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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 sanita rie 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9017  DEL  02/12/2015 

 
 

OGGETTO:   Determinazione del contributo alle spese dovuto dai provider della Regione 
Umbria per l’accreditamento di eventi formativi ECM. 
 

 
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 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, 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;  
- Indirizzi per quanto attiene le sponsorizzazioni, la pubblicità ed i conflitti d’interesse 

per coloro che richiedono l’accreditamento; 
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Preso atto  che, ai sensi delle delibere sopra richiamate, i soggetti privati e pubblici che 
richiedono l’accreditamento devono versare un contributo annuo pari rispettivamente ad € 
1.000,00 e ad € 500,00; 
Visto  il Decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2013 con il quale viene stabilito il 
contributo alle spese dovuto dai provider per l’accreditamento di eventi formativi, di tutte le 
tipologie, sulla base dei crediti formativi erogati, secondo quanto riportato nell’apposita 
tabella allegata al decreto stesso; 
Dato atto  che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 26/03/2013 sopra citato, per i 
soggetti individuati nello stesso articolo (individuabili per la Regione Umbria nelle Aziende 
sanitarie regionali, nel Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, nonché negli 
Ordini, Collegi, Associazioni professionali) il contributo previsto può essere ridotto del 50% 
per importi non inferiori al limite minimo di € 258,22 se l’evento formativo possiede le 
seguenti caratteristiche: 
- interesse pubblico, 
- assenza di oneri in capo ai partecipanti, 
- assenza di sponsor, 
- aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative; 
Ritenuto  di dovere approvare i criteri per la determinazione del contributo alle spese dovuto 
dai provider per l’accreditamento di eventi formativi; 
Valutato  che, in base alla “ratio” di cui all’art. 2 di cui sopra, la Regione Umbria può 
assumere determinazioni per evitare di gravare i soggetti accreditati di eccessive spese che 
potrebbero avere ripercussioni sugli operatori del S.S.R., una riduzione del contributo 
quantificabile secondo le tabelle sotto riportate: 
 

FAD 

Crediti Numero 
partecipanti Importo in € 

Importo ridotto per attività di interesse 
pubblico – senza oneri per partecipanti 
– assenza sponsor – aree o professioni 

sanitarie carenti di specifiche offerte 
formative  

da 1 a 5 da 1 a 500 100,00 ------- 

 da 501 a 750 250,00 ------- 

 da 751 a 1.000 500,00 260,00 

 da 1.001 a 2.000 750,00 375,00 

 > 2.000 1.000,00 500,00 

da 6 a 10 da 1 a 500 250,00 ------- 

 da 501 a 750 500,00 260,00 

 da 751 a 1.000 750,00 375,00 

 > 2.000 1.000,00 500,00 

da 11 a 50 da 1 a 500 500,00 260,00 

 da 501 a 1.000 750,00 375,00 
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 > 2.000 1.000,00 500,00 

 

RESIDENZIALE – SUL CAMPO 

Crediti Importo 

fino a 10 € 100,00 

da 11 a 50 € 10 per ogni credito eccedente fino al massimo di euro 500,00 

 
Considerato  che per i soggetti privati, così come indicato del D.M. 26/03/2013, la 
quantificazione del contributo non prevede alcuna riduzione come di seguito indicato: 
 

FAD 

Crediti Numero partecipanti Importo in € 

da 1 a 5 da 1 a 500 100,00 

 da 501 a 750 250,00 

 da 751 a 1.000 500,00 

 da 1.001 a 2.000 750,00 

 > 2.000 1.000,00 

da 6 a 10 da 1 a 500 250,00 

 da 501 a 750 500,00 

 da 751 a 1.000 750,00 

 > 2.000 1.000,00 

da 11 a 50 da 1 a 500 500,00 

 da 501 a 1.000 750,00 

 > 2.000 1.000,00 

 
Rilevato  che l’attivazione del nuovo sistema regionale ha subito dei ritardi dovuti alla 
necessità di implementare ed adeguare il sito informatico alle continue evoluzioni normative 
e che lo stesso potrà considerarsi attivo a pieno regime solo a partire dal 2016 ravvisando, 
pertanto, l’opportunità di far decorrere il pagamento del contributo sopra descritto solo a 
decorrere dal 1° gennaio 2016; 
Ritenuto , al fine di garantire la copertura delle spese di funzionamento dell’intero sistema 
regionale ECM, di richiedere ai soggetti provvisoriamente accreditati, pubblici e privati, un 
contributo forfettario annuale, quantificato sulla base del numero degli eventi realizzati negli 
anni 2014 e 2015, come di seguito specificato: 
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Corsi realizzati Importo contributo 
annuale 

da 1 a 20 corsi senza sponsorizzazioni  300,00 € 
  
da 21 a 50 corsi senza sponsorizzazioni  600,00 € 
  
da 51 a 100 corsi senza sponsorizzazioni  900,00 € 
  
da 101 a 150 corsi senza sponsorizzazioni  1.200,00 € 
  
da 151 a 200 corsi senza sponsorizzazioni  1.500,00 € 
  
oltre 200 corsi senza sponsorizzazioni  1.800,00 € 

  
da 1 a 20 corsi con sponsorizzazioni  500,00 € 

  
da 21 a 50 corsi con sponsorizzazioni  800,00 € 

  
da 51 a 100 corsi con sponsorizzazioni  1.100,00 € 

  
da 101 a 150 corsi con sponsorizzazioni  1.400,00 € 
  
da 151 a 200 corsi con sponsorizzazioni  1.700,00 € 
  
oltre 200 corsi con sponsorizzazioni  2.000,00 € 

 
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 quantificare, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 26 marzo 2013, il 
contributo alle spese dovuto dai provider pubblici della Regione Umbria per 
l’accreditamento di eventi ECM, distinti per tipologia  formativa, sulla base dei crediti 
formativi erogati, secondo le tabelle di seguito riportate: 

 

FAD 

Crediti Numero 
partecipanti Importo in € 

Importo ridotto per attività di interesse 
pubblico – senza oneri per partecipanti 
– assenza sponsor – aree o professioni 

sanitarie carenti di specifiche offerte 
formative  

da 1 a 5 da 1 a 500 100,00 ------- 
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 da 501 a 750 250,00 ------- 

 da 751 a 1.000 500,00 260,00 

 da 1.001 a 2.000 750,00 375,00 

 > 2.000 1.000,00 500,00 

da 6 a 10 da 1 a 500 250,00 ------- 

 da 501 a 750 500,00 260,00 

 da 751 a 1.000 750,00 375,00 

 > 2.000 1.000,00 500,00 

da 11 a 50 da 1 a 500 500,00 260,00 

 da 501 a 1.000 750,00 375,00 

 > 2.000 1.000,00 500,00 

 

RESIDENZIALE – SUL CAMPO 

Crediti Importo 

fino a 10 € 100,00 

da 11 a 50 € 10 per ogni credito eccedente fino al massimo di euro 500,00 

 
2. di quantificare il contributo alle spese dovuto dai provider privati della Regione Umbria 

per l’accreditamento di eventi ECM, distinti per tipologia formativa, sulla base dei 
crediti formativi erogati, secondo le tabelle di seguito riportate: 

 

FAD 

Crediti Numero partecipanti Importo in € 

da 1 a 5 da 1 a 500 100,00 

 da 501 a 750 250,00 

 da 751 a 1.000 500,00 

 da 1.001 a 2.000 750,00 

 > 2.000 1.000,00 
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da 6 a 10 da 1 a 500 250,00 

 da 501 a 750 500,00 

 da 751 a 1.000 750,00 

 > 2.000 1.000,00 

da 11 a 50 da 1 a 500 500,00 

 da 501 a 1.000 750,00 

 > 2.000 1.000,00 

 

RESIDENZIALE – SUL CAMPO 

Crediti Importo 

fino a 10 € 100,00 

da 11 a 50 € 10 per ogni credito eccedente fino al massimo di euro 500,00 

 
3. di dare atto che l’attivazione del nuovo sistema regionale ha subito dei ritardi 

determinati dall’implementazione ed adeguamento del sito informatico alle continue 
evoluzioni normative statali e, pertanto, il pagamento del contributo sopra descritto 
entrerà in vigore a regime a decorrere dal 1° genna io 2016; 
 

4. di stabilire, altresì, che, al fine di garantire la copertura delle spese di funzionamento 
dell’intero sistema regionale ECM, viene richiesto ai soggetti provvisoriamente 
accreditati, pubblici e privati, un contributo forfettario annuale, quantificato sulla base 
del numero degli eventi realizzati negli anni 2014 e 2015, come di seguito specificato: 

 
Corsi realizzati Importo contributo 

annuale 
da 1 a 20 corsi senza sponsorizzazioni  300,00 € 
  
da 21 a 50 corsi senza sponsorizzazioni  600,00 € 
  
da 51 a 100 corsi senza sponsorizzazioni  900,00 € 
  
da 101 a 150 corsi senza sponsorizzazioni  1.200,00 € 
  
da 151 a 200 corsi senza sponsorizzazioni  1.500,00 € 
  
oltre 200 corsi senza sponsorizzazioni  1.800,00 € 

  
da 1 a 20 corsi con sponsorizzazioni  500,00 € 
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da 21 a 50 corsi con sponsorizzazioni  800,00 € 

  
da 51 a 100 corsi con sponsorizzazioni  1.100,00 € 

  
da 101 a 150 corsi con sponsorizzazioni  1.400,00 € 
  
da 151 a 200 corsi con sponsorizzazioni  1.700,00 € 
  
oltre 200 corsi con sponsorizzazioni  2.000,00 € 

 
5. di trasmettere il presente atto ai provider provvisoriamente accreditati dalla Regione 

Umbria, richiedendo di versare i contributi anni 2014 e 2015 entro e non oltre il 31 
gennaio 2016; 
 

6. di trasmettere, altresì, il presente atto al Servizio Ragioneria regionale, per gli 
adempimenti di competenza; 
 

7. di pubblicare la presente determinazione nel sito Internet ECM regionale; 
 

8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
Perugia lì 02/12/2015 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 02/12/2015 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Francesca Armellini 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 02/12/2015 Il Dirigente  

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

 
 


