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  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 

Barberini Luca Componente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Catiuscia Marini 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

 
 

L’atto si compone di   5  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
AccordoECM2017. 



COD. PRATICA: 2017-001-589 

segue atto n. 605  del 31/05/2017 2 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Recepimento Accordo Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "La formazione continua nel settore della 
salute".” e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Barberini 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di recepire l’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "La 
formazione continua nel settore della salute", sottoscritto il 2 febbraio 2017; 

2) di rinviare a successiva deliberazione la revisione degli atti assunti con D.G.R. n. 974/2012 e n. 
1465/2012 sulla base di quanto contenuto nell’Accordo recepito con il presente atto e delle 
esperienze acquisite, nel merito, da tutto il sistema regionale ECM; 

3) di trasmettere il presente atto a tutti i provider regionali e di pubblicarlo nel sito internet 
dedicato “E.C.M. – Educazione continua in medicina”. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Recepimento Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su 

"La formazione continua nel settore della salute". 
 
 
 
La Regione Umbria, a partire dal 2002, ha istituito, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.i.m., il sistema 
regionale per l’educazione continua in medicina – ECM finalizzata alla formazione permanente degli 
operatori sanitari con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza 
all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 
Sulla base degli Accordi del 2007, 2009 e 2012 il nuovo sistema di formazione continua – ECM della 
Regione Umbria è entrato pienamente a regime; con le dd.gg.rr. n. 974 del 30/07/2012 e n. 1465 del 
19/11/2012 sono state predisposte le seguenti linee guida:  

• 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. 

La Conferenza Stato Regioni ha approvato, il 2 febbraio 2017, il nuovo accordo sull’ECM dal titolo “La 
formazione continua nel settore salute”, che può essere considerato quale documento che raccoglie le 
regole contenute nei precedenti accordi in materia, definendo in maniera più puntuale le competenze 
dello Stato, cui compete la definizione di standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale, e 
delle Regioni, che devono individuare ulteriori requisiti di qualità, ai fini del miglioramento 
dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale. 
Il recepimento del nuovo Accordo, che può essere considerato quale “testo unico” della normativa in 
materia di ECM, nonché l’esperienza maturata sia dalla Regione in qualità di ente accreditante sia dai 
provider regionali, consentirà di revisionare l’intera procedura, garantendo alti livelli qualitativi del 
sistema della formazione continua in Umbria. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1)-di recepire l’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "La 
formazione continua nel settore della salute", sottoscritto il 2 febbraio 2017; 
2)-di rinviare a successiva deliberazione la revisione degli atti assunti con D.G.R. n. 974/2012 e n. 
1465/2012 sulla base di quanto contenuto nell’Accordo recepito con il presente atto e delle 
esperienze acquisite, nel merito, da tutto il sistema regionale ECM; 
3)-di trasmettere il presente atto a tutti i provider regionali e di pubblicarlo nel sito internet dedicato 
“E.C.M. – Educazione continua in medicina”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 26/05/2017 Il responsabile del procedimento 
Ivana Ranocchia 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 26/05/2017 Il dirigente del Servizio 
Politiche di sviluppo delle risorse umane del 
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria 

e patrimonio della aziende sanitaria. 
Riforme 

 
- Maria Trani 

Titolare 
 

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
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-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 26/05/2017 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 - Walter Orlandi 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Barberini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 26/05/2017 Assessore Luca Barberini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 


