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Premessa

Il presente provvedimento definisce le regole di funzionamento del sistema regionale di formazione in

ambito sanitario, in coerenza con il processo recentemente delineato dalla Regione e degli indirizzi

nazionali e regionali in materia di seguito riportati:

• al  decreto  legislativo  n.  502/1992 e s.m.i.,  con cui  è  stata  introdotta  l’educazione continua in

medicina per i professionisti sanitari, e l’Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 (recepito con

Legge  n°168/2007)  nel  quale  vengono  delineate  le  strategie  e  le  forme  organizzative  per  lo

sviluppo del sistema ECM con particolare riferimento al ruolo di governo della formazione che

deve essere assunto dalle Aziende Sanitarie e dalle Regioni;

• alla LR 10 del 28 luglio 2006 (di riordino del SSR) e al Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006-

2008 che nel delineare l’ architettura e le priorità del Sistema Sanitario individua nella formazione

una leva essenziale per  la valorizzazione del  “capitale intellettuale”  a sostegno delle scelte  di

sistema e una leva importante e insostituibile per garantire la qualificazione e lo sviluppo del SSR.

“Essa è chiamata ad intervenire a diversi livelli, da quello scientifico a quello della programmazione

condivisa degli interventi, dall’approfondimento dei saperi tecnici all’acquisizione di metodologie,

per una progettazione di ampio respiro delle attività” (dal PSR 2006-2008). 

Rappresentano inoltre un riferimento di contesto le delibere regionali: 

- n. 21/16 del 17 maggio 2005: DPCM n. 502/95, obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie

- n.  38/18  del  2  agosto  2005:  linee  di  indirizzo  per  la  formazione  degli  operatori  nei  servizi

sociali,sociosanitari, e sanitari

- n.  49/13  del  28  novembre  2006:  Istituzione  della  commissione  regionale  per  la  formazione

sanitaria e del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM); 

- n. 12/2 del 27 marzo 2007: linee di indirizzo agli organizzatoti 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 

- n. 30/38 del 2 agosto 2007: principi  e criteri  per  la adozione dell’atto aziendale della Aziende

Sanitarie locali.

La definizione di un quadro generale di riferimento per la gestione delle attività di Formazione risponde

all’esigenza di fissare alcuni elementi di chiarezza tra i diversi soggetti istituzionali della Sanità della

Regione Sardegna,  affinché la  pianificazione formativa  regionale  e aziendale  risponda a criteri  di

coerenza complessiva all’interno del sistema regionale sanitario.

Va sottolineato l’aspetto della costruzione partecipata di questi  indirizzi, risultato di un percorso di

lavoro  di  analisi  e  proposta  da  parte  dei  Responsabili  della  Formazione  delle  Aziende  Sanitarie

pubbliche della Regione  e dell’Istituto Zooprofilattico, guidato, su specifico mandato dell’Assessorato

alla Sanità, dal Gruppo Tecnico ECM, integrato con alcuni componenti della Commissione Regionale

per la Formazione Sanitaria e dalla Direzione Generale della Sanità. 
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1. La formazione nel sistema di governo del SSR

La  Regione  si  propone di  sviluppare  una formazione  (coerente  con  gli  obiettivi  del  Ssr),  globale

(rispetto alla generalità degli operatori) e dinamica (ovvero in continua evoluzione) che rappresenti una

risorsa strategica per la qualificazione e lo sviluppo del sistema regionale dei servizi. 

Con la formazione si interviene sulle persone in quanto “professionisti”, collaboratori ad un disegno che

appartiene da una parte  alla comunità e,  dall’altra,  al  sistema organizzativo: in  questo disegno la

“tecnologia” uomo/professionista va curata, “mantenuta”, sviluppata in funzione sia della qualità della

esperienza professionale sia della realizzazione del disegno aziendale. 

La formazione così intesa è accompagnamento e sostegno allo sviluppo delle organizzazioni, alla

rivisitazione  dei  processi  di  lavoro  e  alla  ricostruzione dei  sistemi  delle competenze professionali

distintive e trasversali. 

In questo senso lo spazio specifico della formazione rappresenta una connessione tra programmi

individuali e collettivi di sviluppo. In questa ottica si intende sviluppare l’idea del “dossier formativo”

individuale  o  di  gruppo,  come  strumento  che  documenta  e  facilita  lo  sviluppo  delle

persone/professionisti dentro le organizzazioni. 

Le Aziende Sanitarie sono coinvolte anche nelle attività della formazione universitaria  di base e post

laurea dei medici e delle professioni sanitarie, sia attraverso iniziative gestite direttamente (come nel

caso  della  delega  ad  alcune  Aziende Sanitarie  dei  corsi  di  formazione  per  i  Medici  di  Medicina

Generale), ma soprattutto attraverso l’attività legata ai tirocini durante i corsi delle lauree triennali, ai

percorsi di specializzazione medica, ai tirocini post-laurea. 

2. La Formazione nelle Aziende Sanitarie

La formazione è risorsa fondamentale per il  sistema di governo,  in quanto tale ha la necessità di

essere posta istituzionalmente in condizione di disporre degli spazi e dei percorsi idonei a offrire il

proprio contributo alla lettura dei bisogni, alla formulazione delle azioni conseguenti e alla realizzazione

delle sinergie necessarie per interventi coordinati.

La sua collocazione deve pertanto essere realizzata nell’ambito delle funzioni della Direzione Generale

e  ad  essa  deve  rispondere.  Richiedendo  precise  competenze  di  programmazione  e  gestione,

necessita di una struttura organizzativa autonoma in grado di sostenere adeguatamente le funzioni

assegnate.

Per garantire la connessione tra l’attività formativa e le scelte organizzative, la struttura Formazione è

unica per tutte le figure professionali,  siano esse dipendenti  o convenzionate; la struttura è unica
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anche in funzione della gestione di tutte le attività relative alla formazione universitaria di base e post

laurea dei medici e delle professioni sanitarie, che si sviluppano nell’ambito delle strutture sanitarie

La responsabilità della struttura è affidata ad una figura forte e autorevole, riconosciuta e visibile anche

formalmente nell’organigramma aziendale; tale figura ha un ruolo di garanzia per tutte le professioni, e

costruisce relazioni con i diversi servizi e professionalità. 

Nella struttura operano competenze idonee a governare il sistema dei crediti ma anche a supportare

vari promotori della formazione (Direttori di struttura e coordinatori di area infermieristica e tecnica,in

primo luogo).

Le risorse di personale assegnate alla struttura sono correlate al numero di dipendenti della azienda

sanitaria, tenendo conto della necessità di dare stabilità al sistema di erogazione dell’attività formativa. 

Il parametro di personale verso il quale le Aziende sanitarie devono tendere è, di norma, 1 addetto ogni

500 dipendenti e convenzionati, nel rispetto dei vincoli generali di bilancio e di spesa per il personale.

Alla  struttura  della  Formazione  potrà  essere  affiancata  una  rete  di  referenti  delle  articolazioni

organizzative della azienda, che devono collaborare per una adeguata e integrata programmazione e

gestione delle iniziative di formazione. 

La programmazione formativa

La programmazione, nelle sue diverse fasi di analisi dei fabbisogni generali e specifici delle singole

organizzazioni e delle comunità professionali (definizione delle priorità, definizione dei piani operativi,

monitoraggio e valutazione), si articola a due livelli:

• quello della progettazione formativa dei singoli eventi, che deve essere coerente e congrua con

l’analisi di contesto e di fabbisogno formativo, 

• quello più generale della pianificazione annuale o triennale, intesa come proposta complessiva

delle azioni formative utili a sostenere lo sviluppo del sistema sanitario.

La qualità della progettazione formativa 

Ogni evento, iniziativa, corso, deve essere il frutto di un percorso di analisi di fabbisogno che esplori e

legittimi i reali bisogni, approfondendone le cause e le opportunità di soluzione, anche attraverso le

connessioni  con  tutte  le  altre  possibili  azioni,  diverse  dalla  formazione,  che  intervengono  per  la

soluzione dei problemi.

La progettazione specifica deve essere preceduta da una precisa analisi di contesto che permetta sia

di calibrare l’evento formativo sia di presidiare gli effetti, nel breve e medio periodo, sulla situazione

oggetto di analisi e sulla qualità dei servizi al cittadino.

Ai  fini  dell’accreditamento  ECM  ciascun  progetto  formativo  dovrà  essere  presentato  secondo  gli

indirizzi che verranno dati alle aziende con successivo atto. 
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Il Piano di Formazione Aziendale  (PFA)

Tra  i  nuovi  strumenti  introdotti  dall’Accordo  Stato-Regioni  del  1 agosto  2007 un ruolo  specifico  è

assegnato  al  Piano  di  Formazione  Aziendale  quale  adempimento  obbligatorio,  insieme  al  Report

annuale della Formazione, che ogni Azienda Sanitaria è tenuta comunque a redigere. 

Il  Piano di Formazione Aziendale, documento condiviso tra gruppi e professioni diverse, e coerente

con  le  strategie  aziendali,  raccoglie  ed  esplicita  tutte  le  opportunità  di  apprendimento  e  sviluppo

professionale programmabili, che costituiscono l’offerta formativa aziendale.

Viene elaborato con periodicità annuale e triennale, in correlazione con il processo di formulazione del

Programma sanitario annuale e triennale, sulla base dei bisogni formativi degli operatori, dell’analisi

della situazione esistente e degli indirizzi derivati dalle indicazioni regionali.

La missione aziendale, gli obiettivi strategici e le azioni definite dalla direzione generale, i bisogni di

competenze  espresse  dai  professionisti  e  richieste  dalla  organizzazione,  sono  gli  elementi  di

riferimento per la definizione delle opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale.

La pianificazione della formazione deve rispecchiare quanto previsto dalla legge regionale 10/2006

all’articolo 13 per la programmazione sanitaria.

Nelle linee di  sviluppo della formazione dovranno essere indicati  in  modo sintetico  ma puntuale i

seguenti elementi:

a) le strategie aziendali di sviluppo cui la formazione è chiamata a contribuire;

b) le politiche formative della azienda con i relativi investimenti in risorse finanziare e umane;

c) le aree metodologiche attraverso cui vengono sviluppate le politiche formative;

d) le aree organizzative e le competenze professionali che si intendono coinvolgere.

Per la definizione del PAF le aziende sanitarie, acquisite le indicazioni regionali, procedono secondo

questa sequenza logico-temporale:

1) definizione delle strategie e delle priorità aziendali, del budget e delle modalità di costruzione

del piano di formazione entro il mese di ottobre di ogni anno;

2) condivisione  del  disegno  e  delle  priorità  con  le  macroarticolazioni  aziendali  e  avvio  della

raccolta delle proposte da parte delle varie strutture aziendali entro il mese di dicembre;

3) predisposizione della bozza di piano entro il mese di gennaio;

4) discussione della stessa con i responsabili delle strutture e con il collegio di direzione entro

febbraio;

5) informazione alle organizzazioni sindacali del disegno e delle iniziative previste per rispettare

gli  impegni  relativi  sia  allo  sviluppo  delle  competenze  che  dell’assolvimento  dei  crediti

formativi;

6) approvazione del piano e invio alla regione entro il mese di marzo.

Il Rapporto sulla formazione aziendale 
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Annualmente le aziende sanitarie predispongono una relazione dettagliata delle iniziative svolte, nella

quale sono evidenziati gli eventi, le forme della valutazione ed i risultati ottenuti, gli operatori coinvolti

ed i crediti assegnati, le criticità incontrate e le soluzioni adottate.

Ai fini dell’approvazione regionale i Piani di Formazione e i relativi Rapporti dovranno essere presentati

secondo gli indirizzi che verranno dati alle aziende con successivo atto. 

Indirizzi regionali e predisposizione dei PFA

L’impegno di pianificazione delle Aziende sarà sostenuto e accompagnato da analoghe iniziative da

parte della Regione che provvederà, entro il mese di settembre di ogni anno, a indicare le strategie

regionali della formazione. 

Non deve sfuggire che il sistema sanitario è unico a livello regionale; le articolazioni aziendali sono

chiamate a garantirne la realizzazione nei vari contesti e per le comunità di riferimento, valorizzando le

risorse e le specificità di ogni territorio.

La Regione formula le priorità formative e garantisce che le iniziative formative regionali e quelle delle

Aziende  siano  preventivamente  integrate  e  strettamente  collegate  con  il  disegno  di  sviluppo  del

sistema nel suo complesso. 

Funzioni e compiti della  struttura organizzativa Formazione aziendale

La struttura Formazione aziendale assolve funzioni tecniche, organizzative e amministrative specifiche

che attengono a:

- la pianificazione della formazione attraverso la costruzione e gestione dei percorsi di analisi dei

fabbisogni e delle alleanze necessarie per l’efficacia delle azioni e l’individuazione delle priorità

- l’elaborazione e l’attuazione del piano formativo

- il monitoraggio e valutazione degli obiettivi

- la gestione del budget e del sistema amministrativo e documentale della funzione e di tutti gli

eventi formativi  (provider della formazione)

- la gestione dei crediti Ecm, per la assegnazione, la verifica della copertura e la registrazione

secondo i criteri previsti dall’accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 

- la funzione di agenzia di servizio sia per gli aspetti operativi-organizzativi che per gli aspetti

metodologici alle varie articolazioni aziendali

- l’elaborazione progettuale, organizzazione e  gestione diretta degli eventi a valenza aziendale

e/o sovraaziendale

- il riferimento di responsabilità verso l’esterno, la Regione, le altre aziende, i vari stakeholder.

Il budget della formazione deve essere unico e alimentato, in coerenza con la normativa vigente, dalle

quote dell’1% del monte salari di tutte le componenti professionali. Il governo del budget deve essere
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garantito  a livello aziendale nel  rispetto  delle specifiche componenti  professionali  e  dei  bisogni  di

formazione dei vari contesti e delle varie comunità professionali. 

Alla composizione del monte risorse disponibile contribuisce, secondo quanto previsto dalle normative

convenzionali, anche la quota spettante al personale convenzionato. 

L’eventuale attività di aggiornamento individuale extra aziendale può essere finanziata con una quota

variabile del  budget,  definita  in base alla consistenza dell’organico e alle necessità di  formazione

esterna, che in ogni caso deve essere contenuta entro i limiti del necessario. 

Per  l’insieme  di  tali  ambiti  operativi  e  di  responsabilità  servono  competenze  specifiche  di  tipo

gestionale-organizzativo, tecnico, relazionale, amministrativo e metodologico. 

Le  Aziende  assicurano  alle  strutture  della  formazione  le  competenze  necessarie  per  i  compiti

assegnati.

3. Il ruolo della Regione nella formazione

L’articolo 16  ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.,  al comma 3, demanda alle Regioni il

compito di provvedere alla programmazione e alla organizzazione dei programmi per la Formazione

Continua di interesse regionale e attribuisce alle stesse i compiti di:

- concorrere alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale

- elaborare gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale

- programmare e organizzare i programmi regionali per la formazione continua

- accreditare i progetti di formazione di rilievo regionale

- predisporre  una  relazione  annuale  delle  attività  formative  svolte  da  trasmettere  alla

Commissione Nazionale

- garantire  il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione dei  programmi  regionali  di  formazione

continua

L’Accordo Stato-Regioni del 1 Agosto 2007 nel disegnare il “Riordino del sistema ECM” prevede un

ruolo diretto e sostanziale delle Regioni nel sistema di Governance complessivo dell’ECM.

Anzitutto,  conferma la competenza delle singole Regioni  nel  governo del sistema,  attribuendo alle

stesse la responsabilità dell’accreditamento dei Provider regionali di Formazione ECM, previsto nella

seconda fase del  programma nazionale ECM, con criteri  “equivalenti”  e cioè condivisi  tra  il  livello

nazionale e interregionale.

L’Accordo definisce: 

a) il ruolo attivo e stabile della Regione nello sviluppo delle strategie per la formazione, attraverso la

partecipazione al Comitato tecnico delle Regioni;

b) la partecipazione attiva all’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità attraverso

una rete di Osservatori Regionali;
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c) l’impegno  della  Regione  a  garantire  un  sistema  informativo  in  grado  di  produrre  l’anagrafe

formativa regionale.

Dunque un ruolo imprescindibile della Regione, nella sua funzione di programmazione, monitoraggio e

controllo e di soggetto attivo e propulsore  dell’intero sistema. 

Gli organismi regionali di supporto alla Formazione 

La Regione Sardegna ha assunto, a cominciare dal 2005, una serie di provvedimenti, richiamati in

premessa, per favorire lo sviluppo delle attività formative nelle aziende sanitarie.  In particolare sono

stati istituiti i seguenti organismi a supporto dell’avviamento del sistema formazione:

- Commissione  Regionale  per  la  Formazione  Sanitaria,  con  il  compito  di  supporto

all’Assessorato per l’avvio degli uffici formazione delle aziende sanitarie, la definizione degli

obiettivi formativi regionali e l’individuazione di linee di indirizzo per la realizzazione di piani

formativi regionali coerenti con le politiche regionali; 

- Gruppo  Tecnico  Regionale  ECM,  con  compiti  operativi  (come  la  definizione  dei  criteri  di

attribuzione dei crediti ai progetti presentati dalle aziende e l’assegnazione degli stessi) e con

compiti  “di  indirizzo”  (definizione delle  modalità  operative  e  di  organizzazione del  sistema

regionale Ecm); 

- Consulta Regionale per la formazione in sanità, composta dai rappresentanti degli ordini, dei

collegi  e  delle  associazioni  professionali  del  ruolo  sanitario  della  Regione, con funzioni  di

rappresentare le esigenze formative e di esprimere suggerimenti  e valutazioni  in ordine al

complesso della attività formative realizzate, la cui istituzione è peraltro già prevista sia nella

deliberazione n°48/13 del 26/11/2006 e nel piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008.

Per ciò che riguarda gli organismi di supporto, alla luce delle novità introdotte dall’Accordo del 1 agosto

2007 e delle esperienze acquisite, si ritiene opportuna una rivisitazione degli stessi, pur in continuità

rispetto al lavoro svolto. In particolare si procede alla riunificazione del Gruppo tecnico ECM all’interno

della Commissione Regionale per la Formazione Sanitaria, la quale svolge le seguenti funzioni:

a. supporto all’Assessorato per a realizzazione dei programmi di formazione, per il coordinamento dei

Piani di Formazione aziendali e regionali  e degli  obiettivi  formativi  regionali  ad essi  collegati.  I

programmi di formazione per i MMG saranno definiti in raccordo con la costituenda commissione

tecnica  per  la  formazione  dei  medici  di  medicina  generale,  prevista  dall’accordo  integrativo

regionale;

b. attribuzione dei crediti ai progetti presentati dalle aziende e assegnazione degli stessi, definizione

delle modalità operative e di organizzazione del sistema di accreditamento dei Provider ECM;

c. supporto  all’Assessorato  nella  programmazione  del  fabbisogno  formativo  della  formazione

universitaria, dei tirocini di base e delle specialistiche della professione medica e delle professioni

sanitarie.
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La  Commissione  Regionale  per  la  Formazione  è  articolata  nelle  seguenti  sezioni  di  lavoro,  che

operano in sottogruppi:

1) Accreditamento degli eventi e dei Provider, con il compito di accreditare i programmi e gli eventi

formativi dei Provider provvisoriamente accreditati e di accreditare i Provider nella seconda fase

del programma ECM, composta da membri esterni della Commissione; 

2) Piani di Formazione regionali e aziendali: con il compito di contribuire alla definizione delle linee

di programmazione della formazione a livello regionale, al coordinamento della pianificazione

aziendale  e  regionale,  garantendo  la  necessaria  integrazione  delle  attività  rivolte  a  tutti  i

professionisti, sia dipendenti sia convenzionati; la sezione è  composta dai Responsabili  della

Formazione delle Aziende e dai Dirigenti dei servizi dell’Assessorato;

3) Formazione universitaria:  con il compito di  supporto all’Assessorato nella programmazione del

fabbisogno formativo  della  formazione universitaria medica  e  delle  professioni  sanitarie,  dei

tirocini di base e delle specialistiche, in stretta connessione con gli organismi già esistenti che si

occupano di questa tematica; la sezione è composta da Responsabili della Formazione delle

Aziende, da dirigenti dell’Assessorato e componenti dell’università.

4) Innovazione,  ricerca  e  sperimentazioni  in  campo  formativo/organizzativo:  con  il  compito  di

elaborare  proposte  in  merito  alle  tematiche  di  interesse  regionale,  quali  dossier  formativi  e

sperimentazioni di percorsi metodologici innovativi; inoltre questa sezione curerà, in coerenza

con  le  indicazioni  del  Comitato  Tecnico  delle  Regioni  in  via  di  predisposizione,  l’avvio

dell’Osservatorio  Regionale  sulla  qualità  della  formazione;  la  sezione  è  composta  da

Responsabili  della  Formazione  delle  Aziende,  da  dirigenti  dell’Assessorato,  da  componenti

dell’Università ed eventuali membri esterni. 

La Commissione, dotata di segreteria, è istituita con decreto dell’Assessore alla Sanità. Dovrà dotarsi

di un Regolamento, da sottoporre all’approvazione della Direzione della Sanità dell’Assessorato entro

60 gg. dal suo insediamento. 

La Consulta regionale per la formazione in sanità è organismo a supporto del sistema ECM. Ulteriore

supporto è fornito dalla rete regionale dei Responsabili della Formazione, struttura tecnica del sistema

regionale della formazione, idonea a favorire lo scambio e il confronto delle buone pratiche, lo sviluppo

di innovazioni in campo formativo, la conduzioni di esperienze comuni.

L’accreditamento degli eventi 

1
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In coerenza con quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni, la Regione Sardegna, nel dare avvio

al sistema di Accreditamento ECM regionale, come già altre regioni italiane, si è dotata di un sistema

di accreditamento degli eventi e dei progetti formativi di tipo autonomo e, allo stesso tempo, coerente

con quello finora gestito a  livello nazionale. 

I criteri di accreditamento degli eventi e dei progetti verranno trasmessi alle aziende con successivo

atto. 

Coerentemente con il sistema già operante gestito dalla Commissione Nazionale per la Formazione

Continua, l’assegnazione di crediti ECM, nel sistema di accreditamento della Regione Sardegna  può

avvenire soltanto per progetti formativi:

- prodotti  da   enti  e  istituzioni  del  sistema  pubblico  (Aziende  del  Servizio  Sanitario  Regionale,

Università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Istituti zooprofilattici, Enti del sistema

sanitario nazionale e regionale)

- valutabili attraverso una documentazione specifica 

- rispondenti a precisi requisiti di qualità relativamente agli obiettivi formativi, la metodologia didattica

e il sistema di valutazione.

In coerenza con il suddetto sistema, i parametri regionali sulla base dei quali vengono attribuiti crediti

ad un percorso di apprendimento sono:

- la durata dell’intervento (ore di formazione previste)

- il numero dei partecipanti previsti

- le metodologie didattiche utilizzate

Le tipologie di  eventi  oggetto di accreditamento regionale sono quelle su cui  si  è già espressa la

Commissione Nazionale ECM, e precisamente:

- la formazione residenziale: interattiva e a bassa intensità di interazione

- la formazione sul campo: stage e attività di miglioramento

in attesa che la nuova Commissione Nazionale ECM  si pronunci anche in merito alle altre modalità di

formazione/apprendimento. 

E’ riconosciuta oggetto di accreditamento regionale l’attività di docenza e di tutoring quale ulteriore

modalità attraverso la quale un operatore sanitario può sviluppare il proprio percorso di formazione

continua.

Il sistema inoltre prevede alcune specifiche di qualità, in assenza delle quali l’accreditamento viene

sospeso.

In attesa della completa riorganizzazione della Commissione regionale per la formazione sanitaria, il

Gruppo tecnico ECM proseguirà nell’assegnazione dei crediti ECM alle attività formative organizzate

dai provider accreditati dalla Regione Sardegna.

L’accreditamento dei Provider
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L’Accordo del 1 agosto 2007 sancisce il passaggio alla 2^ fase del programma ECM: l’accreditamento

dei provider pubblici e privati (e non solo dei singoli eventi).

L’accreditamento dei provider è il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi,

che riguardano anche il piano formativo proposto, e di procedure concordate a livello nazionale, di un

soggetto  attivo  nel  campo  della  formazione  continua  in  sanità,  che  lo  abilita  a  realizzare  attività

didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti. 

La definizione dei requisiti per l’accreditamento è attualmente in via di predisposizione a cura  della

Commissione Nazionale ECM, alla quale farà seguito la definizione dei requisiti per il livello regionale.

Nelle more della definitiva approvazione di tali requisiti, costituiscono primo riferimento per le Aziende

della Regione i requisiti di cui al documento approvato dalla Commissione Nazionale ECM nel 2004.

Il sistema informativo regionale 

La realizzazione di un sistema compiuto di Formazione, la sua gestione,  il suo monitoraggio, il suo

accreditamento e la possibilità di pervenire alla valutazione della sua efficacia, nonché della dinamica

dei costi sostenuti, non può prescindere dalla realizzazione e utilizzazione di un’adeguata architettura

di tipo informativo e informatico, che consenta una reciproco flusso di informazioni tra i diversi attori del

sistema.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione Sardegna si dota di un sistema in grado di governare

il processo di accreditamento e di autorizzazione degli  eventi /progetti  formativi ECM, dei Provider

ECM, nonché di supportare le relazioni tra i diversi attori coinvolti.

Un  sistema informativo così concepito mette in rete tutti i diversi attori (Uffici formazione Aziendali,

Co.Ge.Aps,  Commissione  Regionale  Formazione,  Gruppo  Tecnico  Regionale  per  l’ECM),

consentendo loro di operare in modo integrato in relazione alle seguenti attività :

1. l’accreditamento  automatico  delle  attività  formative  (residenziale  e  sul  campo)  proposte  dai

provider, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale 

2. la messa in rete dei provider pubblici che favorirà la omogeneizzazione delle procedure

3. il monitoraggio periodico delle attività formative realizzate dagli uffici formazione della Regione

Sardegna  (Provider  Pubblici)  e  dei  costi  sostenuti  da  parte  dei  singoli  provider,  nonché  il

monitoraggio a livello locale delle attività svolte, per quanto riguarda la programmazione e gli

aspetti economici

4. la restituzione in tempo reale delle informazioni utili per il monitoraggio e la gestione delle attività

formative;

5. il monitoraggio del percorso formativo di ciascun dipendente/convenzionato che consentirà la

costruzione dei dossier formativo;

6. la realizzazione dell’anagrafe regionale e per singolo provider pubblico dei crediti formativi ECM

del personale dipendente e convenzionato
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7. la realizzazione dell’anagrafe regionale dei docenti, dei tutor e dei Provider Pubblici.
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