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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

Servizio Servizio amministrativo e Risorse umane del SSR 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 10853  DEL  24/10/2022 

 
 

OGGETTO:   Associazione “Naso Sano onlus” di Perugia – Rinuncia all’accreditamento 
quale provider ECM della Regione Umbria, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 
e n. 1465/2012. 

 
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 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
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, predisponendo le seguenti linee guida: 
- Indirizzo per il nuovo sistema di formazione continua – ECM della Regione Umbria; 
- Criteri e requisiti minimi per l’accreditamento di soggetti privati e di soggetti pubblici quali 
provider ECM della Regione Umbria; 
- Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM; 
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- Indirizzi per quanto attiene le sponsorizzazioni, la pubblicità ed i conflitti d’interesse per coloro 
che richiedono l’accreditamento; 
Vista la d.d. n. 2414 del 13 marzo 2019 con la quale l'Associazione “Naso Sano onlus” di 
Perugia è stata accreditata quale provider standard ECM per lo svolgimento di attività 
formative “residenziali”, “sul campo” e “FAD”, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012 
sopra richiamate; 
Preso atto della nota dell’Associazione, acquisita al protocollo regionale al n. 228534 dell’11 
ottobre 2022, con la quale il legale rappresentante comunica la rinuncia al mantenimento 
dell’accreditamento per l’attività di provider regionale ECM, dichiarando, altresì, che, negli anni 
2020 e 2021, non ha potuto espletare attività di aggiornamento e corsi ECM a causa del 
protrarsi del periodo di emergenza pandemica; 
Visto l’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "La formazione 
continua nel settore della salute", sottoscritto il 2 febbraio 2017, recepito con d.g.r. n. 605 del 
31/05/2017, in particolare l’articolo 59, che prevede la possibilità da parte dei provider di 
rinunciare all'accreditamento, inviandone comunicazione scritta all’ente accreditante; 
Accertato che la cancellazione diviene effettiva dalla data di notifica del relativo 
provvedimento regionale; 
Ritenuto di procedere alla presa d’atto della rinuncia all’accreditamento quale provider 
regionale ECM manifestata dell'Associazione “Naso Sano onlus” di Perugia e alla 
conseguente cancellazione della stessa dall’Albo regionale dei provider; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di prendere atto della rinuncia all’accreditamento quale provider regionale ECM 
dell’Associazione “Naso Sano onlus” di Perugia, giusta comunicazione dell’11 ottobre 
2022, acquisita al protocollo regionale al n. 228534; 
 

2. di cancellare l'Associazione “Naso Sano onlus” di Perugia dall’Albo regionale dei 
provider; 

 
3. di aggiornare, conseguentemente, l’albo regionale dei provider ECM, allegato al 

presente atto a farne parte integrante; 
 

4. di pubblicare il presente atto nel sito Internet istituzionale, nella pagina dedicata 
all’interno della Sezione “Salute”; 

 
5. di trasmettere il presente atto all'Associazione “Naso Sano onlus” di Perugia, nonché al 

Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie – Co.Ge.A.P.S; 
 

6. di dichiarare l’atto immediatamente efficace. 
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Perugia lì 24/10/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 24/10/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Ivana Ranocchia 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/10/2022 Il Dirigente  

- Davina Boco 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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