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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 10914  DEL  24/11/2020 

 
 

OGGETTO:   Accreditamento standard dell’Azienda Ospedaliera di Terni quali provider 
ECM della Regione Umbria, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012 
e della d.d. n. 2938/2020. 

 
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.g.r. 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; 
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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.g.r. n. 605 del 31/05/2017 con la quale è stato recepito l’Accordo Stato, Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano su "La formazione continua nel settore della salute", 
sottoscritto il 2 febbraio 2017; 
Dato atto che nell’Accordo sopra citato sono ricomprese le regole già stabilite nei precedenti 
accordi in materia e specificate nel dettaglio le competenze dello Stato, a cui spetta la 
definizione di standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale, e quelle in capo alle 
Regioni, che possono individuare ulteriori requisiti di qualità, ai fini del miglioramento 
dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionali; 
Vista la d.d. n. 2938 del 03/04/2020 con la quale, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2017 e 
dei Manuali predisposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, sono stati 
approvati i seguenti documenti: 
• Check list requisiti minimi e standard di accreditamento, 
• Check list per la valutazione degli standard di qualità, 
• Check list per la qualità offerta formativa – Eventi RES/FSC, 
• Check list per la qualità offerta formativa – Eventi FAD; 
Vista la d.d. n. 11451 del 22/11/2016, con cui all’Azienda Ospedaliera di Terni è stato attribuito 
l’accreditamento standard quale provider regionale ECM per le tipologie formative di tipo 
residenziale e sul campo, ai sensi delle sopra citate dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012; 
Preso atto che la procedura prevede che i soggetti titolari di accreditamento standard, entro 
quattro anni dall’attribuzione dello stesso, possono presentare la richiesta di rinnovo 
dell’accreditamento; 
Preso atto, altresì, che è pervenuta la richiesta di rinnovo dell’accreditamento, corredata della 
documentazione prevista, da parte dell’Azienda Ospedaliera di Terni, acquisita al protocollo 
regionale al n. 182537 del 16 ottobre 2020; 
Vista la d.g.r. n. 322 del 30/04/2020 con la quale è stato costituito l’Osservatorio regionale per 
la formazione continua in medicina; 
Dato atto che, la documentazione presentata dall’Azienda Ospedaliera di Terni, è stata 
trasmessa ai componenti dell’ORECEM con nota mail del 13 novembre 2020; 
Dato atto che la Regione, coadiuvata dall’Osservatorio per la formazione continua in medicina 
– ORECEM, effettua la verifica documentale di quanto trasmesso e, sulla base dell’esame 
della documentazione prodotta, adotta il relativo provvedimento che può essere di rinnovo 
dell’accreditamento standard, della durata di ulteriori 48 mesi, di diniego all’accreditamento o 
può sospendere i termini previsti al fine dell’acquisizione di informazioni supplementari; 
Viste le numerose norme emanate per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 che, tra 
l’altro, limitano lo spostamento fisico delle persone ai fini del contenimento del contagio; 
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal competente Servizio regionale, come 
riportate nella check list depositata agli atti d’ufficio, dalla quale risulta la completezza della 
documentazione prodotta dall’Azienda Ospedaliera di Terni; 
Ritenuto di rinnovare l’accreditamento standard quale provider ECM all’Azienda Ospedaliera 
di Terni, escludendo la visita presso l’Azienda medesima, ai sensi del comma 3 dell’art. 56 
dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 



COD. PRATICA: 2020-002-12380 

segue atto n. 10914  del 24/11/2020  3 

 
1. di rinnovare, sulla base di quanto riportato nelle premesse, l’accreditamento standard 

quale provider ECM per le tipologie formative di tipo residenziale e sul campo, 
all’Azienda Ospedaliera di Terni, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012 e 
della d.d. n. 2938/2020, nonché ai sensi dell’art. 56 dell’Accordo Stato Regioni del 2 
febbraio 2017; 
 

2. di dare atto che il rinnovo dell’accreditamento standard dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni ha la durata di ulteriori 48 mesi dalla data di adozione del presente atto; 
 

3. di pubblicare il presente atto nel sito Internet dedicato; 
 

4. di trasmettere il presente atto all’Azienda Ospedaliera di Terni nonché al Consorzio 
Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie – Co.Ge.A.P.S.; 
 

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 23/11/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 23/11/2020 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 24/11/2020 Il Dirigente  

Dr. Luca Conti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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