
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/2   DEL  27.3.2007

—————

Oggetto: Linee di indirizzo agli organizzatori di attività formative di educazione continua in medicina
(ECM) della Regione Sardegna per la gestione del periodo di transizione dal sistema di
accreditamento ECM nazionale al sistema di accreditamento ECM regionale.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che con la legge regionale n.

10 del 28 luglio 2006, all’art. 25, comma 1, è stata riconosciuta la validità della formazione tecnico-

professionale  e  gestionale  della  dirigenza  e  del  personale  del  Servizio  sanitario  regionale  e

l’importanza di favorirne la formazione continua. 

L’Assessore fa presente altresì che il Decreto Legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e

integrazioni,  introduce l’obbligo della educazione continua in  medicina  definendone le  finalità,  i

soggetti coinvolti e le modalità di attuazione. 

Il decreto legislativo 229/99 all’articolo 16 ter, terzo comma, dispone che “le regioni, prevedendo

appropriate  forme  di  partecipazione  degli  ordini  e  collegi  professionali,  provvedono  alla

programmazione  e  all’organizzazione  dei  programmi  regionali  per  la  formazione  continua,

concorrono alla individuazione degli obiettivi  formativi di interesse nazionale di cui al comma 2,

elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo

regionale secondo i criteri di cui al comma due”.

Gli  accordi  vigenti  tra  il  Ministero della Salute  e la Conferenza delle Regioni  attribuiscono alle

regioni  stesse  competenza in  materia  di  programmazione e  accreditamento  degli  eventi  e  dei

progetti formativi; in particolare l’accordo tra il Ministero della Salute e la Conferenza delle regioni

del  20  dicembre  2001,  repertorio  atti  n.  1358,  sancisce  che  l’attività  di  formazione  continua,

rientrando  nella  materia  “tutela  della  salute”,  per  la  quale  la  potestà  legislativa  è  concorrente

secondo le modifiche apportate all’articolo 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3,

è disciplinata dalle Regioni sulla base di principi fondamentali fissati con leggi dello Stato.

L’Assessore inoltre riferisce che l’accordo del 13 marzo 2003 specifica che “i crediti maturati dai

singoli  professionisti  nell’ambito  della  formazione  continua  accreditate  dalle  regioni  sono
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riconosciuti  su tutto il  territorio nazionale”,  di  fatto consentendo alle regioni  stesse la facoltà di

organizzare e gestire le funzioni già assolte dalla Commissione Nazionale per l’educazione continua

in medicina (ECM).

L’Assessore evidenzia che la Regione Sardegna ha individuato nel Piano Regionale dei Servizi

Sanitari  2006-2008,  approvato  dal  Consiglio  regionale  nella  seduta  del  19  gennaio  2007,  la

necessità di dotarsi di un sistema di educazione continua in medicina come obiettivo generale da

perseguire nell’ambito della più ampia strategia regionale sulla formazione. 

L’Assessore ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 49/13 del 28 novembre 2006 é

stata prevista l’istituzione della Commissione regionale per la formazione sanitaria, di cui all’art. 25

della L.R. 10/2006, quale organismo di supporto per le materie relative alla formazione in sanità e

all’Educazione Continua in Medicina.

Con  la  deliberazione  suddetta  è  stata  prevista  altresì  l’istituzione  di  un  Gruppo  tecnico  per

l’Educazione Continua in Medicina composto da esperti  di  formazione in materia sanitaria,  che

supporterà i competenti livelli istituzionali nello svolgimento dell’attività formativa ECM.

L’Assessore  riferisce  ancora  che,  in  attesa  della  definizione  dei  requisiti  e  dei  criteri  per

l’accreditamento  dei  soggetti  fornitori  di  attività  formative  (provider),  nell’ambito  della  fase

sperimentale del sistema regionale dell’Educazione Continua in Medicina, debbano considerarsi

provvisoriamente  accreditati  come  provider,  in  quanto  soggetti  pubblici  che  istituzionalmente

svolgono, tra le altre, attività di formazione in ambito sanitario, i seguenti enti:

− 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

L’Assessore informa inoltre che il sistema ECM nazionale ha concluso la fase di sperimentazione

alla fine del 2006 ed è attualmente in regime di proroga fino al 30 giugno 2007 (Accordo tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di proroga del regime sperimentale del sistema ECM

del 14 dicembre 2006, rep. 2709). Secondo le direttive attualmente in vigore l’ultima data utile per

accreditare  le  attività  formative  risulta  essere  il  31  marzo,  dopodiché non  sarà  più  consentito

inserire nel sito del Ministero della Salute richieste di accreditamento. 
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È evidente  che  questa  situazione  non  consente  ai soggetti  fornitori  di  attività  formative  ECM

(provider)  della  Regione  Sardegna,  e  all’Assessorato  alla  Sanità  della  Regione  Sardegna,  di

programmare  e  realizzare  attività  formative  accreditate,  ostacolando  di  fatto  l’elaborazione  e

l’attuazione  dei  piani  di  formazione,  che  costituiscono  uno  strumento  imprescindibile  di

programmazione  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  aziendali.  Considerando  i  tempi

dell’implementazione del sistema ECM regionale appare urgente dare ai soggetti fornitori di attività

formative ECM (provider)  della Regione Sardegna, sopra richiamati,  delle linee di indirizzo che

consentano loro di realizzare attività formative accreditate ECM durante la fase di transizione dal

sistema ECM nazionale al sistema ECM regionale, al fine di evitare un periodo di vuoto normativo. 

Per  quanto  riguarda  gli altri  soggetti  organizzatori  di  attività  formative,  non  indicati  nella

deliberazione  n.  49/13  del  28  novembre  2006,  essi  potranno  continuare  ad  utilizzare  per

l’accreditamento  delle  loro  attività  il  sistema  ECM  nazionale  secondo  le  indicazioni  dettate

dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di proroga, fino al 30 giugno 2007,

del regime sperimentale del sistema ECM del 14 dicembre 2006, rep. 2709)

La necessità di regolamentazione di questi aspetti è ancora più urgente in questo momento in cui

sono in fase di avvio numerosi progetti formativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal

Piano Sanitario Regionale 2006-2008. 

A tal  fine l’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale propone l’adozione delle linee di

indirizzo illustrate nell’allegato alla presente deliberazione, che forniscono ai  soggetti  fornitori  di

attività  formative  ECM (provider)  della  Regione  Sardegna  indicazioni  per  gestire  il  periodo  di

transizione dal sistema ECM nazionale al sistema ECM regionale, consentendo loro di proseguire

nella realizzazione di attività  formative accreditate; 

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

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale 

DELIBERA

− di  adottare  le  linee  di  indirizzo per  la  gestione della  fase  di  transizione dal  Sistema ECM

Nazionale  al  Sistema  Regionale  di  Educazione  Continua  in  Medicina  (vedi  allegato  alla

presente  deliberazione),  che  consentono  ai  soggetti  fornitori  delle  attività  formative  ECM

(provider) della Regione Sardegna sotto elencati: 

1. le Università degli Studi di Sassari e Cagliari;
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2. le Aziende Sanitarie Locali e l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”;

3. l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

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

di  realizzare attività  formative accreditate  anche nella fase di  transizione dal  sistema ECM

nazionale al sistema ECM regionale.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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