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1.0 Premessa
La formazione e l'aggiornamento del personale costituiscono la leva strategica fondamentale per
lo sviluppo professionale dei dipendenti, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per
una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati. La formazione oltre
ad essere considerata come processo di acquisizione, sviluppo di abilità e competenze, è anche
trasmissione di valori di riferimento e norme comportamentali; è strettamente legata alle
strategie globali e alle altre politiche di gestione delle risorse umane e rappresenta uno
strumento di accompagnamento ai processi di sviluppo organizzativo dell'Ente.
Funzione di "governo", se correttamente progettata ed attuata, contribuisce al miglioramento
continuo della qualità dei servizi ed al raggiungimento/mantenimento di elevati standard
prestazionali.

2.0 Scopo
II presente documento è predisposto al fine di definire:
•

le politiche aziendali in materia di formazione continua;

•

le linee strategiche di indirizzo per la formazione continua nell'attuale sistema ECM;

•

le linee di indirizzo per la gestione operativa delle attività formative;

•

metodologie per la programmazione e gestione delle attività di formazione continua.

3.0 Campo di applicazione
II presente regolamento si applica a tutti i processi correlati con la stesura e l'attuazione dei piani, dei
programmi e degli eventi formativi e di aggiornamento professionale aventi come destinatari il personale
dipendente ed il personale che a vario titolo opera all'interno dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna.
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4.0 Riferimenti normativi, terminologia e definizioni
4.1 Normativa nazionale
•

Decreto Legislativo n.502 del 30.12.1992.

•

Decreto legislativo n. 229 del 19.06.1999.

•

legge 7 giugno 2000, n°150,

.

Decreto Min. salute 5 /7/2000 e succ. D.M. 5/7/2002 Istituzione della Commissione Nazionale per
l'Educazione Continua in Medicina.

•

Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 per l'equipollenza di diplomi e dì attestati ai diplomi universitari,

•

Legge 18 ottobre 2001, n. 3 di revisione del Titolo V della Costituzione.

•

DPR 23 Maggio 2003 Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 22 maggio 2003. Repertorio atti n.1711 del 22 maggio
2003. Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante:" Linee Guida su formazione, aggiornamento e addestramento del personale nel
sistema di emergenza/urgenza".

•

L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005 di riordino delle funzioni socio-assistenziali

•

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 14 dicembre 2006. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997J n. 28, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di proroga dei regime sperimentale del
Programma di educazione continua in medicina.

•

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 16 marzo 2006. Accordo ponte, ai sensi dell'artìcolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 28, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Provìnce autonome di Trento e Bolzano
sul "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005 - 2007".

•

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 23 marzo 2005. Intesa, ai sensi deH'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

•

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
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e Bolzano del 01 agosto 2007. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "
Riordino del sistema di Formazione continua in medicina ".
•

24/12/2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008).

•

D.M. 17 marzo 2008 • Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua.

•

Contratti collettivi di lavoro

•

L'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5
novembre 2009

Approvazione del documento "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"

4,1.2 Normativa e provvedimenti regionali
•

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1998 (riordino delle funzioni socio-assistenziali)".

•

Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5".

•

Piano Regionale dei servizi sanitari 2006-2008.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 17-05-2005. Obiettivi dei Direttori generali delle
Aziende Sanitarie.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/18 del 2 agosto 2005. Linee di indirizzo per la
formazione degli operatori nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/13 del 28 novembre 2006. Istituzione della
Commissione regionale per la formazione sanitaria e del sistema regionale di Educazione Continua
in Medicina.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/2 del 27.03.2007. Linee dì indirizzo agli organizzatori

preparato

approvato

7

,-;,
IStitUtO
* Zoo profilattico
*
Sperimentale
;
della Sardegna
"G. Pegreffl

4

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
"G. Pegreffi"

regolamento formazione

Regolamento
Data emissione
Rev.

di attività formative di educazione continua in medicina (ECM) delia regione Sardegna per la gestione
del periodo di transizione dal sistema di accreditamento ECM nazionale al sistema di accreditamento
ECM regionale.
•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/3 del 2.8,2007 - Valutazione obiettivi dei direttori
generali delle aziende sanitarie 2005-2006, Obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie
anno 2007.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/38 del 2.8.2007. Principi e criteri direttivi per l'atto
aziendale delle aziende sanitarie locali. Approvazione definitiva.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n.72/23 del 19.12.2008. Riordino del sistema regionale della
formazione continua in medicina.

•

Decreto Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n.0027834/DecA/43
del 31.12.08 "Consulta regionale per la formazione in sanità, nomina componenti".

•

Decreto Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n.0001586/DecA/43
del 28.01.09 "Ridefinizione compiti e articolazione della Commissione regionale per la formazione
sanitaria (Deliberazione della Giunta Regionale n.72/23 del 19.12.2008}".

•

Determina del Direttore Generale dell'Assessorato n.0002893/Det/75 dei

17.02.2009.

Attribuzione crediti ECM verbale n.05.
.

Determina del Direttore Generale dell'Assessorato n.0002899/Det/76 del 17.02.2009.
Attribuzione crediti ECM verbale n.06

•

Determina

del Direttore Generale dell'Assessorato n.0002903/Det/77 del 17.02.2009.

Attribuzione crediti ECM verbale n.07.
4.1.3 Terminologia e definizioni
Accreditamento: assegnazione di un certo numero di crediti formativi ECM a un evento/progetto formativo;
crediti che verranno poi riconosciuti ai partecipanti all'evento stesso ed, eventualmente, ai docenti/tutor,
Educazione continua in medicina (ECM): l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative,
sia teoriche che pratiche il cui obiettivo è l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli
operatori sanitari.
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Aggiornamento professionale: attività successiva al corso di diploma, alla laurea, alla specializzazione, alla
formazione complementare, alla formazione specifica in medicina generale volta ad adeguare per l'intero arco
della vita lavorativa le conoscenze professionali.
Formazione permanente: comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze scientifiche e le abilità
tecniche e manageriali nonché i comportamenti degli operatori sanitarij tecnici, amministrativi, contribuendo a
un costante adeguamento al progresso scientifico, tecnologico, normativo, con l'obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'attività prestata nel Servizio Sanitario Nazionale.
Competenza: insieme di conoscenze tecnico/specialistiche e di comportamenti organizzativi che rispondono
alle attese aziendali (es. flessibilità, orientamento al cliente, orientamento a! risultato ed all'efficienza, in
materia di pianificazione e gestione).
Cultura organizzativa: l'insieme di valori, opinioni, conoscenze e modi di pensare condivisi dai membri di
un'organizzazione e che vengono insegnati ai nuovi membri come esemplari.
Evento/Progetto formativo (e.f / p.f) : una singola programmata attività di formazione continua, residenziale
o a distanza, finalizzata all'aggiornamento ed ai miglioramento professionale del personale che opera in
ambito sanitario.
Piano Formativo Aziendale (PFA): II Piano Formazione Aziendale, frutto di un processo condiviso tra gruppi
e professioni diverse e coerente con le strategie aziendali, è il documento che raccoglie, ordina ed esplicita
tutte le opportunità di apprendimento e sviluppo professionale programmabili, che costituiscono l'offerta
formativa aziendale. Viene elaborato con periodicità annuale e/o triennale ( PFA • anno di riferimento) ( PFT
-triennio di riferimento), in correlazione con il processo di formulazione del Programma sanitario annuale e
triennale, sulla base dei bisogni formativi degli operatori, dell'analisi della situazione esistente e degli indirizzi
derivati dalle indicazioni regionali e nazionali.
Professionalità: la capacità di una persona di interpretare, agire e sviluppare un ruolo allo scopo di
raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.
Provider :. organizzatori di attività formative per l'Educazione Continua in Medicina.
Ruolo: all'interno dell'organizzazione del lavoro è l'insieme degli obblighi, delle norme e delle aspettative che
convergono su di una persona in quanto occupa una posizione nell'organizzazione.
Struttura; il mezzo attraverso il quale si ripartiscono i compiti i poteri e le responsabilità tra i membri
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dell'organizzazione.
Strategie; determinazione delle finalità e degli obiettivi di lungo periodo dell'Azienda ed attuazione delle linee
di condotta e allocazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi.
5.0 Lìnee strategiche di indirizzo per la formazione continua
"Con la formazione si interviene sulle persone in quanto "professionisti", collaboratori ad un disegno che
appartiene da una parte alla comunità e, dall'altra, al sistema organizzativo: in questo disegno la "tecnologia"
uomo/professionista va curata, "manutenuta", sviluppata in funzione sia della qualità della esperienza
professionale sia della realizzazione del disegno aziendale" (D.G.R. n.72/23 del 19.12.2008).
La formazione, in una organizzazione complessa, si propone, quindi, come un processo che costruisce le
opportunità per i professionisti di riflettere sul proprio agire professionale favorendo l'accoglimento di nuovi
saperi, la loro rielaborazione e la loro sperimentazione nell'attività quotidiana nonché quale condizione per
sostenere il cambiamento/miglioramento dei comportamenti professionali ed organizzativi." Per l'Istituto
Zooprofilattico, in base al D.lgvo n° 270, LR.15/2008,

è compito istituzionale promuovere anche la

formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari del SSN e degli operatori del settore, predisponendo
modalità e strumenti per la loro attuazione, anche attraverso interventi mirati di Educazione Sanitaria
Oltre al personale sanitario, per il quale è sancito l'obbligo della acquisizione dei crediti formativi ECM. anche
il personale degli altri ruoli è coinvolto nelle iniziative formative al fine di garantire il processo di crescita ed
integrazione che sono alla base degli obiettivi di cambiamento e sviluppo dell'organizzazione, stante, inoltre, il
riferimento del CCNNLL al diritto-dovere individuale alla formazione dei dipendenti pubblici.
5.1 La Funzione Formazione
La Funzione Formazione è collocata nell'ambito delle strutture afferenti alla Direzione Generale; il Servizio è
denominato Servizio Formazione, Educazione Sanitaria - OOFO
Alla Funzione Formazione è richiesto di assicurare quanto di seguito indicato:
gestire fa formazione

Svolgimento delle funzioni di provider

gestire i "crediti ECM"

assegnazione, verifica della copertura e registrazione
secondo i criteri previsti dall'Accordo stato Regioni del
01.08.07;

pianificare e programmare la formazione /educazione
sanitaria
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gestire le attività formative - eventi/progetti - a valenza
aziendale e/o sovra aziendale

•
•

per gli aspetti metodologici nelle fasi di
progettazione e vantazione formativa;
per gli aspetti organizzativo/gestionale nelle fasi di
organizzazione e realizzazione degli eventi/progetti

pianificare e programmare l'educazione sanitaria

per gli aspetti metodologici nelle fasi di progettazione e
vantazione degli interventi;
per gli aspetti organizzativo/gestionale nelle fasi di
organizzazione e realizzazione delle attività

rappresentare l'Azienda

responsabilità verso l'esterno, Ministero, Regione, le altre
Aziende ed i vari stakeholder.

6.0 11 sistema ECM
6.1 Le finalità del programma nazionale - II sistema regionale
6.1.1 Le finalità del programma nazionale
II programma ECM è stato istituzionalizzato nel nostro Paese con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, integrato da! decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
La elaborazione del programma di ECM è stata affidata, ai sensi dell'ari. 16-ter del predetto decreto
legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua delle professioni sanitarie (decreto
Min. Salute 5.7.200 e succ, D.M 5.7.2002).
I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M. sono:
• il Ministero della Salute;
• le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
• la Commissione nazionale per la formazione continua :
• Con D.M. 24 settembre 2008, è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi
samtari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, per l'espletamento dei
compiti previsti dall'alt. 16-ter, comma 2, del d Igs n.502/92 La Commissione durerà in carica 3
anni dalla data dei suo insediamento
•

La CNFC, nella seduta dei 10 dicembre 2008, ha approvato la composizione delle Sezioni sulla
base della proposta del Comitato di Presidenza.

•

La Commissione è articolata nelle seguenti sezioni, che "presidiano" anche operativamente i
vari blocchi tematici su cui si esplicano te funzioni della Commissione

L'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre
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2009 ha portato ali' approvazione del documento "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" che si rimette in allegato
I principali ambiti di novità del documento riguardano:
•

L'accreditamento dei provider

•

Le competenze in capo alle Regioni ed alla CNFC

•

I requisiti dei provider

•

Gfi obiettivi formativi nazionali e regionali

•

Le sponsorizzazioni

•

La PAD

•

La valutazione della qualità formativa

•

Attività estere e transfrontaliere

•

Le criticità per i liberi professionisti

6.1.2 II sistema regionale
La Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/13 del 28 Novembre 2006 ha
previsto l'istituzione:
•

della Commissione Regionale perla Formazione Sanitaria con il compito di supporto all'Assessorato
per l'avvio degli uffici formazione delle aziende sanitarie, la definizione degli obiettivi formativi
regionali e l'individuazione di linee di indirizzo per la realizzazione di piani formativi regionali coerenti
con le politiche regionali;

•

di un Gruppo Tecnico per l'Educazione Continua in Medicina con compiti operativi e con compiti di
indirizzo;

•

del sistema regionale per l'Educazione Continua in Medicina per il triennio 2007-2009',

•

della Consulta regionale per la formazione in sanità fin via di costituzione);

ed ha stabilito che sono provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per l'Educazione
preparato
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Continua in Medicina (provider):
•

l'Università degli Studi di Cagliari e di Sassari,

•

le Aziende Sanitarie Locali e I'A.O."G. Brotzu",

•

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 12/2 del 27.3.2007 sono state adottate le linee di indirizzo per la
gestione della fase di transizione dal Sistema ECM Nazionale al sistema di accreditamento ECM regionale
che consentono ai provider indicati (all'elenco precedente sono state aggiunte le AOU di Cagliari e Sassari) di
realizzare attività formative accreditate,
Con Deliberazione n.72/23 del 19.12.2008 è stato disposto il riordino del sistema regionale della formazione
continua in medicina.
6.1.3 f principi generali
II progetto di educazione continua in medicina (ECM) è ispirato al principio della formazione continua quale
diritto/dovere di ogni professionista della salute al fine di mantenere e migliorare conoscenze, abilità e
competenze adeguandole al progresso scientifico, tecnologico e culturale.

6.2 I destinatari
L'obbligo di acquisizione dei crediti ECM, dall'anno 2002, è esteso a tutti i professionisti sanitari compresi i
liberi professionisti( vedi allegato C).
E1 esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.
•

il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della
categoria di appartenenza:

•

corso di specializzazione,

•

dottorato di ricerca,

•

master,

•

corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del
MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
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i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,

•

i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento)
in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM l'operatore che partecipi in qualità di discente deve
assicurare la presenza:
.

del 100% rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale,

•

del 90% rispetto alla durata complessiva di un progetto formativo aziendale.

In caso particolare di assenza brevissima di partecipante, sarà cura dell'Organizzatore valutarne la
giustificazione e l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale essendo unico responsabile dell'evento
residenziale o del progetto formativo aziendale.
E1 possibile acquisire crediti ECM, inoltre, partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad
un progetto formativo aziendale accreditato entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel
corso dell'anno solare.
I docenti/relatori possono conseguire so/o i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti
formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.
Ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema di Formazione
continua in Medicina" ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010
secondo la seguente ripartizione:
50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.
In particolare:
•

dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti,

• fino al numero di 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della
sperimentazione, a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007, indipendentemente dal numero totale di
crediti acquisiti;
•

chi avesse acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo
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della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60).
Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate
dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno, inoltre, luogo a crediti formativi, le
attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste
dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 1° Agosto 2007 concernente il "Riordino del sistema di Formazione
continua in medicina", il Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali (COGEAPS) ha il
compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del
quinquennio sperimentale, inoltre, "... Gli ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro
disposizione, acquisiti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certìficatori, potranno altresì
garantire l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta,
nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i
propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione
formativa. Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua
limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione".

6,3. Il sistema di assegnazione dei crediti formativi e la valutazione
6.3.1. Il sistema di assegnazione dei crediti formativi
I Crediti formativi ECM, espressi in numeri primi, sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni
Operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo
della propria professionalità. Dal Sistema ECM Nazionale o Regionale, i crediti sono assegnati ad
eventi/progetti formativi che rispondano a precisi requisiti di qualità relativamente agii obiettivi formativi, alla
metodologia didattica ed al sistema di valutazione.
li percorso che porta all'accreditamento degli eventi residenziali, nell'ambito del Sistema ECM, richiede che il
provider, sulla base degli obiettivi di interesse nazionale e regionale, compili un'apposita scheda da
preparato
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trasmettere
•

alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (livello nazionale),

•

alla Commissione Regionale per la Formazione Continua (livello Regionale),

almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto dell'evento, e comunque non oltre 180 giorni prima per il livello
nazionale, almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto dell'evento/progetto, per il livello regionale.
Anche gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla
Commissione E.C.M., a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o
collegio professionale italiani.
I provider, rifacendosi alle linee guida e alle procedure stabilite dal sistema ECM nazionale, dovranno
predisporre la documentazione necessaria utilizzando la modulistica prevista dal sistema ECM nazionale e
regionale, (procedura per la richiesta di accreditamento allegato deliberazione Giunta Regionale n. 12/2 de!
27.3.2007)
La documentazione attinente agli eventi/progetti formativi sarà esaminata dal Gruppo Tecnico Regionale per
l'Educazione Continua in Medicina istituito ai sensi della deliberazioni 49/13 del 28 Novembre 2006.
La su citata regolamentazione si applica solo agli eventi/progetti aziendaii e cioè a quegli eventi/progetti
riservati al personale dipendente e convenzionato delle aziende sanitarie, incluse le repliche di progetti già
presentati al Sistema ECM nazionale, e non prevede contribuzione economica per il pagamento
dell'accreditamento ECM.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua per il livello Nazionale e lo II Gruppo Tecnico
Regionale per il livello Regionale , definiscono, sulla base del punteggio ottenuto secondo la tabella dei criteri
di assegnazione (Determinazione del DG dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Ass. Sociale n. 75 del

17.12.09), il numero di crediti formativi ECM da riconoscere ai partecipanti all'evento stesso e provvede alla
comunicazione dei crediti assegnati all'organizzazione.
A livello nazionale, dopo aver ottenuto l'accreditamento dell'evento/progetto formativo, il provider è tenuto al
versamento di un contributo, (così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5 marzo 2002,
n°448), calcolato in base al numero di Crediti formativi ECM attribuiti, che varia da un minimo di 258,33 Euro
a un massimo di 774,69 Euro.
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6,3.2 La valutazione nel sistema ECM
Ogni evento/progetto formativo che prevede l'assegnazione di crediti ECM si conclude con la compilazione,
da parte dei partecipanti, di una scheda di valutazione di gradimento e di un test di valutazione
dell'apprendimento (test finale) o con la effettuazione di una prova pratica o la predisposizione di un projet
work o elaborato simile. Il test di apprendimento può essere preceduto da un test per la valutazione delle
conoscenze possedute dai partecipanti all'evento all'inizio dell'attività formativa (test d'ingresso).
La scheda di valutazione del gradimento è redatta in modo standardizzato per tutti i tipi di evento formativo,
indipendentemente dall'argomento trattato e dalle aree di apprendimento interessate. Attraverso la scheda in
questione si vuole indagare sulla rilevanza degli argomenti approfonditi rispetto alle necessità di
aggiornamento del singolo discente, sulla qualità educativa dell'evento e sulla sua efficacia, ossia quanto le
informazioni ricevute e/o le abilità sviluppate hanno modificato il modo di agire del professionista nella sua
pratica quotidiana. La scheda di valutazione del gradimento contiene anche uno spazio destinato ad
accogliere suggerimenti, commenti e proposte da parte del discente,
II test di valutazione dell'apprendimento è costituito, di regola, da un questionario con quesiti a risposta
multipla i cui contenuti rispecchiano gli argomenti trattati nel corso dell'evento formativo, da una prova pratica
o dalla produzione di un elaborato attinenti gli argomenti del corso; i risultati del test sono sottoposti a
controllo da parte del responsabile dell'evento e il suo mancato superamento preclude la possibilità di vedersi
riconosciuti i crediti ECM previsti dall'evento stesso.
Questa metodica di valutazione rientra nell'ambito di una valutazione di tipo certificativo e formativo allo
stesso tempo:
certificativo in quanto attesta il possesso di un determinato livello di preparazione e risponde all'esigenza di
fare in modo che un professionista non competente non continui a erogare le sue prestazioni sanitarie;
formativo in quanto la logica che lo governa è quella di raccogliere un giudizio circa l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento,
Poiché ta valutazione della formazione deve anche e soprattutto essere effettuata per "misurare" la
ricaduta dell'attività formativa sia sulle performances individuali ( bilancio delle competenze) che di
sistema (ambito gestionale e attività lavorativa) la stessa deve essere prevista in fase di rilievo dei bisogni
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di formazione ( scheda analisi dei bisogni) dove è importante indicare il /i parametri che si intendono utilizzare
per valutare - a breve medio lungo termine - la ricaduta dell'attività formativa proposta .

7.0 Linee di indirizzo per la gestione operativa delle attività formative
7.1 Le tipologie formative
Come più nei dettaglio definito nell'allegato D, usualmente si suole distinguere tra:
formazione residenziale (FR); formazione a distanza (PAD ed e- learning);
formazione sul campo (FSC).
La formazione sul campo può rappresentare una quota rilevante delle modalità di formazione contìnua
con la possibilità di utilizzare, per l'apprendimento, direttamente le strutture sanitarie, le competenze
degli operatori impegnati nelle attività assistenziali e le occasioni di lavoro.
L'obiettivo è di valorizzare attività che sul piano dell'impatto formativo e del miglioramento organizzativo si
ritengono potenti e responsabilizzanti.
L'apprendimento sul campo è un approccio che garantisce la massima prossimità alle specifiche esigenze di
sviluppo dei servizi e di miglioramento dei processi/percorsi assistenziali, favorendo l'apprendimento di
competenze professionali e di comportamenti organizzativi, offrendo nuove prospettive e facilità di
applicazione ai processi di governo clinico.
Alcune delle principali tipologie di apprendimento sul campo sono: i periodi di addestramento e tutoraggio per

l'acquisizione di nuove tecniche, l'audit, la partecipazione a ricerche, le sperimentazioni ed i gruppi di miglioramento. In
allegato l'elenco esaustivo con la descrizione di dettaglio.
7.2 La classificazione delle attività formative

Le attività formative sono classificabili sulla base di criteri quali:
tipologia di promotoi:
•

formazione promossa

direttamente dalla Direzione Generale/Sanitaria/Amministrativa

e dalle

struttura di staff,
•

formazione promossa direttamente dal Servizio Formazione - su incarico della Direzione Generale in
collaborazione con altri Enti/Aziende /Università/società scientifiche
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formazione promossa dalle altre strutture aziendali;

modalità di attivazione
•

formazione obbligatoria,

•

formazione facoltativa;

target:
•

formazione individuale,

•

formazione collettiva;

II servizio Formazione assicura il supporto e le indicazioni necessarìe alle strutture dell'Azienda affinchè gli
eventi/progetti formativi siano progettati e realizzati nel rispetto delle procedure nazionali e regionali nonché la
gestione diretta degli eventi/progetti formativi inseriti nel Piano Triennale della Formazione e nei correlati
Programmi Annuali:
•

di iniziativa comunitaria/nazionale/regionale e delegati all'Istituto;

•

derivanti da specifica programmazione aziendale;

•

derivanti da specifici accordi con Università /ASL/ Enti di Ricerca/ Società Scientifiche/Altri soggetti.

7.2.1 Formazione - aggiornamento obbligatorio
La formazione e l'aggiornamento obbligatorio del dipendente è svolta in orario di servizio, da documentare
secondo le disposizioni aziendali, e pertanto, qualora ricorra, è dovuto il trattamento di missione.
Il CCNL 2202-2005, dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e il CCNL 2002-2005, dell'area della
Dirigenza Sanitaria, ProfessionaleJ Tecnica ed Amministrativa, all'ari. 14, comma 4, prevedono, nello
svolgimento dell'orario di lavoro, la possibilità di destinare 4 ore dell'orario settimanale ad attività non
assistenziali quali aggiornamento professionale, attività didattica e di ricerca.
Tale riserva di ore non rientra nei normali orari di lavoro e non può essere destinata a separata ed aggiuntiva
retribuzione. La fruizione di tale orario deve essere programmata e preventivamente autorizzata.
La formazione/aggiornamento obbligatorio comprende:
•

le attività derivanti da adempimenti previsti da disposizioni normative nazionali o regionali;

•

gli eventi/progetti formativi aziendali previsti nel Piano Formativo Triennale e nei correlati Programmi
Annuali;
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gli eventi/progetti formativi esterni all'Azienda, non previsti nel Piano Formativo Triennale e nei
correlati Programmi Annuali, se ritenuti corrispondenti alle linee strategiche aziendali e valutati
d'interesse per l'Azienda.

7.2.1.1 Formazione-aggiornamento svolte all'interno dell'IZS
Per quanto attiene il personale dipendente, si riferisce alla partecipazione ad iniziative organizzate all'interno
dell'Istituto, approvate ed inserite nel Piano Formativo Triennale e nel Programma Formativo Annuale.
Può interessare operatori di una singola struttura organizzativa oppure di più strutture, fino a coinvolgere
operatori di tutto l'Istituto (iniziative trasversali).
La gestione e l'organizzazione dei percorsi formativi organizzati in Istituto comprende eventi o progetti costruiti
con l'utilizzo delle differenti tipologie formative: corsi, convegni, seminari, stage, meeting, workshop, giornate
di studio, uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico nonché uso di tecnologie audiovisive,
informatiche e telematiche, che risultano essere strettamente connessi all'attività professionale svolta e dai
quali deriva una ricaduta diretta sulla struttura organizzativa di chi vi partecipa.
Gli eventi formativi aziendali possono vedere la partecipazione, in qualità di discenti, di soggetti
esterni all'Azienda. La tipologia ed il numero, come anche le modalità di ammissione e l'entità della
quota di iscrizione, sono, di regola, definiti all'atto della predisposizione del progetto formativo ed in
esso precisati.
7.2.1.2 Formazione - aggiornamento svolto all'esterno
Si riferisce alla partecipazione di dipendenti ad iniziative organizzate da enti esterni all'Istituto e autorizzate
dalla Direzione Generale, dietro richiesta a firma del responsabile/direttore della struttura di appartenenza
dell'interessato. Tale tipologia formativa si riferisce alla c.d. formazione individuale esterna ed i fondi utilizzati a
tal fine sono quelli attribuiti ai dipartimenti.
La partecipazione del Personale alla formazione esterna va sempre autorizzata e comunicata al Servizio
formazione secondo le modalità previste nella specifica procedura per consentire l'inserimento dei dati e la
loro gestione nel sistema informativo SAR ECM
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7.2.1.3 Formazione • aggiornamento facoltativo
Riguarda le iniziative di formazione e aggiornamento non ritenute prioritarie rispetto alle scelte strategiche
della formazione dell'anno in corso, per le quali è, però, riconosciuto dall'Azienda un proprio livello di interesse
in rapporto ai miglioramento qualitativo dei servizi,
In ogni caso, le attività formative definite come facoltative non sono fruite in orario di servizio, ma in regime di
congedo ordinario o straordinario su autorizzazione del responsabile/direttore della struttura di appartenenza
dell'interessato.

8.0 Pianificazione della Formazione : Pianificazione della Formazione : Piano Formativo Aziendale
triennale (PFT -triennio di riferimento) e del Piano Formativo Aziendale annuale (PFA - anno di
riferimento)
Tra i nuovi strumenti introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 un ruolo specifico è assegnato al
Piano di Formazione Aziendale quale adempimento obbligatorio, insieme al Report annuale della Formazione,
che ogni Azienda è tenuta a redigere.
Il Piano Formazione Aziendale, frutto di un processo condiviso tra gruppi e professioni diverse, e coerente con
le strategie aziendali, è il documento che raccoglie, ordina ed esplicita tutte le opportunità di apprendimento e
sviluppo professionale programmabili, che costituiscono l'offerta formativa aziendale.
Viene elaborato con periodicità annuale e/o triennale , in correlazione con il processo di formulazione del
Programma sanitario annuale e triennale, sulla base dei bisogni formativi degli operatori, dell'analisi della
situazione esistente e degli indirizzi derivati dalle indicazioni regionali e nazionali.
La missione aziendale, gli obiettivi strategici e le azioni definite dalla direzione generale, i bisogni di
competenze espresse dai professionisti e richieste dalla organizzazionej sono gli elementi dì riferimento per la
definizione delle opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale.
La pianificazione della formazione deve rispecchiare quanto previsto dalla legge regionale 10 /2006 all'art 13
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per la programmazione sanitaria.

8,1 Pianificazione del Piano Formativo Aziendale triennale (PFT -triennio di riferimento)

II Piano triennale della formazione, costruito in stretta connessione con la pianificazione strategica
aziendale, indica:
•

le strategie aziendali di sviluppo cui la formazione è chiamata a contribuire;

•

le politiche formative dell'azienda con i relativi investimenti in risorse finanziarie ed umane;

•

le aree metodologiche attraverso cui vengono sviluppate le politiche formative;

•

le aree organizzative e le competenze professionali che si intendono coinvolgere.

8,1.1 Percorso di costruzione del Piano Formativo aziendale triennale e del Piano Formativo Annuale
La Direzione Generale definisce, ogni anno, gli obiettivi strategici individuando fé aree e i settori di interesse
prioritario per il triennio di riferimento in relazione con la pianificazione strategica triennale.
Il Servizio Formazione, di regola entro il mese di Novembre del triennio di riferimento, invita i RD/L/S alla
presentazione delle proposte di attività formative in linea con la strategia aziendale,
Le macroarticolazioni aziendali (Dipartimenti), previo coinvolgimento di tutti i possibili interessati, effettuano, al
proprio livello, le analisi di fabbisogno e le trasmettono al Servizio Formazione per inserirle nel PFT.
Il Servizio Formazione, raccolte le proposte, verificata la coerenza con gli indirizzi aziendali, formula la
proposta di Piano che sottopone all'approvazione della Direzione Generale.
La Direzione Generale approva il Piano Formativo Triennale ed il collegato Piano Formativo Annuale, con

apposita determina, previa discussione con i responsabili delle strutture e sentite le OOSS.
Entro il 31 Dicembre di ogni anno promuove la distribuzione e la comunicazione del PFT nonché la sua
trasmissione al livello regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Con apposito atto deliberativo sono assunte eventuali integrazioni/modifiche al PFT da apportarsi nel periodo
di vigenza dello stesso.
8.2. Il Piano Formativo aziendale annuale (PFA anno di riferimento )
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Il Programma formativo annuale costituisce la proposta organica del piano formativo aziendale ed è,
per indicazione nazionale e regionale, è strutturato come di seguito indicato:
significato aziendale della formazione, dove si colloca nel
sistema di governo, come si è arrivati alla costruzione del
PFA...

Premessa

Documentazione
dell'attività
precedente (Report)

svolta

nell'anno nel primo anno si dovrà documentare quanto fatto anche se
non si dispone di un PFA

Analisi dei bisogni di formazione

Quali sono, come e con chi sono stati definiti

Quadro sintetico delle proposte collegate ai bisogni di
formazione

che rinviano ad un allegato specifico in cui ogni iniziativa è
esplicitata
Riferimento al budget ed alla sua definizione nonché
all'eventuale utilizzo di forme di sponsorizzazione o similia

Risorse a disposizione
Risorse assegnate
formazione

e criteri

per l'accesso

alla

Allegati:

Progetti di dettaglio relativi agli eventi/progetti formativi
approvati

8.2.1 Attuazione del PFA
Ogni articolazione aziendale interessata provvede a:
•

comunicare al proprio interno il PFA

•

predisporre i progetti formativi di dettaglio da trasmettere al servizio formazione, qualora ricorra, alla
richiesta di accreditamento ECM, entro i tempi previsti;

•

attivare le iniziative formative interne ed in particolare la formazione sul campo;

I Corsi aventi valenza strategica o trasversali sono attivati direttamente dal servizio formazione.
8.2.1.1 Documentazione relativa alla richiesta di accreditamento ECM/ validazione di un
evento/progetto formativo previsto nel PFA
Le direzioni , i responsabili di dipartimento/servizio, il personale del comparto predispongono, in
collaborazione col servizio formazione, la documentazione necessaria per la richiesta di accreditamento
ECM/ validazione degli eventi/progetti formativi di competenza inseriti nel PFA mediante l'utilizzo di apposito
formai
La documentazione, completa in ogni sua parte, è trasmessa in via formale al servizio formazione, su file,
preparato
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perlomeno 50 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'attività formativa se viene richiesto
l'accreditamento ECM, 30 giorni prima se si richiede la validazione , evenienza quest'ultima tipica degli eventi
/ progetti che per loro natura non necessitano di accreditamento ( p,es se destinate a personale che non ha
obbligo ECM)

8.2.1.2 Pubblicizzazione e informazione delle attività formative da parte del servizio formazione
II Servizio Formazione assicura adeguata informazione, distribuzione e trasmissione, ai soggetti
istituzionalmente portatori di interesse nonché ai potenziali destinatari delle attività di formazione
previste in Azienda, dei documenti di programmazione delle attività formative nonché degli
eventi/progetti aziendali mediante l'utilizzo dei canali istituzionali, compreso il sito aziendale.

8.3 Monitoraggio e verifica del PFA
8.3.1 Monitoraggio del PFA
Entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento/progetto formativo il responsabile scientifico/organizzativo
dell'evento/progetto trasmette alla formazione la relazione finale corredata dei necessari allegati comprovanti
10 sviluppo dell'attività formativa.
11 Servizio Formazione verifica il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dalle singole iniziative, con
l'analisi degli strumenti di valutazione del gradimento/apprendimento;
Le direzioni assicurano la verifica della ricaduta (risultato) dell'azione formativa sull'organizzazione e/o il
contributo alla risoluzione dei problemi, mediante aggiornamento dell'analisi delle competenze possedute dal
personale interessato in relazioni alle funzioni svolte dallo stesso, secondo quanto dichiarato dal direttore di
struttura in fase di rilievo dei bisogni di formazione;
Le direzioni assicurano il controllo continuo tra interventi formativi previsti nei programma e quelli realizzati
con conseguente monitoraggio della spesa effettuata rispetto alle risorse rese disponibili.
8.3.2 Verifica del PFA
II Servizio Formazione assicura:
•

la predisposizione di report periodici sull'andamento delle attività formative di tutta l'Azienda con
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l'indicazione dei corsi effettuati e le relative spese sostenute;
•

la predisposizione annuale, a conclusione delle attività formative, del Report Annuale della
Formazione, documento che contiene un'analisi dei dati relativi alle attività formative realizzate
nell'anno, con riferimento al numero di corsi realizzati, ai costi, ai partecipanti (numero e profili), alle
ore di formazione, alla docenza, alle aree tematiche e ai crediti ECM.

Il Report Annuale della Formazione rappresenta la fonte informativa utilizzata per il monitoraggio e la verifica
del Piano della Formazione.

9.0 Regole per l'accesso alle attività formative (Personale dell'Istituto)
Le attività formative programmate dall'Ente sono destinate in via prioritaria al personale di ruolo appartenente
alle varie categorie professionali. Accede alla formazione obbligatoria (dichiarata tale nel PFA) anche il
personale non di ruolo.
Agli specialisti l'Azienda garantisce le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base degli
accordi aziendali e regionali e nel rispetto della programmazione aziendale sentite le Organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie
professionali ai corsi direttamente organizzati

Per quanto riguarda la formazione del personale non dipendente ( borsisti, convenzionati , interinali,
volontari ..etc) la stessa, ad eccezione della formazione obbligatoria, deve essere prevista nei singoli contratti
unitamente alla dichiarazione delle somme da stanziare per tale attività.
9.1 Autorizzazioni
9.1.1 Documentazione relativa alla richiesta di partecipazione ad evento/progetto formativo interno
La partecipazione ad evento/progetto formativo deve essere sempre autorizzata dal CD. L'autorizzazione alla
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- che generalmente interessa più persone dello stesso dipartimento - deve essere

comunicata dal ed (o da un suo delegato) tramite e-mail al servizio formazione. I partecipanti devono
provvedere all'iscrizione on line sul sistema informativo.
9.1.2 Documentazione relativa alla richiesta di partecipazione ad evento/progetto formativo esterno
II professionista, che intenda ed abbia titolo a partecipare ad un evento/progetto formativo esterno ne fa
richiesta al CD utilizzando l'apposita modulistica ( allegato G).
Il CD, valutata l'attinenza della richiesta ne autorizza la partecipazione ed inoltra la richiesta alia
segreteria della Direzione Generale che ne verifica la disponibilità economica.
La partecipazione del Personale alla formazione esterna va sempre comunicata al Servizio formazione
secondo le modalità previste nella specifica procedura per consentire l'inserimento dei dati e la loro gestione
nel sistema informativo SAR ECM

10.0 Approvvigionamento
10.1 Risorse per la formazione
La Direzione Generale definisce, ogni anno, con gli obiettivi strategici, le risorse da destinare alle iniziative
della formazione e aggiornamento, individuando le aree e i settori di interesse prioritario per il triennio di
riferimento.
Il Programma annuale è finanziato tramite l'utilizzo di risorse determinate nel relativo documento di
approvazione ( PFA).
La direzione generale dell'azienda assicura la destinazione di risorse a finanziamento del Programma
Formativo annuale e di copertura dei costi diretti ed indiretti della formazione di:
•

1% del monte safari dei dipendenti dell'Azienda,

•

una quota % delle risorse finanziarie destinate alla ricerca corrente e finalizzata

•

una quota destinata agli specialisti

•

i fondi destinati al personale non di ruolo ( convenzionati, borsisti etc) previsti, per la formazione, nei
rispettivi contratti
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11.0 Criteri per l'affidamento delle attività di docenza
Le attività di docenza, relative ad eventi/progetti formativi aziendali, previsti nel Piano Triennale della
Formazione e nei correlati Programmi Annuali, sono affidate mediante un atto formale che specifichi gli
obiettivi didattici, i contenuti, la metodologia didattica, l'impegno orario, il calendario, il compenso economico e
le eventuali condizioni accessorie della attività affidata.
I docenti interni o esterni all'Azienda sono individuati dai responsabili scientifici degli eventi, d'intesa con il
Responsabile del servizio Formazione , sulla base dei seguenti criteri:
•

livello di conoscenza della materia e dei contenuti della formazione,

•

esperienza in campo formativo,

•

coerenza tra ruolo professionale ed impatto atteso sul contesto lavorativo,

•

disponibilità all'assunzione dell'incarico,

•

disponibilità alla fornitura del materiale didattico necessario.

II Servizio Formazione tiene l'elenco dei docenti interni rappresentato dagli esperti delle varie aree (Tecnica,
sanitaria - amministrativa) del personale dipendente dell'Azienda (Albo docenti interni), che abbia comunicato
formalmente ia propria disponibilità corredandola della documentazione comprovante il possesso dei
necessari requisiti (curricula). In prima istanza l'albo dei Docenti interni allegato al presente regolamento è
rappresentatato dal personale interno che ha svolto attività di docenza nell'ultimo biennio.
Nella assegnazione delle attività di docenza, a parità di ogni altro criterio, deve essere data priorità ai docenti
interni.
U incarico di docenza interna , su proposta del responsabile scientifico dell'evento/progetto formativo, è
affidato su parere favorevole del direttore Generale.

L'attività di docenza svolta dal personale dipendente va considerata nella vantazione della
performance individuale e retribuita con la retribuzione di risultato.

11.1 autorizzazione docenza esterna
L1 autorizzazione del personale dipendente alla docenza esterna è regolamentata dal d.Leg.vo 165/01 a titolo
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di prestazione occasionale e dai CCNNLL. ed è sempre di competenza dei D.G che ne fornisce il nulla osta e
ne da comunicazione al Direttore amministrativo per le pratiche amministrative conseguenti;
Qualora I' attività di docenza venga richiesta al dipendente da un altro Ente/istituzione e rientri
all'interno di programmi o progetti istituzionali ( piani regionali, collaborazioni, accordi quadro etc) il
dipendente ne informa il CO e la DG attraverso la nota autorizzativa e svolge la propria attività in orario di
lavoro.
Dell'attività di docenza esterna( sia quella istituzionale che quella in regime di prestazione occasionale) il
dipendente ne da sempre comunicazione il Servizio Formazione che provvede ad aggiornare il Dossier
Formativo del Dipendente nella sezione " partecipazione alle attività formative in qualità di docente".
Per quanto non previsto si rimanda alle norme di legge vigenti e ai CCNNLL

12.0 Comunicazione e promozione della formazione
II Servizio Formazione assicura adeguata informazione, distribuzione e trasmissione, ai soggetti
istituzionalmente portatori di interesse nonché ai potenziali destinatari delle attività di formazione
previste in Azienda, dei documenti di programmazione formativa nonché degli eventi/progetti aziendali
mediante l'utilizzo dei canali istituzionali, compreso il sito aziendale.
13.0 Aggiornamento e distribuzione del regolamento della formazione
II regolamento della formazione è tenuto ed aggiornato dal Servizio Formazione su diretta responsabilità del
Responsabile del Servizio.
Modifiche possono essere proposte da tutti i destinatari del documento.
Ogni aggiornamento è contraddistinto dal numero e dalla data di revisione e distribuito previa la firma per
redazione, verifica ed approvazione.
Il regolamento della formazione è distribuito in forma controllata con un numero progressivo di copia e
costantemente aggiornato.
La distribuzione non controllata non beneficia degli aggiornamenti successivi.
La lista di distribuzione è definita nel documento di adozione formale.
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AHegciti
Allegato A: 11 nuovo sistema di formazione continua in medicina: accreditamento dei
provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, vatutazione della qualità del
sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti
Allegato B: Criteri per attribuzione dei crediti ECM nel sistema regionale
Allegato C: Elenco professionisti soggetti a formazione ECM
Allegato D: Tipologie formative
Allegato E: format presentazione progetto formativo (p.f.)
Allegato F: scheda rilievo fabbisogno formativo annuale
ALLEGATO G:

PG ACCESSO ALLE ATTIVITÀ' FORMATIVE PREVISTE DAL PIANO

FORMATIVO AZIENDALE 0 EROGATE DA ALTRI ORGANIZZATORI / MODULO RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE
Allegato H: Albo Formatori interni
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