per il 

miglioramento della qualità dei servizi e per favorire lo sviluppo di processi innovativi nelle 

organizzazioni sanitarie; 

−−−− l’Accordo Stato e Regioni del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR), recante “Riordino del 

Sistema di formazione continua in medicina” è stato definito il programma ECM ed assegnato 

alle Regioni e Province autonome nuovi ed importanti compiti e funzioni; 

−−−− l’Accordo Stato e Regioni del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR), recante “Nuovo 

Sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM – Formazione 

a distanza – Obiettivi formativi – Valutazione della qualità del sistema formativo sanitario – 

Attività formative realizzate all’estero – Libero professionisti”; 

−−−− la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2011, n. 52/94, recante “Modello di 

accreditamento dei provider ECM nella Regione Sardegna” sono state approvate le procedure 

di accreditamento dei soggetti pubblici e privati ed i relativi requisiti minimi e standard di 

riferimento; 

−−−− l’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR), recante “Linee guida per i 

Manuali di accreditamento dei provider ECM – Albo nazionale dei provider – Crediti formativi 
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triennio 2011-2013 – Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Federazioni – Sistemi di 

verifiche, controlli e monitoraggio della qualità – Liberi professionisti”  sono state avviate le 

procedure per garantire l’indipendenza del contenuto formativo dagli sponsor attraverso un 

sistema di dichiarazione esplicita di conflitto di interesse; 

−−−− il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi elaborato dalla Commissione nazionale per la 

formazione continua (CNFC) nella seduta del 13 gennaio 2010, di cui all’Accordo Stato Regioni 

del 5 novembre 2009. 

Sulla base di queste premesse normative, la Regione Sardegna prendendo in esame la proposta 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale intende adottare un Regolamento che 

possa salvaguardare la concreta indipendenza dagli interessi commerciali in materia di 

pubblicizzazione, sponsorizzazione e conflitto d’interessi. 

L’Assessore preso atto che: 

−−−− nel nuovo percorso formativo ECM un elemento di garanzia è l’indipendenza del contenuto 

formativo dagli sponsor; 

−−−− la trasparenza è garantita attraverso un sistema controllato di dichiarazione esplicita di conflitto 

d’interessi; 

−−−− si rende necessario delineare le regole che riguardano le modalità di corretta applicazione 

delle attività di pubblicizzazione, sponsorizzazione e conflitto di interesse nelle attività di 

formazione continua in medicina e l’individuazione delle relative violazioni e sanzioni; 

ritenuto che: 

−−−− il Regolamento possa essere uno strumento indispensabile per i soggetti pubblici e privati che 

intendono svolgere attività di educazione continua in medicina nel rispetto delle regole stabilite 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), 

propone di adottare il Regolamento concernente Pubblicizzazione, Sponsorizzazioni e Conflitto 

d’interessi, quale applicazione del Nuovo Sistema regionale di formazione continua in medicina 

(ECM). 

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

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di adottare il Regolamento concernente Pubblicizzazione, Sponsorizzazioni e Conflitto 

d’interessi, quale applicazione del Nuovo Sistema regionale di formazione continua in medicina 

(ECM); 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/80 

 DEL 24.7.2012 

 

  3/3 

−−−− di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti in applicazione alla nuova normativa vigente 

nel campo della formazione continua in medicina. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


