REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Codice DB2013
D.D. 13 gennaio 2014, n. 18
Ammissione al corso "Osservatori per la qualita' della formazione ECM" - Approvazione
graduatoria.
Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92, nel quale, all’art. 16 quater, si
ribadisce la necessità, per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di formazione continua,
considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;
Viste le indicazioni emanate in materia di Educazione Continua in Medicina dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
data 5 novembre 2009 (con successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010) e nella
versione definitiva dello schema di accordo concordato nella seduta della Conferenza Stato Regioni
del 19/04/2012;
Considerato che la Conferenza Stato Regioni, nell’ultimo documento su citato del 19/04/2012, oltre
alle indicazione indirizzare alle Regioni in relazione alle modalità e ai criteri da seguire per
l’accreditamento dei provider di formazione, stabilisce che ogni Regione debba prevedere
l’individuazione di Osservatori della qualità, denominati auditor, che, debitamente formati e
costituiti in albo regionale e nazionale, dovranno effettuare verifiche dirette nella misura non
inferiore al 10% dei provider accreditati;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011 con la quale si è dato avvio al
passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento dei provider, pubblici e privati, a far
data da gennaio 2012, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011 di
approvazione del nuovo disegno regionale per la formazione continua in sanità e dei relativi
organismi di governo;
Reso noto che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011 si approvava
l’avvio di almeno 2 corsi di formazione per “osservatori della qualità”, denominati auditor,
incaricati delle verifiche periodiche della qualità della formazione promossa dai provider
accreditati, affidando all’ AReSS l’individuazione delle modalità e dei criteri di accesso al percorso
formativo e all’ allora AOU “San Giovanni Battista” di Torino- S.C. OSRU/Formazione Molinettela progettazione, l’organizzazione, la gestione e il rapporto conclusivo del corso.
Vista la Legge Regionale 28/12/2012, n. 18, di abrogazione della Legge Regionale 16 marzo 1998,
n. 10 di costituzione dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari (AreSS), la Legge Regionale 7
maggio 2013, n.8 con la quale, all’art. 40, vengono definite le “Norme finali in merito all’AreSS”,
e la Deliberazione n. 16-5056 del 17/06/2013 con la quale la Giunta regionale ha individuato le
funzioni da trasferire all’IRES Piemonte ai sensi dell’art. 40, comma 1, della l.r. n. 8/2013, su citata;
Rilevato che le funzioni relative all’attività di formazione in Educazione continua in sanità (ECM),
fino ad ora demandate all’AReSS, restano in carico al competente Settore regionale “Personale
dipendente del SSR e Affari Generali”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 316 del 15/05/2012 con la quale venivano, tra l’altro,
approvati i profili degli Osservatori della qualità, le modalità e i criteri di accesso alle 2 edizioni del
corso regionale previsto per gli Osservatori della qualità, rivolte ciascuna a 20 partecipanti, e
venivano individuati i Responsabili Scientifici del corso stesso;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 13/12/2013 con la quale veniva individuata la
Commissione d’esame per il colloquio finale previsto per l’ammissione al corso per Osservatori
regionali della qualità della formazione ECM ed approvato l’elenco degli ammessi al colloquio,
demandando a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dei relativi verbali e degli
elenchi nominativi degli aventi diritto alla frequenza al corso;
Reso noto che la commissione ha effettuato i colloqui nelle giornate del 17-18 e 20 dicembre 2013
utilizzando a tal fine una griglia di valutazione ed una traccia di case history appositamente definiti,
come risulta dal verbale di insediamento ALL. A);
Che degli ammessi al colloquio, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 13/12/2013
su citata, si sono presentati n. 27 candidati, esaminati con i risultati di cui all’allegato verbale ALL
B e relative griglie 1-2-3-4-5-6, redatte dalle singole sotto commissioni appositamente costituite e
depositate agli atti del competente settore regionale;
Visto che dall’esito dei colloqui di cui sopra sono risultati idonei ed ammessi al corso per
“Osservatori della qualità della formazione” n. 23 candidati e non idonei, poiché con punteggio
inferiore a 12/20, n. 4 candidati;
Reso noto che è stata, pertanto, redatta apposita graduatoria (allegato n. 7),
integrante dell’allegato verbale (ALL. B);

anch’essa parte

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165
vista la L.R. 23 del 28/07/2008, articoli 17 e 18
Visto il D.lgs. n. 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92
Visto l’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e successivo schema di accordo del 19/04/2012
Vista la L.R. 16 marzo 1998 n. 10, così come modificata da L. R. 22/2009,
Vista la DGR n. 7 –2208 del 22/06/2011
Vista la D.D. n. 1002 del 16/12/2011
Viste la DD n. 316 del 15/05/2012 e n. 1060 del 13/12/2013
determina
- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la graduatoria finale degli ammessi al corso per
“Osservatori della qualità della formazione” risultanti dall’Allegato 7 al verbale ALL. B, parte
integrante del presente atto;
- di dare atto che i colloqui si sono svolti come da ALL. A), anch’esso parte integrante del
presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Claudio Baccon

