
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1406B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 1902 
Accreditamento provider di formazione anno 2022 - diniego accreditamento provvisorio alla 
Società a responsabilità limitata Fisiomed. 
 

 

ATTO DD 1902/A1406B/2022 DEL 14/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
OGGETTO:  

 
Accreditamento provider di formazione anno 2022 – diniego accreditamento 
provvisorio alla Società a responsabilità limitata Fisiomed. 
 

 
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 Stato 
Regioni in data 5 novembre 2009, e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, 
nonché dagli accordi Stato regioni del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017; 
 
Considerato che la Conferenza Stato Regioni stabilisce, tra l’altro, che debba essere istituito un albo 
regionale dei provider di formazione; 
 
Visto che con Determina Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011, in conformità a quanto previsto dalla 
DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011 – successivamente sostituita dalla DGR n. 10-3699 del 
18/06/2021 di approvazione del disegno regionale per la formazione continua in sanità e dei relativi 
organismi di governo - dal mese di gennaio 2012 si è dato avvio all’accreditamento dei provider 
pubblici e privati; 
 
Vista la D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019 di approvazione del nuovo manuale di accreditamento dei 
provider pubblici e privati e dei nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti per le attività formative 
ECM, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017; 
 
Vista la richiesta di accreditamento provvisorio presentata in data 02/08/2022 dalla Società a 
responsabilità limitata “Fisiomed”, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 3, P.I. 
1230330010; 
 
Visto che, nello Statuto della Società, allegato alla domanda di accreditamento, è indicata tra le 
attività oggetto della Società “la vendita al minuto, all’ingrosso, il noleggio ed il commercio, anche 
elettronico, dei seguenti prodotti: dispositivi medici, ortopedici, sanitari e attrezzature ospedaliere; 
dispositivi e attrezzature per palestre di riabilitazione ed attività sportiva; dispositivi e attrezzature 



 

per centri benessere ed estetica; dispositivi e attrezzature per medicina estetica; dispositivi 
elettronici di comunicazione ed elettromedicali…”; 
 
Dato atto che il Manuale di accreditamento dei provider pubblici e privati, approvato con la su 
citata D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019, al paragrafo 3.1 definisce che “non può conseguire 
l’accreditamento il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di 
interesse sanitario”; 
 
Vista la valutazione espressa dalla Commissione ECM durante la seduta del 22 settembre 2022, che 
ha confermato la necessità di rigettare l'istanza per le motivazioni espresse. 
 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165 

• L.R. 23 del 28/07/2008, articoli 17 e 18 

• D.lgs. n. 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92 

• Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009, del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017 

• DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011 

• D.D. n. 1002 del 16/12/2011 

• D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019 

• DGR n. 10-3699 del 18/06/2021 
 

determina 
 
• di negare, per i motivi di cui in narrativa, l’accreditamento provvisorio alla Società a 

responsabilità limitata “Fisiomed”, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 3, P.I. 
1230330010. 

 
 
 
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. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 
33/2013. 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

 
 
 


