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IL DIRIGENTE GENERALE
...~.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., art. 16-ter comma 3, ai sensi del quale: "Le
regioni, prevedendo appropriate· forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma
2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione
di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2";

VISTO l'Accordo. tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 agosto
2007 con il quale è stato approvato il riordino del Sistema di formazione continua in medicina (ECM);

VISTO il comma 357 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante il Sistema
Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) disciplinato secondo le disposizioni di cui al
predetto Accordo del 10 agosto 2007, il quale ha disposto il trasferimento all'Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali della gestione amministrativa del programma di ECM e dei compiti di
supporto alla Commissione Nazionale di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 1992, n. 502 e
s.m.i.;

CONSIDERATO che con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 5 novembre 2009 sono stati definiti i principi regolanti "II 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'~

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13
gennaio 2010, ha stabilito di avviare le procedure connesse all'accreditamento dei provider e della
formazione a distanza in qualità di ente accreditante e di procedere - in favore delle Regioni e
Province autonome che non hanno compiutamente avviato il Programma di formazione continua - ad
avviare protocolli di intesa concernenti i termini, le modalità, i tempi e i sistemi organizzativi per
collaborare all'attivazione del sistema di formazione continua presso la regione o provincia
interessata;

ATTESO che la Regione Calabria, al fine di implementare il Sistema regionale di formazione continua
e di dotarsi di un modello di accreditamento per l'Educazione Continua in Medicina - ECM e in
esecuzione della D.G.R. n. 53 del 28 febbraio 2011, ha sottoscritto apposita Convenzione con
l'Age.Na.S. - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per la realizzazione in via
sperimentale del programma di accreditamento degli eventi e dei progetti formativi e dei provider per
l'ECM;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1347 del 08 febbraio 2012 con il quale è stata avviata la concreta
realizzazione del Sistema regionale di accreditamento per l'ECM attraverso la definizione dell'assetto
organizzativo, della cornice regolamentare e dell'iter procedurale, con l'obiettivo di garantire agli
operatori sanitari l'offerta formativa senza soluzioni di continuità nella sua erogazione attraverso
l'accreditamento degli eventi dei progetti formativi aziendali e dei provider, nonché l'analisi, lo studio,
la mappatura dell'offerta formativa, l'elaborazione e la realizzazione dei programmi informatici e
gestionali necessari alla realizzazione del Sistema di formazione continua della Regione;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile
2012 concernente "II 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': il quale prevede, tra l'altro, l'adozione di un manuale di
accreditamento dei provider ECM regionali, in armonia con quanto previsto dagli Accordi Stato
Regioni del 2007 e 2009 e con le "Linee guida per i Manuali di accreditamento" AlI. 1 dello stesso
Accordo del 2012;

CONSIDERATO, dunque, necessario procedere all'adozione di tale Manuale di accreditamento dei
Provider regionali ECM;



Vista la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ravvisata la propria competenza;

SU PROPOSTA della struttura competente che, per le motivazioni espresse nell'atto, attesta la
regolarità tecnica del presente provvedimento;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE il "Manuale per l'accreditamento dei Provider regionali ECM", allegato al presente
decreto, di cui forma parte integrante;

DI FARE RISERVA di procedere, con successivi provvedimenti, agli opportuni adeguamenti e
modifiche al presente manuale che si rendessero necessari;

DI PROWEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura di questo
Dipartimento ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale.
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