
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  72/23  DEL 19.12.2008

Oggetto: Riordino del sistema regionale della formazione continua in medicina.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale evidenzia il ruolo centrale assunto negli

ultimi anni dalla formazione del personale sanitario; il decreto legislativo n. 502/1992 e successive

modificazioni  e integrazioni  ha,  infatti,  introdotto l’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina

definendone le finalità, i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione. 

L’Assessore ricorda che L.R. n. 10 del 28.7.2006, e il Piano regionale dei servizi sanitari 2006 –

2008, hanno definito il ruolo della formazione, nello sviluppo del sistema sanitario regionale, quale

funzione strategica, finalizzata all’innovazione e alla diffusione delle conoscenze, al cambiamento

delle persone e delle organizzazioni, all’umanizzazione dei servizi, allo sviluppo complessivo della

comunità. 

L’Assessore richiama, inoltre: 

− la Delib.G.R. n. 21/16 del 17.5.2005 “Obiettivi dei Direttori Generali delle aziende sanitarie”, che

ha previsto l’obbligo in capo ai Direttori generali delle aziende sanitarie regionali di predisporre il

piano di formazione del personale;

− la Delib.G.R.  n. 38/18 del 2.8.2005 “Linee di indirizzo per la formazione degli operatori  nei

servizi sociali, sociosanitari e sanitari”, che ha previsto la necessità che il SSR si dotasse di un

sistema di Educazione Continua in Medicina come obiettivo generale da perseguire nell’ambito

della più ampia strategia regionale sulla formazione, al fine di consentire il coordinamento e il

monitoraggio continuo delle attività formative in ambito sanitario realizzate nella Regione e la

razionalizzazione dei costi organizzativi connessi all’attuazione delle stesse;

− la  Delib.G.R.  n.  49/13  del  28.11.2006  “Istituzione  della  Commissione  regionale  per  la

formazione sanitaria e del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM)”, che

ha  istituito  alcuni  organismi  con  compiti  di  supporto  dei  competenti  livelli  istituzionali  nello

svolgimento della attività formativa ECM: la Commissione regionale per la formazione sanitaria,
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il  Gruppo  tecnico  per  l’Educazione  Continua  in  Medicina,  la  Consulta  regionale  per  la

formazione in sanità. La  medesima deliberazione stabilisce 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,

devono considerarsi provvisoriamente accreditati come provider, in quanto soggetti pubblici che

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

a) le Università degli Studi di Sassari e Cagliari;

b) le Aziende sanitarie locali e l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”;

c) l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

d) le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari (accreditate come provider dalla

Delib.G.R. n. 12/2 del 27.3.2007) 

− la Delib.G.R. n. 12/2 del 27.3.2007 “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”, che ha definito indirizzi operativi per la realizzazione di attività formative accreditate

ECM, nella fase di transizione dal sistema ECM nazionale al sistema ECM regionale.

L’Assessore riferisce che l’Accordo sottoscritto, in data 1 Agosto 2007, tra il Governo, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “ Riordino del sistema di formazione

continua in medicina”, prevede, una volta conclusa la fase sperimentale dell’educazione continua in

medicina, il completo riordino del sistema ECM nazionale. L’Accordo del 1 Agosto 2007 delinea le

strategie e le forme organizzative per lo sviluppo del sistema ECM e riconferma la competenza

delle  singole  Regioni  nel  governo  del  sistema,  attribuendo  alle  stesse  la  responsabilità

dell’accreditamento  dei  provider  regionali  di  formazione  ECM,  con  criteri  “equivalenti”  e  cioè

condivisi tra il livello nazionale e interregionale. L’Accordo definisce altresì: 

a) il  ruolo  attivo  e  stabile  di  tutte  le  Regioni  nelle  sviluppo delle  strategie  per  la  formazione,

attraverso la partecipazione al Comitato tecnico delle Regioni.

b) la partecipazione attiva delle Regioni all’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in

Sanità attraverso una rete di Osservatori regionali; 

c) l’impegno delle  Regioni  a  garantire  un sistema informativo  in  grado di  produrre  l’anagrafe

formativa regionale; 

L’Accordo Stato-Regioni del 1 Agosto 2007 individua, inoltre, il ruolo delle Aziende sanitarie nel

governo locale del sistema della formazione, prevedendo interventi attivi nella programmazione e
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attuazione dell’ECM;  in  particolare  prevede  che  le  aziende  sanitarie  definiscano  il  Piano della

Formazione Aziendale coerente con le strategie aziendali e condiviso con gli operatori. 

L’Assessore riferisce che per recepire i contenuti dell’Accordo del 1 agosto 2007 è stato istituito un

Gruppo di lavoro con il compito di proporre le regole di funzionamento del sistema della formazione

continua,  definendo gli  attori,  i  ruoli,  le  modalità  di  azione,  affinché la  pianificazione formativa

regionale e aziendale risponda a criteri di coerenza complessiva all’interno del sistema regionale

sanitario. Le proposte presentate dal Gruppo di lavoro sono state approfondite e condivise con i

responsabili della formazione delle Aziende sanitarie, pervenendo alla definizione del documento

“Indirizzi per il riordino del sistema regionale della formazione continua in medicina”.

Sotto il profilo dell’organizzazione il documento, in un’ottica di razionalizzazione degli organismi di

supporto alla formazione, prevede, tra l’altro, la riunificazione dell’organismo Gruppo tecnico ECM

all’interno della Commissione regionale per  la formazione sanitaria,  nonché l’articolazione della

Commissione,  in  quattro  sezioni  di  lavoro (sezione accreditamento degli  eventi  e  dei  provider,

sezione  piani  di  formazione  regionali  e  aziendali,  sezione  rapporti  con  le  Università,  sezione

innovazione ricerca e sperimentazione in campo formativo/organizzativo). 

L’Assessore sottolinea l’utilità  che, in attesa della completa riorganizzazione della Commissione

regionale per la formazione sanitaria, il Gruppo tecnico ECM prosegua l’assegnazione dei crediti

ECM alle attività formative organizzate dai provider accreditati dalla Regione Sardegna.

L’Assessore,  pertanto,  propone  l’adozione  del  documento  “Indirizzi  per  il  riordino  del  sistema

regionale  della  formazione  continua  in  medicina”,  allegato  alla  presente  deliberazione  per

costituirne parte integrante e sostanziale.

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

Sociale, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

DELIBERA

di adottare il documento “Indirizzi per il riordino del sistema regionale della formazione continua in

medicina”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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