
REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 
 

Codice A1406A 
D.D. 7 luglio 2016, n. 398 
Approvazione manuale di accreditamento provider regionali di formazione e relativi allegati. 
 

Visto il Decreto Legislativo 229/99, di  modifica al D.lgvo 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, successivamente dettagliate nel “Regolamento applicativo dei 
criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, 
approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010; 

 
Considerato che la Conferenza Stato Regioni ha dato indicazioni alle Regioni per l’avvio, da 

gennaio 2012, del passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento dei provider di 
formazione; 

 
Atteso che con Determina 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 nonché di definizione del 
passaggio  dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento dei provider,  in conformità a quanto 
previsto dal citato Regolamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua 
in data 13 gennaio 2010, si è dato avvio alla fase  di accreditamento dei provider  pubblici e privati; 
 

Viste le Determinazioni Dirigenziali n 257 del 12.4.2012 e n. 77 del 31.12.2014 con le quali 
veniva approvato il “manuale di accreditamento provider pubblici e privati”, con i relativi allegati, 
da considerarsi  parte fondamentale di supporto per i provider interessati all’accreditamento nella 
Regione Piemonte; 

 
Dato atto che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 257 del 12.4.2012 si 

prevedeva, tra l’altro, una revisione periodica del manuale di accreditamento  sia in base ai risultati 
e alle esperienze derivanti dalla sua applicazione, sia in relazione agli sviluppi legislativi e 
normativi in ambito ECM a livello regionale e nazionale; 

 
Ritenuto di rivedere e aggiornare, alla luce delle verifiche effettuate presso i provider 

regionali e a seguito dei suggerimenti pervenuti dai componenti degli organismi regionali 
appositamente istituiti con la citata DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011, il manuale per 
l’accreditamento dei provider di formazione ECM e relativi allegati; 
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 200 e Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010; 
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 257 del 12.4.2012 e succ. integrazione n. 77 del 31.12.2014; 



 
 
 

DETERMINA 
 
di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il manuale esplicativo dei requisiti richiesti ai 

provider di formazione per l’accreditamento regionale (allegato 1) , con i relativi allegati: 
 

- allegato 1a “Requisiti per l’accreditamento” 
- allegato 1b  “Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM” 
- allegato 1c “Pubblicità e conflitto di interessi” 
- allegato 1d “Glossario della formazione” 
- allegato 1e “Profili della formazione” 
 

 
di dare atto che il manuale verrà sottoposto a ulteriori, periodiche revisioni sulla base dei 

risultati e delle esperienze derivanti dalla sua applicazione, nonché in relazione agli sviluppi 
legislativi e normativi in ambito ECM a livello regionale e nazionale; 

di dare massima diffusione al manuale e ai relativi allegati tramite pubblicazione sulla 
piattaforma ECM regionale ( www.ecmpiemonte.it ) 
 
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 del Settore 
    Claudio Baccon 

 
 


