
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/2 del 27.3.2007  

Procedura per la richiesta di accreditamento 

1) A partire dal primo aprile 2007, per la richiesta di accreditamento dei progetti formativi 

aziendali, i seguenti organizzatori: 

- le Università degli Studi di Sassari e Cagliari 

- le Aziende Sanitarie Locali e l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” 

- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

- le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari in via di costituzione 

rifacendosi alle linee guida e alle procedure stabilite dal sistema ECM nazionale, 

dovranno predisporre la documentazione necessaria utilizzando la modulistica prevista dal 

Sistema ECM nazionale. Copia di tale modulistica sarà comunque inviata agli organizzatori a 

cura dell’Assessorato. 

In particolare dovranno essere predisposti i seguenti documenti: 

a) dichiarazione del legale rappresentante dell’organizzatore che attesta l’assenza di 

conflitto di interesse  

b) scheda del progetto formativo  

c) curricula dei docenti e del responsabile scientifico 

d) strumento di valutazione dell’apprendimento o sua descrizione 

e) numero di edizioni e date di inizio e fine edizione 

f) programma didattico dettagliato dell’attività, con l'indicazione dei nomi dei 

docenti/relatori, degli orari e della metodologia didattica che si intende utilizzare 

individuandola tra le seguenti:  

Lezioni magistrali, serie di relazioni sul tema preordinato, tavole rotonde con dibattito tra 

esperti, confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato a un conduttore (“l’esperto 

risponde”), dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti, 

presentazione dei problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi), lavoro a 
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piccoli gruppi su problemi e casi con produzione di rapporto finale da discutere con esperto, 

esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche, role-playing. 

2) La presente regolamentazione si applica solo ai progetti aziendali, incluse le repliche di 

progetti già presentati al Sistema ECM nazionale nel corso del 2006, e non prevede 

contribuzione economica per il pagamento dell’accreditamento ECM. 

3) Una copia di tutta la documentazione, corredata da una proposta di attribuzione di crediti, 

deve essere inviata, a cura dei servizi di formazione delle aziende sanitarie, via mail al 

seguente indirizzo: san.ecm@regione.sardegna.it, e su supporto cartaceo alla Direzione 

Generale Sanità dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale, almeno trenta 

giorni prima della data di inizio del progetto, con lettera di accompagnamento del 

Direttore Generale. 

4) La documentazione attinente ai progetti sarà esaminata dal Gruppo Tecnico Regionale per 

l’Educazione Continua in Medicina istituito ai sensi della deliberazione 49/13 del 28 

novembre 2006, una volta che esso sarà insediato. Per l’accreditamento dei progetti relativi a 

questa fase di transizione, in attesa che il Gruppo Tecnico Regionale individui i criteri da 

utilizzare per l’accreditamento con il Sistema ECM regionale, si utilizzeranno i criteri del 

sistema ECM nazionale. Il Gruppo Tecnico Regionale procederà all’assegnazione e alla 

comunicazione all’organizzatore dei crediti assegnati. 
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