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Codice DB2013 
D.D. 8 aprile 2014, n. 274 
Accreditamento provider di formazione: passaggio dalla fase provvisoria alla fase definitiva - 
autorizzazione visite "ispettive" e conferma fase provvisoria di accreditamento triennale 
2014/2016.  
 
 
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, successivamente dettagliate nel Regolamento applicativo del 13 gennaio 
2010, e 19 aprile 2012 con le quali, tra l’altro, si demanda alle Regioni l’incarico di avviare, da 
inizio gennaio 2012, il passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento dei provider di 
formazione, ai sensi di quanto indicato nel decreto legislativo n. 229/99 di modifica al D.lgvo 
502/92 art, 16 quater, sulla necessità, per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di 
formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività 
professionale; 
 
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011, in conformità a quanto previsto 
dalla DGR n. 7-2208 del 22/06/2011 di approvazione del nuovo disegno regionale per la 
formazione continua in sanità e dei relativi organismi di governo nonché di definizione del 
passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento dei provider di formazione, dal mese 
di gennaio 2012 si è dato avvio alla fase di accreditamento dei provider pubblici e privati per un 
primo biennio sperimentale; 
 
Reso noto che con determinazione dirigenziale n. 50 del 22/01/2013 si prevedeva, per analogia, la 
stessa fase provvisoria anche per i provider che si accreditavano nell’anno 2013 e che con 
determinazione dirigenziale n. 375 del 16/05/2013 veniva ridefinito il periodo di accreditamento 
provvisorio  dei provider come segue: 
� Fase provvisoria per i provider accreditati nel 2012 = dal 2012 al 2014 
� Fase provvisoria per i provider accreditati nel 2013 = dal 2013 al 2015 
 
Ritenuto di dover prevedere lo stesso criterio anche per i provider accreditati nell’anno 2014, 
definendo il periodo triennale provvisorio per gli anni 2014/2016 ; 
 
Considerato che il passaggio alla fase “definitiva” dell’ accreditamento prevede una visita 
“ispettiva” presso il provider in scadenza, consistente in una verifica sul posto della corrispondenza 
di quanto dichiarato  all’atto dell’accreditamento dell’evento rispetto a quanto realizzato;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 18 del 13 gennaio 2014 con la quale sono stati individuati, 
dietro presentazione di curriculum e apposito colloquio individuale, n. 23 auditor di formazione che, 
previo svolgimento di apposito corso di formazione, effettueranno le visite “ispettive” e le visite di 
qualità da programmare presso i provider accreditati nella Regione Piemonte; 
 
Reso noto che nel corrente anno, 2014, è in scadenza la fase di accreditamento provvisorio per i 
provider iscritti nella piattaforma regionale ECM  nell’anno 2012; 
 
Valutata, pertanto,  la necessità di procedere con le visite ispettive da effettuarsi a cura degli 
auditor/verificatori di cui alla determinazione n-.18 del 13 gennaio 2014 su citata, in collaborazione 



con i responsabili scientifici del corso di formazione, nominati con determinazione dirigenziale n 
316 del 15/05/2012; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 
Vista la legge regionale 23 del 28/07/2008, artt. 17 e 18 
Visto il D.lvo. 229/99, di modifica al D.lvo. 502/92 
Visti gli accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009, e successivo regolamento applicativo del 
13/01/2010, e del 19 aprile 2012; 
Vista la L.R. 16 marzo 1998, n. 10, così come modificata dalla L.R. 22/2009 
Vista la DGR n. 7-2208 del 22/06/2011 
Viste le .D.D n. 1002 del 16/12/2011, n. 50 del 22/01/2013 e n.  375 del 16/05/2013 
 

determina 
 
- di prevedere, anche per i provider accreditati al sistema ECM regionale nell’anno 2014, la fase di 
accreditamento provvisorio  per il triennio 2014/2016 
- di procedere, per i motivi di cui in narrativa, con le visite “ispettive” presso i provider accreditati 
provvisoriamente nell’anno 2012 per il passaggio dalla fase sperimentale alla fase definitiva; 
- di autorizzare gli auditor/verificatori individuati con la determinazione dirigenziale n. 18 del 13 
gennaio 2014 e i Responsabili scientifici di cui alla determinazione dirigenziale n 316 del  
15/05/2012, ad effettuare le visite “ispettive” di cui sopra; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Claudio Baccon 
 


