Decreto n° 3/SPS del 05/01/2016

DICE

Adozione del documento “Manuale dei requisiti per l’accreditamento dei providers del sistema
regionale di formazione continua ed ECM nel Friuli Venezia Giulia”

Il Direttore Centrale

Considerata la Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, avente come oggetto il “Riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
programmazione sanitaria e sociosanitaria” che all’articolo n. 45 riconosce e promuove la
formazione permanente del personale quale strumento fondamentale per mantenere elevati
e crescenti livelli di qualità nella erogazione di prestazioni dei servizi sanitari e socio - sanitari a
tutela della salute pubblica.
Vista la DGR n. 2036, dd. 16.10.2015 avente ad oggetto “Regolamento per il sistema regionale
di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell’articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)
Approvazione”.
Visto il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0249/Pres, dd.
04.12.2015 con il quale viene reso esecutivo il Regolamento regionale di cui al precedente
punto.
Preso atto che il citato Regolamento regionale di cui alla DGR n. 2036/2015 prevede, che la
materia venga disciplinata in modo maggiormente dettagliata anche attraverso il Manuale
per l’accreditamento degli eventi ed il Manuale dei requisiti per l’accreditamento dei providers.
Valutata l’opportunità di dare compiuta attuazione alla citata DGR n. 2036 dd. 16.10.2015,
dettagliando in modo puntuale ed oggettivo i requisiti che devono essere posseduti dai
soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider ECM finalizzata
all’organizzazione di eventi di formazione continua ed ECM nella Regione Friuli Venezia Giulia,
nonché il relativo procedimento di accreditamento.
Preso atto del verbale della Commissione regionale per la formazione continua e l’ECM nella
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qualità di “organo di supporto tecnico – scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema
regionale della formazione e per il sistema ECM” reso nella seduta del 16.03.2015.
Preso atto del parere favorevole espresso dalla conferenza dei responsabili dei servizi di
formazione del Servizio sanitario regionale quale tavolo con funzioni di coordinamento
strategico delle attività del Sistema di formazione continua ed ECM, di consulenza e di
scambio di buone prassi nella seduta del 09.12.2015.
Considerata l’attività istruttoria svolta dall’Area Risorse umane ed economico - finanziarie
interna alla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
Visto il Decreto n. 461/DC del 15 maggio 2014 “Norme di organizzazione interna e di
funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia”.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1384, dd. 1 agosto 2013 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Centrale della Direzione Centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia al dott. Adriano Marcolongo.
Visto il decreto n. 750/DICE dd. 04.08.2014 con il quale è stato conferito l’incarico sostitutivo
del direttore centrale al dott. Giuseppe Tonutti, Direttore dell’Area servizi assistenza
ospedaliera.
Tutto ciò premesso

Decreta
1)
2)
3)

di approvare l’allegato documento “Manuale dei requisiti per l’accreditamento dei
providers del sistema regionale di formazione continua ed ECM nel Friuli Venezia Giulia”;
di trasmettere copia del documento approvato con il presente decreto ai providers ECM
accreditati con riserva dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
di dare adeguata diffusione al documento attraverso la pubblicazione sul portale
regionale ECM.

Il Direttore centrale sostituto
dott. Giuseppe Tonutti
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