
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1406A 
D.D. 24 luglio 2018, n. 494 
D.G.R. n. 7-2208 del 22/06/2011: "Nuovo sistema di governo regionale della Formazione 
Continua in Sanita'". Costituzione gruppi operativi in materia di ECM Piemonte e 
Formazione a Distanza (FAD). 
 
 
 Visto il decreto legislativo 229/99, di  modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all’art. 16 
quater, si legge che “…la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”, e 
che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di 
programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale  e 
accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma); 
 
 Vista la Deliberazione n. 7 -2208 del 22/06/2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
il documento relativo al nuovo sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, 
delineato a seguito delle indicazione nazionali emanate in materia 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 in data 2 febbraio 2017; 
 
 Reso noto che dall’anno 2011 è stata  istituita presso il Settore “Sistemi Organizzativi e 
Risorse umane del SSR" , nell’ambito del nuovo sistema ECM Piemonte, la segreteria scientifica 
ECM con l’incarico di mantenere i rapporti con i provider di formazione accreditati al sistema ECM 
Piemonte nonché di gestire la relativa piattaforma informatica, collaborando  attivamente con gli 
organismi regionali individuati con la su citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 -2208 del 
22/06/2011, ovvero con : 
o Il Comitato per l’Educazione Continua in Medicina 
o La Commissione ECM 
o L’Osservatorio per la qualità della formazione 
 
 Dato atto che, come previsto dalle indicazioni nazionali di cui sopra emanate dalla Conferenza 
Stato Regioni,  ciascuna Regione deve procedere alla predisposizione ed approvazione di un apposito 
manuale di accreditamento che indica, tra l’altro, le diverse metodologie di formazione possibili, 
ovvero formazione residenziale, formazione sul campo e formazione a distanza (FAD); 
 
 Dato atto che dall’anno 2012 è stata realizzata presso il Settore “Sistemi Organizzativi e 
Risorse umane del SSR”, in stretta connessione con la piattaforma ECM Piemonte, una piattaforma 
informatica MedMood in grado di promuovere e diffondere sul territorio regionale “pacchetti” 
formativi per Formazione a distanza (FAD), indirizzata ai Provider Regionali pubblici accreditati, 
oltre che ai collaboratori regionali che ne curano lo sviluppo; 
 
 Dato atto che la stessa piattaforma MedMood ospita un numero crescente di corsi progettati a  
livello regionale o di singola Azienda Sanitaria e che gli utenti attualmente iscritti superano i 33.000; 
 
 Considerato che il Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR" ha assunto la 
regia delle attività di formazione a distanza con la finalità di monitorare, razionalizzare e diffondere 
i materiali didattici prodotti a beneficio dell’intero SSR e che tale coordinamento consente rilevanti 
risparmi di scala all’intero sistema della formazione regionale in sanità; 
 



 Preso atto che diversi settori dell’Assessorato alla Sanità richiedono sempre più la 
produzione di materiali educativi ritenuti strategici per le finalità di crescita interna del sistema 
sanitario, per gli obiettivi di salute e per le esigenze di informazione/educazione dei cittadini; 
 
 Valutato che la scelta di auto produzione di materiali didattici ha consentito e consentirà 
rilevanti risparmi economici e la valorizzazione delle competenze interne al SSR. 
 
 Reso noto che con le finalità di cui sopra è stato costituito un gruppo di collaboratori 
istituzionali esperti nella progettazione e gestione di attività formative a distanza denominato MES-
Piemonte (Media Educativi in Sanità)”; 
 
 Reso noto che spetta al funzionario regionale del Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse umane 
del SSR", responsabile della formazione ECM Piemonte, coordinare e dirigere entrambi i nuclei di lavoro;  
 
Tutto ciò premesso, constatata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92 
Vista la l.r. 10/1998 
Vista la l.r. 18/2012 
Vista la l.r. 8/2013 
Vista la DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011 
 
 

determina 
 
� di approvare, per i motivi di cui in narrativa, La costituzione della Segreteria Scientifica 
ECM, costituita da professionisti competenti in materia di formazione del personale sanitario e delle 
procedure di accreditamento dei provider di formazione, quale nucleo operativo incardinato nel 
settore “Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR" , con il compito prioritario di : 
� fornire ai Provider regionali consulenze metodologiche in relazione alla progettazione e 
all’accreditamento di eventi formativi; 
� fornire ai singoli professionisti supporto per la corretta conoscenza delle regole e della 
normativa relativa al sistema ECM; 
� gestire tutti gli aspetti operativi legati al buon funzionamento della piattaforma informatica 
ECM Piemonte; 
 nonché: 
� fornire i dati richiesti dagli organismi regionali preposti; 
� collaborare in particolare con la Commissione ECM, sottoponendo alla sua attenzione, tra 
l’altro, le domande di accreditamento inviate dai Provider di formazione, pubblici e privati, previa 
analisi della documentazione presentata e previo parere sulla completezza e sulla correttezza della 
domanda stessa; 
 
� di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la costituzione  del gruppo operativo 
denominato “MES-Piemonte (Media Educativi in Sanità)”, composto da operatori con dimostrata 
esperienza nella progettazione e sviluppo di materiali didattici online e blended, nella gestione di 
piattaforme per la formazione online oltre che dotati di competenze nella gestione delle attività 
formative legate al Sistema ECM e all’educazione alla salute, quale nucleo operativo facente parte 
del Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR",  con il compito prioritario di: 



� collaborare con i responsabili del settore e gli organismi ECM alla definizione delle linee di 
sviluppo per l’evoluzione del progetto MES-Piemonte; 
� organizzare percorsi formativi rivolti ai provider regionali che intendano preparare propri 
progettisti nello sviluppo di  competenze avanzate nella progettazione FAD e nella raccolta dei 
bisogni formativi; 
� garantire l’assistenza necessaria alle ASR che incontrino problemi nell’utilizzo della 
piattaforma dedicata; 
� collaborare con le ASR e i diversi Settori Regionali per lo sviluppo di corsi online di 
rilevanza regionale, con particolare riferimento alla promozione ed educazione alla salute; 
� fornire indicazioni al CSI relativamente alle attività di sviluppo delle piattaforme di gestione 
delle problematiche emergenti; 
� predisporre annualmente la Proposta Tecnico Economica relativa ai servizi di formazione 
promozione e diffusione delle piattaforme gestite nell’ambito del progetto MES-Piemonte; 
� predisporre annualmente le relazioni sull’attività svolta. 
 
� di dare atto che i nuclei operativi suindicati saranno coordinati e diretti dal  funzionario 
regionale del Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR", responsabile della 
formazione ECM Piemonte; 
 
� di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e della L.R. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15,26 e 27 del D.lgvo  
33/2013. 
 
 
Il funzionario estensore 
Nadia Bonsignore 
 

Il vicario della Direzione 
Dr Danilo BONO 


