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IL NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Regione Piemonte
1 PREMESSA
L’attività educativa che serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze
e le performance degli operatori della sanità e che viene denominata ECM (Educazione Continua in
Medicina) è stata introdotta in Italia con l’art. 16 bis e segg. del D.lg. 229 del 1999.
Con l’ultimo accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5
novembre 2009 e con il seguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio
2010 è stato approvato e recepito il nuovo sistema di formazione continua in medicina –
Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della
qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti.
Nel testo dell’accordo si ribadisce che è oggi indispensabile far progredire il sistema ECM italiano
per migliorarne la fruibilità e per meglio garantire la qualità e l’efficacia della formazione.
Un passaggio fondamentale al riguardo è l’accreditamento dei “Provider” (organizzatori e
produttori di formazione ECM) e la conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei
crediti formativi.
I requisiti richiesti per l’accreditamento dei Provider riguardano in particolare le caratteristiche del
soggetto da accreditare, la sua organizzazione, il rigore qualitativo nella offerta formativa proposta
e l’indipendenza da interessi commerciali, tutti requisiti necessari a garantire una attività formativa
efficiente, efficace ed indipendente.
Il presente Manuale e i suoi allegati sono coerenti con la normativa nazionale vigente ed in
particolare con i principi ed i criteri riportati di seguito:
- attribuzione dei crediti formativi agli eventi di formazione (Accordo Stato Regioni
2007);
- qualità della formazione continua erogata (Accordi Stato Regioni 2007-2009);
- garanzia di indipendenza del contenuto formativo (Accordo Stato Regioni 2009).
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La diversità delle possibili attività ECM e la molteplicità dei soggetti interessati richiede un quadro
di riferimento unico per l’attribuzione dei crediti, armonico e condiviso in modo da offrire
reciproche garanzie di trasparenza e di affidabilità.
Il presente manuale redatto in revisione 0 in data 20/03/2012 e approvato con apposito atto dalla
competente Direzione regionale Sanità ha carattere di linea guida generale e definisce i requisiti
minimi e i relativi standard ritenuti necessari per l’accreditamento istituzionale di soggetti pubblici
e privati (indicati come provider) che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per
l’ECM dei professionisti della Sanità, nella Regione Piemonte.
Tale manuale potrà essere periodicamente revisionato in relazione sia agli sviluppi legislativi e
normativi in ambito ECM a livello Nazionale e Regionale sia a seguito delle esperienze e dei
risultati derivanti dalla sua applicazione.
Nel manuale vengono definiti principi generali, soggetti coinvolti ed elementi caratterizzanti il
processo di accreditamento dei provider ECM. Il particolare in esso si definiscono i requisiti
standard e di qualità, che i Provider richiedenti l’accreditamento debbono possedere.
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3 PERCORSO LEGISLATIVO REGIONE PIEMONTE:
Sin dall’ottobre 2007 si è avviata nella Regione Piemonte la “fase sperimentale del Sistema
regionale per la Formazione Continua in Sanità e dell’accreditamento ECM regionale”, per il
triennio 2008/2010, deliberata dalla Giunta Regionale con atti n. 61-7119 del 15/10/2007 e n. 627503 del 19/11/2007. Dal 2008 si è passati quindi dall’accreditamento nazionale degli eventi
formativi all’accreditamento regionale, mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica dedicata,
operante nella nostra Regione sin da gennaio 2008, individuando provvisoriamente quali provider le
ASR, le Università, gli Ordini e i Collegi, l’IZS, l’ARPA.
Per ovviare alla situazione di instabilità che si sarebbe venuta a creare da gennaio 2011, in attesa
della definizione dei successivi passaggi relativi all’accreditamento dei provider, è stata approvata
dalla Giunta Regionale, con atto n. 34-1219 del 17/12/2010, una delibera di proroga del solo
sistema di accreditamento degli eventi formativi, sino al 31/12/2011.
Con l’approvazione della DGR n. 7-2208 del 22/06/2011, si è giunti alla definizione del disegno
generale del nuovo sistema di governo della formazione ECM nella nostra Regione che prevede
l’istituzione di organismi quali:

Comitato per l’Educazione Continua in Medicina

Osservatorio regionale per la qualità

Commissione per l’Educazione Continua in Medicina
nonché il passaggio dall’accreditamento degli eventi formativi all’accreditamento dei provider di
formazione, pubblici e privati.
Ai sensi della citata DGR n. 7-2208 del 22/06/2011, con determinazione dirigenziale n. 1002 del
16/12/2011 si è dato avvio alla nuova fase di accreditamento dei provider di formazione, pubblici e
privati, in via sperimentale per il biennio 2012-2013, approvando nel contempo gli allegati relativi
al bando regionale, alle modalità, ai criteri, ai requisiti e alle procedure per l’accreditamento.
4

DEFINIZIONI E PRINCIPI

4.1 L’accreditamento dei Provider Ecm
L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica
(Regione Piemonte) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in
sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM
individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. Per la Regione Piemonte la
gestione dell’accreditamento provider anche tramite la piattaforma dedicata (www.ecmpiemonte.it)
è stata assegnata all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS) Piemonte.
L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo
svolgimento di attività formative per l’ECM e viene rilasciato dall’Ente Accreditante (Regione
Piemonte) a seguito verifica.
I requisiti che il Provider deve possedere per ottenere l’accreditamento riguardano l’organizzazione
generale e le risorse, la qualità dell’offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della
qualità.
Il criterio con cui valutarli e le evidenze richieste per la valutazione sono:
A. Requisiti del soggetto richiedente
B. Requisiti strutturali, organizzativi e della qualità
C. Requisiti dell’offerta formativa
Possono essere accreditate dalla Regione Piemonte:
le Aziende pubbliche ASR/AOU/AO/IRCCS/Presidi convenzionati con la Regione
Piemonte ai sensi dell’articolo 43 della legge 23.12.1978 n° 833 erogatori di prestazioni
sanitarie e socio assistenziali;
le Aziende pubbliche Università, Ordini, Collegi, Enti non erogatori di prestazioni sanitarie
e socio assistenziali;
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le Aziende private, presidi, case di cura, cliniche ed altre strutture erogatori di prestazioni
sanitarie e socio assistenziali;
le Aziende private, Enti/organismi privati non erogatori di prestazioni sanitarie;
le Aziende private, associazioni di professionisti o altri ( professioni sanitarie e non).

I provider richiedenti dovranno attenersi alle indicazioni sotto riportate:
- le aziende sanitarie/soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie pubbliche o
private, con sede legale nel territorio piemontese, debbono obbligatoriamente accreditarsi
presso la Regione;
- le attività FAD devono seguire necessariamente un percorso di tracciabilità. L’accesso
dovrà essere limitato agli operatori sanitari che svolgono prevalentemente l’attività in
Regione Piemonte;
- le Università, le Società scientifiche, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS., gli Ordini, i Collegi, le
Associazioni professionali, gli enti di diritto pubblico e i soggetti privati possono scegliere il
soggetto accreditante (Regionale o Nazionale) nei limiti previsti:
 in caso di accreditamento presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua non sussisteranno vincoli territoriali;
 in caso di accreditamento presso il sistema regionale, l’attività residenziale, la
Formazione sul campo e la Formazione a distanza dovranno essere erogati nella
Regione Piemonte.
Sarà cura dell’Ente Accreditante procedere ad un monitoraggio sulle tipologie di accreditamento.
Tale indagine consentirà di individuare eventuali percentuali di numero massimo di eventi (relativi
al piano di attività) accreditabili e realizzabili fuori Regione.
I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello
regionale, hanno valore nazionale.
Successivamente all’invio della richiesta di accreditamento da parte dell’Ente interessato, si dà
avvio alla FASE ISTRUTTORIA che prevede una verifica amministrativa di tipo
cartolare/informatico volta a valutare la completezza e la congruenza della documentazione
ricevuta. A tale verifica segue una valutazione da parte della Commissione ECM regionale sulla
sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio dell’accreditamento che dà origine all’assegnazione del
codice provider.
Seguono 2 fasi di accreditamento:
-

-

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO: dall’assegnazione del codice Provider ad un max
di anni 2 (2012/2013). In tale periodo L’Ente Accreditante verifica lo stato di mantenimento
dei requisiti necessari per l’accreditamento;
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: dalla comunicazione da parte dell’Ente Accreditante
per un max di anni 4 con verifica sul raggiungimento dei criteri standard e di qualità.

Il Provider può richiedere l’accreditamento limitato a specifiche professioni sanitarie (ad es. medici,
infermieri, fisioterapisti, igienisti dentali ecc.) o a professioni non sanitarie (es. ruolo
amministrativo, tecnico, professionale operante nel SSR) fermo restando il rispetto dei requisiti
minimi. L’accreditamento può essere anche limitato a specifiche tipologie/procedure formative
(residenziali, FAD, FSC ).
La richiesta iniziale di accreditamento, se accettata, permette di acquisire un Accreditamento
provvisorio della durata massima di 24 mesi, dopo i quali decade automaticamente se non è stato
ottenuto l’Accreditamento definitivo della durata di 4 anni. Nella fase di accreditamento
provvisorio il Provider viene affiancato sino all’acquisizione dell’accreditamento di qualità.
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Per ottenere l’accreditamento provvisorio il provider dovrà dichiarare di aver adottato un
regolamento interno relativo alle sponsorizzazioni e al conflitto di interesse, redatto ai sensi delle
normative nazionali e/o regionali.
L’Accreditamento definitivo si può ottenere dopo l’accreditamento provvisorio. A questo fine,
durante il periodo di accreditamento temporaneo, l’Ente Accreditante verifica non solo il possesso
di tutti i requisiti, ma anche la quantità e la qualità delle attività formative realizzate dal richiedente
attraverso l’analisi di indicatori di performance, resi disponibili nella piattaforma informatica
regionale (www.ecmpiemonte.it), e audit che riguardino tutti gli aspetti dell’attività del Provider,
con particolare riferimento agli aspetti della qualità scientifica e didattica.
Gli indicatori, con le relative schede, individuati dagli Osservatori della qualità, saranno trasmessi
ai Provider prima di ciascun Audit (verifiche sul campo presso il Provider).
L’accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva, se il Provider accreditato
viola adempimenti previsti o non rispetta le indicazioni ricevute dall’Ente Accreditante.
L’accreditamento dei Provider ECM è un processo istituzionale che ha caratteristiche e finalità in
parte diverse e più ampie di quelle considerate dai sistemi di certificazione della qualità secondo
norme ISO o altre equipollenti e, quindi, la certificazione di qualità dei processi non può essere
considerata elemento sufficiente. Qualora, tuttavia, un Provider abbia già ottenuto la certificazione
del proprio sistema di qualità per le attività formative secondo tali norme, potrà utilizzare gli stessi
documenti base della certificazione a supporto della richiesta di accreditamento ECM.
4.2 Albo Nazionale dei Provider
Tutti i Provider accreditati dalla Regione Piemonte saranno inseriti nell’Albo Nazionale dei
Provider ECM, che include sia i Provider accreditati a livello Nazionale che quelli accreditati a
livello regionale e delle Province Autonome.
Tale Albo, predisposto e regolarmente aggiornato dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua di concerto con gli altri Enti accreditanti a livello regionale e provinciale, è reso pubblico
e consultabile, con evidenza delle eventuali sanzioni ricevute.
4.3 Albo Regionale dei Provider
Tutti i Provider accreditati dalla Regione Piemonte saranno inseriti nell’Albo regionale dei Provider
ECM, che include sia i Provider accreditati provvisoriamente sia quelli accreditati definitivamente.
Tale Albo, predisposto e regolarmente aggiornato della Commissione Regionale per la Formazione
Continua di concerto con la Direzione regionale competente, è reso pubblico e consultabile, con
evidenza delle eventuali sanzioni ricevute.
4.4 I Crediti Ecm
I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori
sanitari in occasione di attività ECM.
I crediti ECM vengono conteggiati con un algoritmo approvato dalla Commissione ECM regionale
e automaticamente assegnati mediante l’inserimento, da parte del Provider, del programma
educazionale nella piattaforma www.ecmpiemonte.it.
I crediti ECM vengono attestati dal Provider ai partecipanti agli eventi o programmi educazionali
una volta accertato un adeguato apprendimento e sono validi su tutto il territorio nazionale.
La quantità dei crediti ECM che ogni professionista della sanità dovrà acquisire, in linea con l’ECM
Nazionale, per il triennio 2011-2013 è di 150 crediti, sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75)
ogni anno. La quantificazione dei crediti attribuibili potrà subire modifiche su indicazione della
Commissione Nazionale.
Il Provider, tramite la piattaforma regionale, trasmette in maniera automatica all’Ente Accreditante i
crediti che ha assegnato ad ogni partecipante; a sua volta l’Ente Accreditante li trasmette al
Co.Ge.A.P.S.
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4.5 Gli Obiettivi Formativi Nazionali e Regionali
Le aree di riferimento nazionali e regionali per l’offerta formativa rappresentano lo strumento
utilizzato per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità al fine
di definire le adeguate priorità nell’interesse del SSN e del SSR.
La Conferenza Stato Regioni 05 novembre 2009 stabilisce che: “L’individuazione e la ripartizione
tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi costituisce una
misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità, atteso che tali
obiettivi devono poi concretamente articolarsi ed armonizzarsi nel Dossier formativo di ogni
singolo professionista e/o di equipe, all’interno del quale assumono rilievo tre tipologie di obiettivi
formativi:
a) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali
individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi
specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi
tecnico-professionali);
b) finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure
idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e
sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si
rivolgono dunque ad operatori ed equipe che intervengono in un determinato segmento di
produzione (obiettivi formativi di processo).
c) finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure
idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e
sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo
quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema).
Il piano formativo individuale e/o di equipe (dossier formativo) rappresenta dunque, sul piano
pratico, il prodotto di queste tre dimensioni della formazione; in altre parole definisce il volume dei
bisogni da soddisfare/soddisfatti di quel professionista, inserito in quello specifico processo di
produzione di attività sanitarie, parte costitutiva di un sistema più generale di tutela della salute.
Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale vengono definiti dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua e devono essere riconducibili alle attività sanitarie e socio sanitarie collegate
ai Livelli Essenziali di Assistenza”.
Le aree di rilievo regionale e aziendale sono stabilite dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie e
tengono conto del Piano Sanitario Regionale e delle specifiche mission aziendali. Sono, al pari di
quelli nazionali, finalizzati a garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza ai servizi
prestati, in ragione delle peculiarità organizzative locali e delle caratteristiche epidemiologiche e
socio sanitarie territoriali. (Conferenza Stato Regioni 05 novembre 2009).
Le aree di riferimento per la Formazione Continua definite in coerenza con i Piani Sanitari
Nazionali e Regionali vigenti, periodicamente rinnovabili, dovranno essere utilizzati per
l’individuazione degli “obiettivi formativi” che devono essere evidenziati nei Programmi di
formazione dei singoli Provider, pubblici e privati.
Esse costituiscono, pertanto, aree di riferimento in linea con le aree tematiche previste in
piattaforma ECM Piemonte da utilizzare per l’accreditamento dell’offerta formativa ECM.
All’interno delle medesime aree la programmazione regionale individua priorità di attuazione e
specificità di destinazione ai professionisti utenti.
5

SOGGETTI COINVOLTI

5.1 L’Ente Accreditante
L’accreditamento ECM è rilasciato dalla Regione Piemonte che ne affida la parte gestionale
all’AReSS Piemonte.
Per l’accreditamento di un Provider ECM, l’Ente Accreditante esamina la documentazione ricevuta
al fine di valutare la sussistenza dei requisiti.
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L’Ente Accreditante, tramite l’AReSS, ha anche la responsabilità del controllo dei Provider che ha
accreditato nonché della verifica delle attività ECM che questi svolgono nel territorio di
competenza.
A questo fine dovranno essere effettuate visite, attraverso “auditor” debitamente preparati, presso la
sede del Provider e nei luoghi dove vengono realizzate le attività formative, per verificare che la
situazione corrisponda realmente a quanto previsto dalla regolamentazione vigente e a quanto
dichiarato.
Qualora si riscontrino violazioni il provider può essere sanzionato in funzione della loro gravità:
- ammonizione
- revoca in via temporanea dell’accreditamento
- revoca definitiva dell’accreditamento.
L’Ente Accreditante produce un Rapporto annuale sulle attività ECM che include, tra l’altro, i
risultati delle verifiche effettuate.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sulla base di tali Rapporti e sulla scorta
dei dati dell’Osservatorio Nazionale e del Co.Ge.A.P.S. produce un Rapporto annuale sulle attività
ECM in Italia che analizza anche i punti critici del sistema complessivo.
5.2 Il Provider accreditato per l’ECM
Il Provider accreditato per l’ECM è un soggetto che:
• ha configurazione giuridica autonoma;
• opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari;
• possiede tutti i requisiti secondo i criteri standard e di qualità definiti e ha quindi ottenuto
l’Accreditamento ECM;(.)
• svolge attività di formazione esclusivamente finalizzata al miglioramento dell’assistenza sanitaria
e non influenzata da interessi commerciali;
• si impegna ad applicare correttamente le indicazioni contenute nel presente manuale di
Accreditamento dei Provider, per l’erogazione delle attività di Formazione Continua;
• è in grado di organizzare e rendere fruibili eventi o programmi educazionali garantendo anche il
supporto logistico, il tutoraggio, la valutazione e la verifica dell’apprendimento e la trasmissione dei
dati su piattaforma ECM Piemonte;
• ha competenze nelle metodologie e nelle tecniche per la formazione degli operatori sanitari, sui
contenuti delle attività formative realizzate (garantiti dalle competenze documentate del
responsabile scientifico di ogni programma e del comitato scientifico nel suo complesso);
• è responsabile dell’integrità etica, del valore deontologico, della qualità tecnico scientifica, dei
contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che utilizza nonché
dell’indipendenza dei programmi formativi da qualsiasi influenza estranea agli interessi formativi
dei professionisti;
• assegna crediti ECM ai propri prodotti formativi ed attesta l’acquisizione dei crediti ai partecipanti
alle attività educative che organizza, dopo aver verificato positivamente il raggiungimento degli
obiettivi formativi in termini di acquisizione di nuove conoscenze e competenze;
• si impegna a comunicare all’Ente Accreditante, con almeno 20 giorni di anticipo, la data e la sede
nonché il programma finale di ogni evento che organizza;
• si impegna a trasmettere immediatamente all’Ente Accreditante ogni eventuale cambiamento di
denominazione, di stato giuridico e di statuto, inclusa la formazione di consorzi, etc. e, in tal caso, si
astiene dallo svolgere ogni attività ECM fino a nuova autorizzazione dall’Ente Accreditante;
• è disponibile a rendere accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di verifica ed
a sostenere le spese relative al contributo annuale, comprensivo delle spese sostenute dall’Ente
Accreditante per le attività di verifica standard;
• è responsabile della trasmissione dei dati per la doppia e contestuale registrazione dei crediti sulla
base di una traccia informatica unica, essendo la sua capacità di ottemperare a questo obbligo un
requisito di accreditamento. Il provider deve, infatti, trasmettere per via informatica i crediti
all’Ente Accreditante il quale provvederà alla trasmissione dati al CO.Ge.A.P.S., organismo
nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche, nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti
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ai professionisti appartenenti agli Ordini, ai Collegi nonché alle rispettive Federazioni nazionali e
Associazioni professionali, consentendo le relative funzioni di certificazione delle attività formative
svolte;
• può acquisire la disponibilità di attrezzature, locali, servizi, materiali didattici etc. da parte di
terzi con accordi, convenzioni o locazioni, formalmente sottoscritti e registrati, fermo restando i
profili di tutela dal conflitto di interessi e resta comunque il responsabile di tutto quanto previsto
nei programmi ECM cui ha assegnato crediti.
Il ruolo di Provider non può essere svolto dalle industrie farmaceutiche e da quelle produttrici di
dispositivi medici, che possono, comunque, essere sponsor commerciali di Provider in base alle
normative nazionali e regionali vigenti in materia di sponsorizzazione di attività e di iniziative
formative.
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6 IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO
Il processo di accreditamento dei Provider si articola in fasi diverse che possono essere così
riassunte:
6.1 Livello istruttorio
Alla ricezione della richiesta di accreditamento la Segreteria ECM effettua una verifica
amministrativa di tipo cartolare/informatico volta a valutare la completezza e la congruenza della
documentazione ricevuta.
Al termine delle finestre temporali trimestrali utili all’invio delle richieste di accreditamento (aprile
2012 e luglio 2012) le richieste vengono sottoposte a valutazione da parte della Commissione
regionale ECM ai fini del rilascio dell’accreditamento.
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6.2 Accreditamento provvisorio
Fase di accreditamento
L’Ente Accreditante una volta verificata la sussistenza dei requisiti:
 emette un proprio atto con il quale accredita provvisoriamente il Provider per un periodo non
superiore a 24 mesi;
 richiede il pagamento del contributo economico regionale annuale;
 aggiorna l’Albo Regionale dei Provider ECM e comunica alla Commissione Nazionale
Formazione Continua i dati per l’aggiornamento dell’Albo Nazionale.
6.3 Accreditamento definitivo (standard e qualità)
L’Ente Accreditante, trascorso il periodo di accreditamento provvisorio, se non riceve
comunicazione di diniego, procede a:
 verificare l’idoneità della documentazione e l’attività svolta dal provider con accreditamento a
tempo provvisorio;
 effettuare, tramite i propri auditor, visite in loco per accertare la corrispondenza dei requisiti;
 stilare, in base alle verifiche condotte, una relazione con i risultati della valutazione;
 inviare copia della relazione all’Osservatorio regionale della qualità;
 emettere un proprio atto di accreditamento per un massimo di quattro anni;
 aggiornare l’Albo regionale e comunicare alla Commissione Nazionale Formazione Continua i
dati per l’aggiornamento dell’Albo Nazionale.
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Accreditamento Provider – Processo di verifica attività ECM e Anagrafe crediti
Provider

Ente accreditante

Invio richiesta
di accreditamento

Note

Fase istruttoria – valutazione
richiesta
ACCREDITAMENTO
PROVISSORIO
Aggiornamento
albo

positivo
esito

negativo

Invio comunicazione
con motivazione

Abilitazione al Portale

fine

Inserimento a sistema dei dati
relativi ai progetti formativi

Verifica sul campo entro 24
mesi dall’accreditamento
provvisorio

Validazione ed accreditamento
eventi

esito
positivo

Monitoraggio
Erogazione dell’attivitò
formativa

Accreditamento
standard

Analisi delle criticità
Consuntivo sulla formazione
svolta

Aggiornamento
albo

Definizione di una graduatoria
Provider

negativo
Rilascio del credito ai
partecipanti

Definizione di un programma di
verifiche ispettive

Trasferimento del credito
rilasciato all’anagrafe crediti

Svolgimento verifiche ispettive
di mantenimento
negativo
Tipo violazione

esito
lieve
positivo

grave

Ammonizione

Nessun corso svolto
(12 mesi)
Conferma
accreditamento

Sanate
violazioni

si

si
fine
Gestione anagrafe
crediti e rapporti
Cogeaps
fine
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Sospensione
(6 mesi)

Sanate
violazioni

no

Revoca
(attendere 12
mesi per un
nuovo accr prov)
fine
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7 VISITE DI VERIFICA
La Regione Piemonte intende operare nell’ottica di una formazione di qualità pertanto, nel definire
sia criteri standard sia di qualità, attraverso la conduzione di audit, accompagna il Provider
all’accreditamento definitivo con requisiti di qualità.
7.1 Verifiche sul campo finalizzate al rilascio dell’accreditamento standard
Nell’espletamento delle procedure finalizzate al rilascio dell’accreditamento standard (entro i 24
mesi dal rilascio dell’accreditamento provvisorio), l’Ente Accreditante effettuerà una visita presso il
Provider per rilevare l’idoneità dei requisiti standard e di qualità, ed eventuali violazioni.
Durante la verifica l’Ente Accreditante rileva l’idoneità dei requisiti ed eventuali violazioni e stila
un verbale emettendo eventualmente i conseguenti provvedimenti, che possono includere
ammonizione con indicazione delle correzioni richieste e dei termini entro cui attuarle, sospensione
temporanea e revoca dell’accreditamento. Il verbale è messo a disposizione del Provider ECM sul
portale regionale.
7.2 Verifiche sul campo finalizzate al “mantenimento”
L’Ente Accreditante svolge una costante attività di monitoraggio per accertarsi che continuino a
sussistere i requisiti per il mantenimento dell’accreditamento; tale attività ha per oggetto tutti i
Provider accreditati e avviene attraverso il sistema informatico regionale (www.ecmpiemonte.it)
che consente un efficace e tempestivo flusso informativo sulle attività svolte dai Provider.
L’attività di verifica consente di definire quali Provider necessitano di una verifica più approfondita
in loco in funzione delle criticità rilevate.
Ogni anno l’Ente Accreditante effettuerà visite ad almeno il 10 % dei Provider che ha accreditato.
Durante la verifica l’Ente Accreditante rileva il mantenimento dei requisiti accertati in fase di
accreditamento standard ed eventuali violazioni e stila un verbale emettendo eventualmente i
conseguenti provvedimenti che possono includere ammonizione con indicazione delle correzioni
richieste e dei termini entro cui attuarle, sospensione temporanea e revoca dell’accreditamento. Il
verbale è messo a disposizione del Provider ECM nel portale.
8

IL RIFIUTO, L’AMMONIZIONE,
DELL’ACCREDITAMENTO

LA

SOSPENSIONE

E

LA

REVOCA

Ove la richiesta di accreditamento del Provider non venga accolta per significativa difformità
rispetto ai criteri richiesti, l’Ente Accreditante dovrà notificare al richiedente la valutazione negativa
con le specifiche motivazioni ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, e
adottare il relativo provvedimento.
L’Ente Accreditante che riscontra da parte di un Provider violazioni agli adempimenti previsti nella
Conferenza Stato Regioni 05 novembre 2009, ai sensi della determinazione della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua del 7 ottobre 2010, nonché nel Manuale Regionale di
Accreditamento del Provider o delle indicazioni ricevute, può:
1. inviare un’ammonizione con richiesta delle correzioni da attuare ed i limiti di tempo entro
cui provvedere se la violazione è lieve;
2. revocare temporaneamente l’accreditamento sia in caso di violazione grave, che in caso di
seconda violazione lieve; in questi casi la revoca temporanea dura al massimo 12 mesi entro
i quali o viene rilevato il superamento della violazione, o l’accreditamento decade
automaticamente;
3. revocare definitivamente l’accreditamento sia in caso di violazione molto grave, che in caso
di seconda violazione grave.
Nel caso in cui l’Ente Accreditante intervenga disponendo i termini di sospensione delle attività, il
Provider, per evitare la reiterazione della violazione grave che in tal caso diventa molto grave, è
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tenuto a porre in essere ogni necessario provvedimento e collaborazione atti alla rimozione delle
cause che hanno prodotto la violazione contestata.
Ove il Provider provveda a sanare o a rimuovere le violazioni commesse, deve essere
espressamente autorizzato a riprendere le attività di formazione continua e la conseguente potestà a
rilasciare gli attestati dei crediti formativi in favore dei partecipanti alle attività formative ECM.
Nel caso in cui il Provider non provveda a sanare o rimuovere le violazioni contestate sarà adottato
il provvedimento di decadenza dalla posizione di Provider.
9

PUBBLICITA’, CONFLITTO DI INTERESSE E SPONSORIZZAZIONI

In linea con quanto indicato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, il Provider
deve garantire che la formazione ECM sia esente da influenze ed interessi commerciali in campo
sanitario. Per questo motivo deve essere documentata la correttezza di tutte le attività che portano a
programmi ECM con scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento e la trasparenza delle
attività di finanziamento e amministrative; di conseguenza ciascun Provider si doterà di apposita
regolamentazione al riguardo.
Per l’approfondimento si rimanda all’allegato.
10 IL CONTRIBUTO ALLE SPESE
L’ammontare del contributo dovuto per l’accreditamento e per il successivo mantenimento, nonché
le modalità e i tempi per i pagamenti, saranno quantificati con apposito provvedimento regionale.

11 ALLEGATI
Fanno parte del presente documento:
- Allegato 1a- CRITERI STANDARD E DI QUALITÀ PER ACCREDITAMENTO
PROVIDER
- Allegato 1b - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM,
AREE DI RIFERIMENTO NAZIONALI E AREE TEMATICHE REGIONALI
- Allegato 1c PUBBLICITA’, CONFLITTO DI INTERESSI, SPONSORIZZAZIONIDEFINIZIONE VIOLAZIONI E SANZIONI
- Allegato 1d DOCUMENTI A SUPPORTO NELLE FASI DI ACCREDITAMENTO
PROVVISORIO E DEFINITIVO:
• 1d.1 Glossario
• 1d.2 Profili di formazione
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