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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R., Formazione ed E.C.M.,
che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa
vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 588 dell’8 novembre 2014, avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi
3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010,
n.10 e ss.mm.ii. Provvedimenti.”;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 347 del 30 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, recante:

“ L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii.- Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della
Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti” e s.m.i, di approvazione del nuovo assetto organizzativo

della Direzione Generale per la Salute;

 

VISTA la Deliberazione di G.R.n. 521 del 29 settembre 2015, recante:” Applicazione articolo 20 della
Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Affidamento Incarichi di Funzione Dirigenziale sul nuovo
atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la Salute”, con la quale sono
stati conferiti distinti incarichi di responsabilità, in titolarità ovvero in reggenza e in supplenza, dei Servizi
della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art. 20, commi 10 e 11, della L.R. 10/2010 e s.m.i.,
nonché dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

 

VISTA, la deliberazione di G.R. n. 418 del 31 agosto 2016: “Misure organizzative per la razionalizzazione,
l’efficienza e l’economicità dell’apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute.
Provvedimenti”, e s.m.i;

 

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

 

RICHIAMATA la propria Determina n. 55 del 2 maggio 2014, con la quale si è provveduto ad accreditare
provvisoriamente in qualità di Provider regionale il Collegio Interprovinciale IP.AS.VI. di Campobasso e
Isernia, per la durata di mesi 24 a decorrere dalla data dello stesso provvedimento (2 maggio 2014);

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 31 dicembre 2012, con la quale è stato
approvato il “Manuale di Accreditamento dei Provider regionali ECM”;

 

CONSIDERATO che il citato Manuale disciplina, tra l’altro, tutto il processo di accreditamento dei Provider
 ed, in particolare, relativamente all’accreditamento standard prevede che “per ottenere l’accreditamento
standard il Provider deve presentare istanza all’ Ente accreditante dopo almeno 12 mesi ed entro 24 mesi 
dall’accreditamento provvisorio, se si tratta di provider con esperienza formativa pregressa di almeno 3
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anni; dopo almeno 18 mesi dall’accreditamento provvisorio ed entro 24 mesi se si tratta di provider di
nuova istituzione. Nella domanda può essere confermata o aggiornata la documentazione già prodotta e va
allegata una relazione con la documentazione di tutta l’attività svolta. Decorsi inutilmente i termini
suindicati, il provider non ha più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso l’ente accreditante
procede all’esclusione del medesimo dall’Albo dei provider.”;

 

RICHIAMATA la nota del Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R., Formazione ed E.C.M. del 7
aprile 2016 prot. n. 39595, con la quale si invitavano i Provider interessati all'acquisizione
dell’accreditamento standard ad inoltrare la relativa istanza entro il 2 maggio 2016, secondo le disposizioni
contenute nel citato “Manuale di accreditamento dei provider regionali ECM”, accedendo al link all’uopo
dedicato sul portale della Regione Molise, sezione Educazione Continua in Medicina;

 

RILEVATO che entro il suddetto termine il Collegio Interprovinciale IP.AS.VI. di Campobasso e Isernia ha
inoltrato richiesta per il passaggio all’accreditamento standard;

 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel suddetto Manuale:

l’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino alla risposta, positiva o negativa, da parte
della Regione alla domanda di accreditamento standard;

entro sei mesi dalla domanda di accreditamento standard la Commissione Regionale per l’ECM
deve esprimersi al riguardo;

 

CONSIDERATO che la predetta Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina, così
come ricostituita con decreto del Commissario ad acta n. 49 del 22 luglio 2015 e successivi Decreti del
Commissario ad acta n.72 del 18 novembre 2015 e n. 20 del 28 aprile 2016, si è riunita in data 24 ottobre
2016 per procedere alla verifica delle istanze di accreditamento standard pervenute e che nella suddetta
riunione ha verificato che:

·         alla domanda di accreditamento standard tutti i Provider hanno allegato una relazione sulle attività
formative svolte nel periodo di accreditamento provvisorio e confermata la documentazione già
presentata in sede di accreditamento provvisorio;

·         tutti i Provider, ad eccezione dell’ASREM e del Collegio IPASVI, non hanno presentato
documentazione economica dalla quale desumere la spesa sostenuta per la formazione continua in
medicina;

e, pertanto, “ritenendo esaustiva la documentazione esaminata decide all’ unanimità che:

1.       l’accreditamento Standard viene riconosciuto a tutti i sei Provider Regionali che lo hanno
richiesto, previa acquisizione e verifica del bilancio consuntivo 2015, ovvero di documentazione
economica relativa all’anno 2015 riportante le spese relative all’ECM;

2.       che lo stesso abbia la durata di quattro anni; 

3.       di riservarsi di effettuare nel più breve tempo possibile visite di verifica presso i Provider”;

come si evince dal relativo Verbale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);

 

EVIDENZIATO che, alla luce delle suddette decisioni, il Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R.,
Formazione ed E.C.M., ha proceduto a richiedere e ad acquisire la documentazione di cui al precedente
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punto 2;

 

CONSIDERATO che, in data 17 novembre 2016, la Commissione Regionale per l’Educazione Continua in
Medicina ha proceduto alla verifica della documentazione integrativa richiesta ai Provider e, dopo attenta
valutazione, ha deciso di “poterla accettare a completamento della domanda di passaggio
all’accreditamento standard in quanto esaustiva, confermando che lo stesso abbia la validità di anni
quattro”, come riportato nel Verbale allegato al presente atto parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

 

DETERMINA

 

- di prendere atto delle decisioni assunte dalla Commissione Regionale per l’Educazione Continua in
Medicina, così come ricostituita con decreto del Commissario ad acta n. 49 del 22 luglio 2015 e successivi
decreti del Commissario ad acta  n. 72 del 18 novembre 2015 e n. 20 del 28 aprile 2016, nelle riunioni del
24 ottobre 2016 e del 17 novembre 2016, riportate nei relativi Verbali allegati al presente atto, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2), e per l’effetto riconoscere al Collegio
Interprovinciale IP.AS.VI. di Campobasso e Isernia l’accreditamento standard quale Provider regionale, per
la durata di quattro anni a decorrere dalla data della presente determina, restando comunque confermato,
fino alla data di esecutività del presente provvedimento, l’accreditamento provvisorio riconosciuto al
Collegio Interprovinciale IP.AS.VI. di Campobasso e Isernia con Determina della Direzione Generale per la
Salute n. 55 del 2 maggio 2014;

-  di prendere atto che il Collegio Interprovinciale IP.AS.VI. di Campobasso e Isernia è comunque tenuto al
rispetto di tutte le disposizioni e di tutte le norme disciplinanti l’accreditamento regionale, riportate nel
“Manuale di Accreditamento dei Provider regionali ECM” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 863 del 31 dicembre 2012, nonché di tutta la normativa vigente in materia;

-  di provvedere all’aggiornamento dell’Albo Regionale dei Provider ECM ;

-  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Interprovinciale IP.AS.VI. di Campobasso e Isernia;

- di trasmettere copia del presente atto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ai fini
dell’aggiornamento dell’Albo Nazionale dei Provider;

- di procedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul
sito web istituzionale http://www.regione.molise.it e sul portale della Formazione Continua regionale
http://ecm.regione.molise.it.

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  MARINELLA D’INNOCENZO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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