Decreto n° 1413/SPS del 04/08/2020

Servizio governo del personale del SSR,
fabbisogni formativi e rapporti con le Università.

Linee di indirizzo per la Formazione a distanza nel sistema di formazione
continua ed ECM del Friuli Venezia Giulia

Il Direttore centrale

Richiamati:
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 16 – bis e 16 - quater;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “La
formazione continua nel settore salute” (Atti Rep. n. 14/CSR dd. 02.02.2017).
Preso atto che il predetto Accordo, nella Parte IV - Titolo II - dispone, all’art. 61, che le attività formative sono
di quattro tipi: a) residenziale, b) a distanza, c) sul campo e d) blended e che tale disposizione è confermata
all’art. 19 del “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” emanato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 giugno 2019, n. 96 – pubblicato sul BUR FVG n.26 del
26.06.2019.
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2195 di approvazione in via
definitiva del documento “Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2020”
di cui all’art. 12, comma 2 della LR 19.12.1996, n. 49” nel quale si prevede, tra le “Priorità regionali su
organizzazione e gestione” l’avvio a regime della FAD regionale quale “strumento per consentire ai
professionisti di adempiere in maniera costante e continuativa agli obblighi formativi”.
Avuta lettura del decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria,
politiche sociali e famiglia n. 2021 dd. 28.12.2017 di adozione del documento “Manuale per l’accreditamento
degli eventi formativi del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli
Venezia Giulia” con il quale vengono dettagliate le caratteristiche principali degli eventi di formazione a
distanza (FAD).
Ricordato come lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 e i successivi interventi normativi - Ordinanze e DPCM - resi necessari per il contenimento della
diffusione del virus COVID-19, abbia determinato una sospensione o un totale rallentamento delle attività di

formazione continua e di educazione continua in medicina e la formazione a distanza ha rappresentato una
modalità che, per le sue caratteristiche, ha trovato piena applicazione garantendo la realizzazione di percorsi
formativi (e raggiungimento di relativi obiettivi andragogici) in un contesto emergenziale.
Ritenuto, al di là della contingente situazione emergenziale, che gli ambiti di applicazione della FAD siano
innumerevoli e che in ambito di formazione continua e di educazione continua in medicina presenti una serie
di aspetti di sicuro interesse da un punto di vista organizzativo (possibilità di raggiungere un numero
illimitato di discenti), operativo (coinvolgimento di discenti superando la necessità di una presenza fisica in
“aula”), economico (favorire economie di scala attraverso la predisposizione di corsi completi e trasversali a
livello regionale) e di apprendimento (possibilità di una maggiore responsabilizzazione del discente).
Considerata l’opportunità di garantire una omogeneità a livello di sistema regionale di formazione continua
ed educazione continua in medicina per quanto riguarda la progettazione, l’organizzazione e la gestione di
eventi di formazione a distanza al fine di assicurare le medesime potenzialità formative ai professionisti del
Sistema sanitario regionale.
Atteso che l’allegato documento di “Linee di indirizzo per la Formazione a distanza nel sistema di formazione
continua ed ECM del Friuli Venezia Giulia”, parte integrante del presente atto, elaborato in seno alla
Conferenza dei provider ex D.P.Reg 96/2019 e anticipato alle strutture di gestione delle Risorse Umane degli
enti del Servizio sanitario regionale in data 20 maggio 2020, rappresenta uno strumento per delineare una
cornice di riferimento entro la quale i predetti enti ed i provider di formazione continua ed ECM accreditati
possono progettare, organizzare, accreditare e gestire eventi di formazione a distanza (FAD).
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di adottare il documento di “Linee di indirizzo per la
Formazione a distanza nel sistema di formazione continua ed ECM del Friuli Venezia Giulia”, parte integrante
del presente atto, al fine di definire una cornice comune per i provider ECM accreditati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia.
Visto il “Regolamento di organizzazione della Amministrazione regionale e degli Enti regionali” emanato con
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, gli articoli 17 e 21.
Vista la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2019 n. 2308 con la quale alla dirigente esterna,
dott.ssa Gianna Zamaro, è stato conferito l’incarico di Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità, a
decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 1 agosto 2020.
Vista la deliberazione 19 giugno 2020 n. 905 con la quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore
centrale salute, politiche sociali e disabilità dal 2 agosto 2020 al 1 agosto 2023.
Tutto ciò premesso

Decreta
1. di adottare, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato documento “Linee di indirizzo per la Formazione a
distanza nel sistema di formazione continua ed ECM del Friuli Venezia Giulia”, quale parte integrante del
presente atto;
2. di confermare quanto precedentemente disposto dal decreto del direttore centrale della Direzione
centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 2021, dd. 28.12.2017 di
adozione del documento “Manuale per l’accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale di
formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia”;

3. di trasmettere il documento di cui al precedente punto 1) agli enti del Servizio sanitario regionale ed ai
provider di formazione continua ed ECM accreditati;
4. di pubblicare sul portale regionale ECM il documento di cui al precedente punto 1);
5. dal presente atto non derivano oneri per il bilancio regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Gianna Zamaro
firmato digitalmente

Palmanova, data numero progressivo decreto
CL/tc
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa

