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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Nuovo Sistema ECM. Approvazione del Manuale accreditamento provider ECM e Nuovo Sistema ECM. Approvazione del Manuale accreditamento provider ECM e Nuovo Sistema ECM. Approvazione del Manuale accreditamento provider ECM e Nuovo Sistema ECM. Approvazione del Manuale accreditamento provider ECM e 
delle Linee guida del Manuale di Qualità.delle Linee guida del Manuale di Qualità.delle Linee guida del Manuale di Qualità.delle Linee guida del Manuale di Qualità.    

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

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; 

−−−− con la 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; 

−−−− con l’Accordo Stato e Regioni del 1° agosto 2007 (R ep. 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; 

−−−− con 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” è stato prevista l’istituzione 

dell’Osservatorio nazionale sulla qualità della formazione in sanità e dei relativi Osservatori 

regionali; 

−−−− con il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi per l’accreditamento dei provider ECM 

contenuti nell’Accordo Stato Regioni 192/CSR, così come proposto dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua (CNFC) nella seduta del 13 gennaio 2010, sono state 

avviate le procedure connesse all’accreditamento dei provider per la formazione residenziale, a 

distanza e sul campo; 
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−−−− con la deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2011, n. 49/16, recante “Istituzione 

dell’Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua in medicina” sono state 

definite le funzioni di indirizzo e di coordinamento per il monitoraggio delle attività formative e 

della qualità formativa dei provider accreditati; 

−−−− con il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale del 6 marzo 2012, 

n. 12, è stata definita la composizione dell’Osservatorio regionale sulla qualità della formazione 

continua in medicina; 

−−−− con 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; 

−−−− con 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 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 l’elaborazione del Manuale di accreditamento dei provider 

(Regolamento) e del Manuale per la gestione del sistema qualità per la formazione continua, 

sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida proposte dall’Osservatorio nazionale 

della formazione continua (ONFoCS) nell’edizione del 26 maggio 2011. 

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 approvare il Manuale di 

accreditamento dei provider ECM e le Linee guida per la stesura del Manuale di Qualità della 

formazione in sanità, per fornire indirizzi operativi ed orientamenti per l’accreditamento dei soggetti 

pubblici e privati a livello regionale e per la gestione e valutazione della qualità dell’offerta formativa 

ECM, con la finalità di essere di utilità e di riferimento per gli stessi provider impegnati nello 

sviluppare attività di formazione in modo coerente ed appropriato con le specifiche attese del 

programma ECM. 

L’Assessore, preso atto che: 

−−−− il processo di accreditamento dei provider, in qualità di organizzatori e produttori di formazione 

ECM e assegnatari diretti dei crediti formativi, è un passaggio fondamentale per mantenere, 

sviluppare ed incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori 

della sanità nella Regione Sardegna; 
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−−−− è indispensabile sviluppare il Sistema ECM regionale per migliorare la fruibilità e per meglio 

garantire la qualità, l’efficacia e l’appropriatezza della formazione continua in medicina; 

−−−− le caratteristiche, il rigore qualitativo dell’offerta formativa e l’indipendenza del contenuto 

formativo dagli sponsor sono elementi essenziali su cui si basa l’attuale sistema ECM per 

garantire la qualità dei provider e dei processi formativi, la coerenza e la trasparenza, 

ritenuto che: 

−−−− il Nuovo Sistema di formazione continua in medicina, avviato sulla base dei precedenti Accordi 

sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, è uno strumento indispensabile per promuovere lo 

sviluppo professionale degli operatori sanitari e per garantire nel tempo la qualità e 

l’innovazione dei servizi; 

−−−− il modello di Educazione continua in medicina è un sistema integrato tra il livello nazionale e 

regionale ed è basato su regole comuni e condivise che ne assicurano l’omogeneità e una 

evidente distribuzione di compiti nei rispettivi ambiti d’azione; 

−−−− il Riordino del Sistema ECM passa attraverso l’integrazione dei sistemi di accreditamento 

istituzionale dei soggetti pubblici e privati, per sviluppare capacità idonee di pianificazione, 

controllo e valutazione delle attività di formazione continua e per garantire nel tempo la qualità, 

l’efficacia e l’innovazione dei servizi sanitari; 

−−−− l’accreditamento di un provider nel campo della formazione continua in medicina si basa su un 

sistema di requisiti minimi e standard considerati indispensabili per lo svolgimento di attività 

formative, definiti nei Manuali di accreditamento e di qualità in modo coerente con i principi ed i 

criteri riportati nel Modello di accreditamento dei provider della Regione Sardegna (Delib.G.R. 

del 23 dicembre 2011, n. 52/94) ed allineati con le disposizioni contenute nel Regolamento 

nazionale vigente, applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 

novembre 2009 per l’accreditamento dei provider, 

propone alla Giunta regionale di approvare il Manuale di accreditamento dei provider ECM e le 

Linee guida per la Gestione del sistema qualità in formazione continua. 

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

ritenuto opportuno approvare i Manuali di accreditamento e di qualità per il Nuovo Sistema ECM 

regionale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il “Manuale di accreditamento dei provider”, allegato alla presente deliberazione, 

quale applicazione del Nuovo Sistema regionale di formazione continua in medicina; 
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−−−− di sottoporre il “Manuale di accreditamento dei provider ECM” alla valutazione di congruità da 

parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), successivamente 

all’adozione dell’atto da parte della Giunta regionale; 

−−−− di approvare le “Linee guida per la stesura del Manuale di Qualità e delle procedure” allegate 

alla presente deliberazione, in riferimento ai requisiti relativi all’organizzazione e alla qualità 

formativa; 

−−−− di riservarsi l’adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi indispensabili allo 

scopo di armonizzare l’attuale disciplina regionale alle eventuali future modifiche apportate alla 

vigente normativa che regola la formazione continua in medicina. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


