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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9951  DEL  01/10/2018 

 
 

OGGETTO:   Attività di verifica della qualità formativa dell’Osservatorio regionale per la 
formazione continua in medicina - ORECEM - presso l'Azienda Ospedaliera 
di Perugia 

 
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.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; 
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; 
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− la valutazione della coerenza delle attività formative svolte con gli obiettivi regionali; 
− 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 la d.d. n. 1887 del 31/03/2015 con la quale sono state approvate le schede per la 
valutazione degli standard di qualità e degli eventi formativi ECM da parte dell’ORECEM per 
l’attività di verifica presso i provider regionali accreditati; 
Preso atto che l’Osservatorio ha previsto, per lo svolgimento della propria attività, la 
costituzione, nel suo seno, di gruppi di lavoro anche per l’effettuazione di audit in loco al fine 
di accertare, presso almeno il 10% dei provider regionali accreditati, sia la qualità del 
prodotto offerto sia il mantenimento dei requisiti previsti; 
Vista la d.d. n. 12206 del 6 dicembre 2016 con la quale l’Azienda Ospedaliera di Perugia è 
stata accreditata quale provider regionale standard ECM; 
Rilevato che, con nota prot. n. 0188886 del 12 settembre 2018, è stato comunicato al 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia che, il giorno 21 settembre 2018, il 
gruppo di lavoro individuato tra i componenti dell’Osservatorio regionale ECM avrebbe 
effettuato un audit al fine di ottemperare quanto sopra descritto; 
Accertato che in tale data il gruppo di lavoro così composto: 
• Prof. Luca Ferrucci, esperto in ambito economico dell’Università degli Studi di Perugia, 
• Dr. Lodovico Baldini, rappresentante esperto dell’area tecnica, 
• Dr.ssa Ivana Ranocchia, responsabile della sezione “Sviluppo del sistema formativo 

interdisciplinare in sanità”, 
• Sig.ra Anna M. Felici, segretario dell’Osservatorio, 
si è recato presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia – Aula Mercati ed ha effettuato l’audit 
finalizzato alla verifica della qualità della formazione erogata, redigendo apposito verbale e 
compilando le schede di valutazione di cui alla d.d. n. 1887/2015 sopra richiamata; 
Preso atto dell’attività di verifica svolta dal gruppo di lavoro ORECEM presso la struttura 
ospedaliera come illustrata nel verbale e nelle griglie allegate allo stesso, conservati in 
originale presso il competente Servizio regionale, da cui risulta, nei confronti del provider 
accreditato, una valutazione positiva, sia per la piena rispondenza dei requisiti previsti sia 
per la qualità della formazione erogata; 
Ritenuto di dover prendere atto della verifica effettuata come risulta dal relativo verbale, 
corredato degli allegati; 
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 dell’attività di verifica svolta dall’Osservatorio regionale per la 

formazione continua in medicina generale – ORECEM, mediante proprio gruppo di 
lavoro, presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, provider regionale con 
accreditamento standard, al fine della verifica della qualità della formazione dallo 
stesso erogata; 
 

2. di dare atto della valutazione positiva espressa dal gruppo di lavoro, come risulta dal 
verbale e dalle griglie di valutazione conservate in originale presso il competente 
Servizio regionale; 

 
3. di dare, altresì, atto che l’attività svolta dall’Osservatorio rientra tra gli adempimenti 

LEA, così come previsto dal punto V) Piano nazionale aggiornamento del personale 
sanitario; 

 
4. di trasmettere il presente atto all’Azienda Ospedaliera di Perugia; 
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5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale – pagina Salute; 

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

 
 
 
Perugia lì 01/10/2018 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 01/10/2018 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 01/10/2018 Il Dirigente  

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

 
 


