
COD. PRATICA: 2020-002-3276 

segue atto n. 2938  del 03/04/2020  1 

 
 
 
 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia 
sanitaria e patrimonio delle Aziende Sanitarie. Riforme 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2938  DEL  03/04/2020 

 
 

OGGETTO:   Sistema regionale ECM – Approvazione nuova modulistica e modalità 
erogazione FAD. 

 
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;  
- 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.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 nota prot.n. 167313 del 14/12/2018 con cui il competente Servizio regionale ha 
trasmesso ai provider regionali le disposizioni applicative dell’Accordo medesimo, predisposte 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e pubblicate nel sito dell’Age.na.s., 
informando che sarebbero entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, in particolare:  
- “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM”, nel quale sono 

definiti i requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e la disciplina generale 
degli eventi ECM, nonché le relative e specifiche procedure operative;  

- “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, nel quale è definita la 
disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua specificatamente rivolta al professionista sanitario;  

- “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” da applicare agli eventi FAD; 
Considerato che, sulla base di quanto contenuto nell’Accordo Stato-Regioni 2017 potrà 
essere revisionata l’intera procedura che dovrà tenere conto anche dei manuali operativi 
approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in particolare le linee 
guida di cui alle dd.g.r. n. 974/2012 e n.1465/2012 sopra richiamate, nonché della modulistica 
nell’attività nella fase di accreditamento e di valutazione dei provider;  
Vista la d.d. n. 1887 del 31 marzo 2015 con la quale sono state approvate le schede per la 
valutazione degli standard di qualità e degli eventi formativi ECM utilizzate dall’Osservatorio 
regionale per la formazione continua in medicina (ORECEM) nell’ambito della propria attività 
ispettiva presso i provider accreditati; 
Dato atto che, in sede di procedura di accreditamento di provider, provvisorio e/o standard, è 
stata predisposta una check list sulla base di quanto contenuto nelle linee guida approvate con 
le dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/20212 sopra richiamate; 
Vista la d.d. n. 1233 dell’8 febbraio 2019 con la quale, riscontrata la necessità di modificare ed 
integrare la modulistica utilizzata nell’attività nella fase di accreditamento e di valutazione dei 
provider, sulla base delle novità introdotte dai manuali operativi sopra citati, è stato affidato tale 
incarico alla dipendente della Sezione “Sviluppo del sistema formativo interdisciplinare in 
Sanità” che, tra l’altro, si occupa da anni, della materiai, svolgendo anche la funzione di 
segretario dell’ORECEM; 
Accertato che, nei tempi stabiliti, le schede di valutazione e le check list utilizzate a tutt’oggi 
sono state riviste sulla base dei Manuali predisposti, - ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2017 
ed entrati in vigore dal 1° gennaio 2019 - dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua e vengono allegate al presente atto, in particolare: 
• “Check list requisiti minimi e standard di accreditamento” (Allegato 1), 
• “Check list per la valutazione degli standard di qualità” (Allegato 2), 
• “Check list per la qualità offerta formativa – Eventi RES/FSC” (Allegato 3), 
• “Check list per la qualità offerta formativa – Eventi FAD” (Allegato 4); 
Considerato che alcuni provider regionali hanno manifestato e presentato la richiesta di 
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accreditamento per lo svolgimento di attività formative in modalità FAD e che, 
conseguentemente, occorre aggiornare la procedura utilizzata, a tutt’oggi, per il relativo 
accreditamento; 
Preso atto delle specifiche relative, tra gli altri, agli strumenti, requisiti, caratteristiche, 
contenuti, modalità di effettuazione delle verifiche dell’apprendimento per l’erogazione della 
formazione FAD, come riportate nell’allegato al presente provvedimento (Allegato 5), 
predisposte sulla base di quelle definite dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua; 
Considerato che alcuni provider regionali sono già stati accreditati per l’erogazione di attività 
formative FAD per cui sarà necessario che effettuino i necessari adeguamenti alle nuove 
specifiche, comunicandoli al competente Servizio regionale; 
Tenuto conto che dovranno essere effettuate specifiche verifiche a campione con il supporto 
dell’ORECEM; 
Dato atto che l’Allegato C del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi 
ECM riporta già il fac-simile di attestato ECM che, solo per solo per una maggiore fruibilità, 
compilato anche nella parte “logo/denominazione ente accreditante”) viene allegato al 
presente atto (Allegato 6); 
Preso atto della delibera del 12 febbraio 2020, pubblicata nel sito web di Age.na.s., con la 
quale, la Commissione nazionale per la formazione continua, ha indicato come tematica di 
interesse nazionale la “Infezione da Coronavirus 2019-nCoV”, che rientra nei seguenti 
obiettivi: 

• Obiettivo n. 20 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali, 

• Obiettivo 32 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome 
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo, 

• Obiettivo 33 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome 
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema; 

Preso atto che, in deroga a quanto stabilito nell’Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017, gli 
eventi rientranti nelle tematiche sopra riportate possono essere inseriti fino a 5 giorni prima 
della loro data di inizio, fermo restando che i contenuti scientifici dovranno essere aderenti a 
quelli resi disponibili sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità;  
Dato atto che è stato revisionato anche il modello di attestato ECM, come da facsimile 
allegato al presente atto (Allegato 6), redatto sulla base di quello approvato dalla Commissione 
nazionale; 
Ritenuto di approvare le nuove schede di valutazione e le check list per l’accreditamento 
provvisorio e/o standard dei provider regionali, nonché il nuovo modello di attestato ECM e le 
specifiche relative alla modalità di erogazione dell’attività formativa FAD; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 
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1. di approvare le schede relative alla formazione continua in medicina, allegate al 

presente atto a farne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificate: 
• “Check list requisiti minimi e standard di accreditamento” (Allegato 1), 
• “Check list per la valutazione degli standard di qualità” (Allegato 2), 
• “Check list per la qualità offerta formativa – Eventi RES/FSC” (Allegato 3), 
• “Check list per la qualità offerta formativa – Eventi FAD” (Allegato 4); 
 

2. di approvare, altresì, le specifiche contenenti strumenti, requisiti, caratteristiche 
contenuti, modalità di effettuazione delle verifiche dell’apprendimento per l’erogazione, 
da parte dei provider regionali, della formazione FAD contenute nel documento 
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, “Erogazione di attività 
formativa in modalità FAD” (Allegato 5) 
 

3. di stabilire che le nuove specifiche per l’erogazione delle attività formative in modalità 
FAD dovranno essere applicate sia dai provider già accreditati per tale tipologia 
formativa sia da coloro che intendono accreditarsi; 
 

4. di approvare il facsimile di attestato ECM (Allegato 6), allegato al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale, redatto sulla base di quello approvato dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua; 
 

5. di prendere atto della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua 
del 12 febbraio 2020 relativa alla nuova tematica di interesse nazionale “Infezione da 
Coronavirus 2019-nCoV”, che rientra nei seguenti obiettivi: 
• Obiettivo n. 20 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali, 

• Obiettivo 32 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di processo, 

• Obiettivo 33 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di sistema; 

 
6. di prendere atto che, in deroga a quanto stabilito nell’Accordo Stato Regioni 2 febbraio 

2017, gli eventi rientranti nelle tematiche di cui al precedente punto 5. possono essere 
inseriti fino a 5 giorni prima della loro data di inizio, fermo restando che i contenuti 
scientifici dovranno essere aderenti a quelli resi disponibili sul sito dell’Istituto 
Superiore di Sanità;  
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7. di trasmettere il presente atto ai provider regionali accreditati; 
 

8. di pubblicare il presente atto nel sito regionale ECM; 
 

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 02/04/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 03/04/2020 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 03/04/2020 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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