
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A14020 
D.D. 19 giugno 2015, n. 386 
Incarico all'ASL TO4 per l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento e di 
formazione per ispettori e per auditor di formazione ECM, nonche' per la gestione delle 
attivita' relative alle visite ispettive e di qualita' presso i provider accreditati al sistema 
regionale ECM. 
 
 
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; 
 
Visto che per la verifica dei requisiti standard richiesti ai provider per l’accreditamento regionale si 
deve procedere alle visite sul campo da parte di ispettori/verificatori, debitamente formati; 
 
Visto l’elevato numero di provider regionali accreditati e la necessità di procedere, nei tempi 
stabiliti, alla loro verifica per il passaggio da provider provvisorio a provider definitivo, come 
previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1002 del 16.12.2011; 
 
Ritenuto necessario avviare gli audit presso i provider regionali ECM nell’ambito del programma di 
miglioramento della qualità formativa ai sensi del manuale approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 257 del 12.04.2012; 
 
Considerato, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento degli ispettori già formati e alla 
formazione di nuovi ispettori/valutatori, nonché alla formazione di team leader individuati fra gli 
osservatori di qualità della formazione (auditor), già formati con un precedente corso regionale ai 
sensi della su citata Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011, 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; 
 
Vista la necessità di procedere all’avvio dei corsi per ispettori/valutatori e per team leader e di dare 
corso  a tutte le iniziative relative riguardanti le previste  “visite ispettive”, presso i provider di 
formazione regionali; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 985 del 24/11/2014 con la quale, per la prosecuzione del 
programma ECM, si impegna la somma di Euro 23.000,00 sul capitolo 156938 del bilancio per 



l’esercizio finanziario 2014 (imp. 2014/2803), dando atto che tale importo verrà assegnato alle ASR 
individuate dal competente Settore, con successivi provvedimenti regionali, e con la quale si precisa 
che  tale somma sarà così liquidata: Euro 11.500,00, pari al 50%, quale anticipazione per l’avvio dei 
lavori e il restante 50% quale saldo, previa presentazione di regolare rendicontazione; 
 
Reso noto che, fra tutte  le ASR presenti sul territorio di Torino e provincia, l’ASR TO4 è l’Azienda 
che, con nota n. 27623 del 23.03.2015, si è dichiarata disponibile a seguire direttamente l’intero 
programma relativo all’aggiornamento e alla formazione di cui sopra nonché a tutte le iniziative 
attinenti e conseguenti alle attività di verifica presso i provider accreditati nella Regione Piemonte; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare all’ASL TO4 il progetto di formazione, aggiornamento e verifica 
provider assegnando a tal fine la somma complessiva di Euro 23.000,00, impegnata con 
Determinazione Dirigenziale n. 985 del 24/11/2014 sul cap. 156938 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2014 (imp. 2014/2803), da rendicontare al Settore competente “Personale del SSR e 
Affari generali”a conclusione delle attività che si prevede abbiano termine entro maggio 2016; 
 
Reso noto che all’ASL TO4 il 50% della somma complessiva, pari a 11.500,00 Euro, verrà liquidata 
anticipatamente per consentire la gestione del programma affidato; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165; 
Vista la L.R. 7/2001; 
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 DGR n. 7 –2208 del 22/06/2011; 
Vista la D.D. n. 1002 del 16/12/2011; 
Vista la D.D. n. 316 del 15/05/2012; 
Visto il D.lgvo 118/2011; 
Vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015; 
Visto il DPGR 18/2001; 
Vista la D.D. n. 985 del 24/11/2014; 
 

determina 
 
- di assegnare, per i motivi di cui in narrativa, all’ASL TO4 la realizzazione del progetto e 
contestualmente la somma complessiva di Euro 23.000,00 per la gestione diretta del programma di 
formazione e aggiornamento  indirizzato agli auditor/valutatori regionali e per le attività e iniziative 
relative e conseguenti alla  verifica ispettiva e di qualità presso i provider di formazione accreditati 
nella Regione Piemonte; 
- di dare atto che alla spesa di Euro 23.000,00 si fa fronte con l’impegno 2014/2803 assunto sul 
cap. 156938 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 



-  di liquidare all’ASL TO4, per consentire l’avvio del programma affidato, la somma di Euro 
11.500,00 pari al 50% della somma complessiva, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale 
n. 985 del 24/11/2014; 
- di liquidare il saldo del 50% dietro presentazione di regolare rendicontazione, entro il mese di 
maggio 2016. 
 
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. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Claudio Baccon 


