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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale 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;

VISTE:
-        la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di “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.”;
 
-            la Deliberazione di G.R. n.335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
 
-        la Deliberazione di G.R. n. 574 del 18 dicembre 2018 “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”;
 
-        la Deliberazione di G.R. n.22 del 31 gennaio 2019 “Conferimento incarichi di responsabilità dei
Servizi della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d.lgs 30 marzo 2001,
n. 165, e ss.mm. e ii. Determinazioni;
 

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

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento,
secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;
 
VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 16-bis,
16-ter e 16-quater, che hanno introdotto l'obbligo della Formazione continua in sanità, comprendente le
attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e ad adeguare i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale;
 
RICHIAMATI

-   l'Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2001, il quale ha ribadito che alle singole Regioni è affidato il
compito di promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, individuando gli
obiettivi formativi di interesse regionale, escludendo, altresì, esplicitamente, la possibilità che le Regioni
possano svolgere la funzione di soggetti fornitori di eventi formativi, in considerazione
dell’incompatibilità tra il ruolo di garanzia del sistema della formazione continua e quello di provider
svolto dalla Regione;
 
-   l'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 che, in attuazione dell'art.
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, all'art. 4, comma 1, lettera f),
l'impegno delle Regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento
del personale sanitario;
 
-   gli Accordi Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e del 14 dicembre 2006, che hanno prorogato il regime
sperimentale del Programma di educazione continua in medicina ed hanno confermato gli obiettivi
formativi di interesse nazionale definiti con l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 e con
successivi Accordi del 13 marzo 2003 e del 20 maggio 2004;
 
-   l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR), concernente il «Riordino del
sistema di formazione continua in medicina», recepito dalla Regione Molise con Deliberazione di Giunta
Regionale n.1225 del 14 novembre 2008, il quale, nel confermare i principi e il ruolo dei programmi di
ECM, ha introdotto alcune rilevanti innovazioni ed assegnato nuovi ed importanti compiti e funzioni alle
Regioni;
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-   l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito dalla Regione Molise
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 419 del 31 maggio 2010, che ha ulteriormente definito il
“Nuovo sistema di Formazione Continua in Medicina -  Accreditamento dei Provider ECM, formazione a
distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative
realizzate all’estero, liberi professionisti”;
 
-   il «Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e
per l'accreditamento», approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella
seduta del 13 gennaio 2010, con il quale sono state definite le linee guida, i requisiti minimi e i relativi
standard necessari per l'accreditamento istituzionale di Provider;
 
-    il Decreto del Commissario ad acta n. 8 del 9 dicembre 2009 “Attivazione del sistema regionale per
la Formazione Continua in Medicina” che ha approvato, formalmente, il sistema di accreditamento
E.C.M. della Regione Molise;
 
-   le deliberazioni di Giunta Regionale n. 74 del 14 febbraio 2011 e n. 925 del 29 dicembre 2011 che
hanno prorogato la fase sperimentale di accreditamento degli eventi;
 
-   l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/2012) recepito dalla Regione Molise con
Decreto del Commissario ad acta n. 20 del 31 maggio 2012, con cui sono stati definiti in maniera
compiuta i principi regolanti “Il nuovo sistema di Formazione Continua in medicina - Linee guida per i
Manuali di accreditamento dei Provider, Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio
2011/2013 - Federazioni, Ordini, Collegi e Associazioni professionali - Sistema di verifiche, controlli e
monitoraggio della qualità, liberi professionisti";
 
-   la deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 31 dicembre 2012 che, in attuazione degli Accordi
Stato-Regioni del 1 agosto 2007, del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012, ha approvato il “Manuale
di Accreditamento dei Provider regionali ECM” che ha posto le basi per la creazione del sistema di
accreditamento dei Provider pubblici e privati definendo le regole e i requisiti di accreditamento;
 
-   il decreto commissariale n. 44 del 16 aprile 2018 “Approvazione del Piano Regionale di Formazione
Continua in Sanità per il triennio 2018-2021”;

 
DATO ATTO

-   della deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 16 febbraio 2004 di istituzione della Commissione
Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e delle successive DD.GG.RR. n. 798 del 16 luglio
2007, n. 1053 del 17 settembre 2007, n. 544 del 21 ottobre 2013 e del D.C.A. n.49 del 23 luglio 2015 di
ricostituzione ed integrazione della Commissione stessa;
-   della deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 18 luglio 2011 di istituzione dell’Osservatorio
Regionale sulla qualità della Formazione e del successivo D.C.A. n. 48 del 22 luglio 2015 di
ricostituzione dell’Osservatorio stesso;
 

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) che, in continuità con gli
Accordi del 2007, del 2009 e del 2012, ha dato organicità alle disposizioni nazionali del sistema ECM e
chiarito ulteriormente la ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, assegnando allo
Stato la definizione degli standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale ed il controllo sulla qualità
dei corsi e sull'assolvimento degli obblighi formativi, e alle Regioni la programmazione della formazione in
base alle esigenze territoriali e l'individuazione dei requisiti ulteriori di qualità, con l'obiettivo di stimolare la
competizione tra i diversi sistemi per il raggiungimento di livelli di eccellenza;
 
RILEVATO che con Decreto del Commissario ad acta n. 67 del 22 dicembre 2017 la Regione Molise ha
recepito il suddetto Accordo;
 
RICHIAMATI, in particolare, l’art. 2, lettera t), l’art. 18, comma 4, l’art. 19, comma 6, del citato Accordo
Stato-Regioni 2017, che fanno riferimento al “Manuale regionale di accreditamento per l’erogazione degli
eventi ECM”, nonché, da ultimo, l’art. 47 che prevede l’approvazione da parte delle Regioni dei Manuali
regionali di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM nel rispetto degli standard minimi previsti
dall’Accordo e dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM;
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CONSIDERATO, in particolare, che il precitato art. 47 al comma 1 prevede che “I requisiti per
l’accreditamento stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano sono descritti nei
Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l’erogazione di
eventi E.C.M. qualora si discostino dai requisiti del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione
di eventi E.C.M.;
 
VISTO il “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM” approvato in via
definitiva dalla Commissione Nazionale Formazione Continua ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019;
 
RITENUTO opportuno recepire la disciplina nazionale riguardante i requisiti minimi e standard di
accreditamento dei provider e la disciplina generale sugli eventi E.C.M. che, al fine di una pronta e facile
individuazione delle regole che interessano i professionisti sanitari e i Provider, vengono integrate con la
normativa relativa alle procedure operative stabilite nell’Accordo Stato-Regioni 2017;
 
VISTO, pertanto, il predisposto documento di cui all’Allegato 1, “Manuale regionale di accreditamento per
l’erogazione degli eventi ECM” comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F parti integranti e sostanziali del
presente atto, che fa propria la disciplina nazionale riguardante i requisiti minimi e standard di
accreditamento dei provider e la disciplina generale sugli eventi E.C.M. integrandole con la normativa
relativa alle procedure operative stabilite nell’Accordo Stato-Regioni 2017 e che sostituisce integralmente
l’allegato alla D.G.R. n. 863 del 31 dicembre 2012 “Avvio del Nuovo Sistema regionale di Educazione
Continua in Medicina – Approvazione del Manuale di accreditamento dei Provider regionali ECM”;
 
RICHIAMATI, inoltre, l’art. 2 lettera u), l’art. 21, commi 5 e 6, l’art. 26, comma 3, l’art. 27, l’art. 37, comma
4, l’ art. 39, comma 2, dell’Accordo Stato-Regioni 2017 “La formazione continua nel settore salute” che
rinviano al “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”;
 
VISTO il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” approvato in via definitiva dalla
Commissione Nazionale Formazione Continua ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019;
 
RITENUTO opportuno recepire i contenuti del “Manuale sulla formazione continua del professionista
sanitario” di cui all’Allegato 2, comprensivo a sua volta degli allegati I, II, III A, III B, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII parti integranti e sostanziali dell’atto;
 
VISTO, pertanto, il predisposto documento regionale di cui all’Allegato 2 “Manuale sulla formazione
continua del professionista sanitario” comprensivo degli allegati I, II, III A, III B, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII parti integranti e sostanziali del presente atto, che fa propria la disciplina nazionale sulla formazione
continua del professionista sanitario;
 
CONSIDERATO che da parte della Società informatica Molise Dati è stato approntato un nuovo Sistema
Informatico ECM-Regione Molise, progettato in funzione del nuovo sistema di accreditamento dei Provider,
basato su tecnologia WEB e su piattaforma di facile accesso (user friendly), aggiornato secondo le
specifiche tecniche funzionali dettate dall’Age.Na.S;
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato già predisposto dal Servizio competente nella forma
di decreto commissariale e trasmesso dalla Struttura Commissariale con nota prot. reg. n. 91398 del
22.07.2019 (invio Siveas n.104 del 22 luglio 2019) ai Ministeri competenti per la necessaria preventiva
valutazione;

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n.120485 del 03.10.2019 con cui il Servizio competente ha chiesto alla
Struttura Commissariale di agire presso i Ministeri competenti per sollecitare l’acquisizione del suddetto
parere;

RILEVATO che, ad oggi, non è ancora pervenuto il parere ministeriale sulla suddetta bozza di Decreto
Commissariale;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione, non più procrastinabile, dei citati Manuali;

DATO ATTO che il presente provvedimento, che riveste carattere di “necessità ed urgenza”, anche ai fini
degli adempimenti LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, sarà sottoposto a ratifica da parte
della Struttura commissariale;
 

 
DETERMINA

 
per le motivazioni in premessa riportate,
 
- di recepire la disciplina nazionale prevista nel “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione
degli eventi ECM”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed entrato in
vigore il 1° gennaio 2019;
 

4/5ATTO N. 94  DEL 08-11-2019



- di approvare il documento Allegato 1 “Manuale regionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi
ECM”, comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F parti integranti e sostanziali dell’atto, che fa propria la
disciplina nazionale riguardante i requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e la disciplina
generale sugli eventi E.C.M. integrandole con la normativa relativa alle procedure operative stabilite
nell’Accordo Stato-Regioni 2017. Tale documento sostituisce integralmente l’allegato alla D.G.R. n. 863 del
31 dicembre 2012;
 
- di recepire i contenuti del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” comprensivo
degli allegati I, II, III A, III B, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, approvato dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, ed approvare il documento regionale
Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
- di dare mandato alla Società Informatica Molise Dati di provvedere al consequenziale adeguamento della
piattaforma informatica conformandola ai suddetti Manuali;
 
- di riservarsi l’adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi indispensabili, per particolari e
sopraggiunte esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 
- di precisare che il presente provvedimento, che presenta carattere di “necessità ed urgenza”, anche ai
fini degli adempimenti LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, sarà sottoposto a ratifica da
parte della Struttura commissariale;
 
- di notificare il presente atto ai Provider regionali ECM e alla Soc. Molise Dati;
 
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
istituzionale dell’Ente.
 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

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