Decreto n° 1586/SPS del 30/10/2018

Adozione della relazione regionale annuale sull’attività di
formazione continua ed ECM.
Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992.
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento n. 14/CSR del 2 febbraio 2017
Delibera della Giunta regionale 16 ottobre 2015 n. 2036.
Il Direttore di Area
Visti gli articoli 16 (Formazione), 16-bis (Formazione continua) e 16-quater (Incentivazione
della formazione continua) del D.lgs. n. 502/1992 che disciplina la formazione e
l’aggiornamento del personale dei diversi profili professionali operanti in sanità.
Visto l’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 Bolzano sul documento “La formazione
continua nel settore salute”. Repertorio Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017.
Vista 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 deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2036 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 n. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014
(Legge finanziaria 2015). Approvazione”.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 249 con il quale
viene reso esecutivo il Regolamento regionale di cui al precedente punto.
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Considerato il documento “Piano Regionale della Formazione. Annualità 2017” adottato con
decreto n. 571/2017 quale strumento per il governo della formazione di interesse strategico in
campo sanitario per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Valutata la necessità di rendere conto ai portatori d’interesse, in primis i professionisti, sullo
“stato dell’arte” delle azioni poste in essere e degli obiettivi raggiunti nel campo della
formazione continua e dell’educazione continua in medicina promosse dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia nel corso del 2017, presentando l’attività svolta dagli organi
collegiali del sistema regionale ECM, dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità (di seguito anche Direzione centrale salute) e dai provider ECM accreditati,
appartenenti al sistema sanitario regionale, del privato accreditato ed agli ordini professionali.
Valutato come lo strumento più idoneo per rappresentare le esigenze soprariportate sia un
documento di relazione capace di evidenziare gli aspetti quali – quantitativi principali
dell’attività svolta con riferimento al periodo gennaio - dicembre 2017 come da allegato alla
presente.
Preso atto del parere favorevole rispetto all’allegato documento espresso dalla Commissione
regionale per la formazione continua e l’ECM nella 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 04.10.2018.
Preso atto che la Conferenza dei provider rispetto alla bozza di documento di cui al presente
decreto, nell’incontro di presentazione dd. 13.09.2018 non ha chiesto di apportare modifiche o
integrazioni.
Ritenuto di adottare l’allegato documento “Relazione annuale sulle attività del sistema di
formazione continua ed ECM della Regione Friuli Venezia Giulia” – Anno 2017.
Visti
•
•

il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e
ss.mm.ii.
la deliberazione di Giunta regionale n. 1195 dd. 29.6.2018 di approvazione delle
modifiche dell’articolazione organizzativa della Regione e, in particolare, le norme
concernenti l’organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità.

Tutto ciò premesso

Decreta
1. di adottare l’allegato documento “Relazione annuale sulle attività del sistema di
formazione continua ed ECM della Regione Friuli Venezia Giulia” – Anno 2017;
2. di dare atto che il predetto documento verrà pubblicato sul portale regionale ECM
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini della consultazione da parte degli
stakeholder interessati.
Il Direttore dell’Area
Risorse umane ed economico - finanziarie
dott. Stefano Dorbolò

2

firmato digitalmente
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