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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in
materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1887 DEL 31/03/2015

OGGETTO:

Approvazione delle schede per la valutazione degli standard di qualità e
degli eventi formativi ECM da parte dell’Osservatorio regionale per la
formazione continua in medicina - ORECEM.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Viste le dd.gg.rr. n. 974 del 30/07/2012 e n. 1465 del 19/11/2012 con le quali la Regione
Umbria, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012, ha ridisegnato l’intero sistema di
formazione continua in medicina;
Vista la d.g.r. n. 1555 del 16/12/2011 con la quale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5
novembre 2009, è stato istituito l'Osservatorio regionale per la Formazione Continua –
ORECEM;
Dato atto che con la deliberazione n. 1555/2011, sopra richiamata, la Giunta regionale ha
attribuito all’Osservatorio specifiche funzioni che riguardano, in particolare:
• l’attività di supporto nella fase di accreditamento dei provider,
• la valutazione della coerenza delle attività formative svolte con gli obiettivi regionali,
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• la verifica dell’offerta formativa sia in termini qualitativi che quantitativi,
• la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei provider accreditati,
• l’elaborazione di un rapporto annuale sull’attività ECM in Umbria,
• la valutazione delle ricadute della formazione sull’attività lavorativa;
Vista le d.g.r. n. 1246 del 15/10/2012 con la quale sono stati nominati i componenti
dell’Osservatorio, per la cui composizione sono stati coinvolti tutti i soggetti istituzionali, quali
l’Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie regionali, nonché gli ordini, i collegi
e le associazioni professionali;
Dato atto che l’ORECEM dura in carica tre anni dalla data del primo insediamento avvenuto
il giorno 3 dicembre 2012 e che alcuni dei componenti sono stati collocati in quiescenza ed
un componente ha presentato le proprie dimissioni dalla carica, rendendo necessario
provvedere alla sostituzione degli stessi e che, pertanto, l’organismo attualmente non risulta
nella sua completa composizione;
Valutato che la funzionalità dell’Osservatorio, per le motivazioni sopra esposte, è
ridimensionata al punto da non consentire la piena operatività dello stesso in particolare per
quanto riguarda l’attività ispettiva presso i provider accreditati per verificare l’offerta formativa
promossa dagli stessi;
Considerato che, ai fini della certificazione della Regione Umbria per gli adempimenti LEA
2014 in materia di Educazione Continua in Medicina, per quanto concerne il punto V) Piano
nazionale aggiornamento del personale sanitario è necessario che vengano ottemperati
alcuni obblighi per i quali la nostra Regione ha già provveduto ad eccezione della
trasmissione, al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, di una
relazione sulle attività svolte dall’Osservatorio regionale per la formazione continua relativa
alla verifica dell’offerta formativa sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché del
mantenimento dei requisiti da parte dei provider accreditati o, in alternativa, sulle modalità
con cui tale organismo gestisce le verifiche ed i controlli a livello regionale, secondo quanto
stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009;
Preso atto delle schede per la valutazione degli standard di qualità e degli eventi formativi
ECM da parte dell’Osservatorio nazionale per la formazione continua in medicina e che le
stesse possono essere utilizzate dall’ORECEM per lo svolgimento della propria attività;
Ritenuto che tali schede verranno utilizzate dall’Osservatorio regionale per effettuare la
valutazione degli standard di qualità sia dei singoli eventi che delle sedi dove gli stessi
vengono realizzati, consentendo, altresì, di soddisfare la richiesta del Comitato permanente
per la verifica dell’erogazione dei LEA alla quale la Regione non aveva ancora potuto
adempiere;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare le schede per la valutazione degli standard di qualità e degli eventi
formativi ECM da parte dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in
medicina – ORECEM per l’attività di verifica presso i provider regionali accreditati, che
si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che quanto stabilito al precedente punto 1 soddisfa quanto previsto dal
punto V) Piano nazionale aggiornamento del personale sanitario per quanto concerne
le modalità con cui tale organismo gestisce le verifiche ed i controlli a livello regionale,
secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009;
3. di pubblicare il presente atto nel sito regionale ECM;
4. di trasmettere il presente atto al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione
dei LEA;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

segue atto n. 1887

del 31/03/2015

2

COD. PRATICA: 2015-002-2520

Perugia lì 31/03/2015

L’Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Maria Trani
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2015

Il Dirigente
- Maria Trani
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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