
REGIONE MARCHE 	 seduta del 
GIUNTA REGIONALE 3/0612019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_5_3__ LEGISLATURA N. _ _ X ____ 649 

DE/PRISAS Oggetto: DGR n. 1501117 "Modifica della DGR n. 520 del 8/4113. 

O NC Disposiz ioni relative al nuovo sistema di formazione 


cont inua in medicina e all'accreditamento dei provider 

Prot. Segr. pubblici e privati della Regione Marche. Recep imento 


720 	 Accordo Stato Regione 2017. La formazione continua nel 
Settore Salute del 2 febbraio 2017. CRepo Atti n. 
14/CSR)". Modific a e integrazioni 

Lunedì 3 giugno 2019, nella sede della Reg i one t<larche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunit a la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAP ICHETTI Assessor e 


E' assente: 

- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell l adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferis ce in qualità di relatore il Presiden te Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ____ _______ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: DGR n. 1501117 "Modifica della DGR n.520 del 8/4/13. Disposizioni relative al nuovo si
stema di formazione continua in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Re
gione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni 2017. Laformazione continua nel Settore Salute del 2 
febbraio 2017. (Rep.Atti n.14/CSR)". Modifica e integrazioni. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Risorse 
Umane e Formazione del Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione di cui all'art.l6 bis della 
legge regionale 15 ottobre 200 l n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regio
ne; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

1. 	 di modificare l'allegato B della DGR n. 1501/17 "Manuale di accreditamento dei provider ECM pubblici 
e privati della Regione Marche per l'erogazione di eventi ECM" nel modo che segue: ( 
- il paragrafo 1.3 "Gli obiettivi formativi: le aree di riferimento nazionali e regionali" viene sostituito 
dall'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- il punto c) del paragrafo 8 "Criteri per la assegnazione dei crediti ECM' v· ne sostituito dall'allegato B 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

4-SEGRET ARIO DELLA GIUNTA 
l 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
RIFE~ENTINO~Tnn 

D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. l della legge 23 

ottobre 1992, n. 421. 

D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 

dell ' articolo l della legge 30 novembre 1998, n. 419; 

Accordo Stato-Regioni "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" del 1 agosto 2007, Rep. 

Atti n. 168/CSR; 

Accordo Stato-Regioni "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider 

ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, at

tività formative realizzate all' estero, liberi professionisti del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n.l92/CSR), Gazzet

ta ufficiale n.288 del 11/12/09 Supplemento ordinario n.23l; 

Accordo Stato-Regioni "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -Linee guida per i manuali di 

accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, 

ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi 

professionisti" del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR), Gazzetta Ufficiale n. 111/2012 del 14 maggio 2012 

Supplemento ordinario n.98; 

DGR n. 520 del 8/04/2013 "Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua in medicina e 

all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche"; 

DGR n.170 del 7/03/16 "Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua ECM di cui alla DGR 

n.520113. Procedure operative e strumenti per la verifica del1'accreditamento standard dei Provider ECM." 

DGR n. 1463 del 28/11/16 "DGR n.570116 Visite di verifica per l'accreditamento standard dei provider ECM: 

approvazione schema di convenzione per l'utilizzo del personale dell'Osservatorio regionale ECM. Modifica 

dell'allegato A della DGR n.170/16 "Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua ECM di 

cui alla DGR n.520/13 .Procedure operative e strumenti per la verifica dell'accreditamento standard dei provi

der ECM" Modifiche e integrazioni"; 

Accordo Stato-Regioni "La formazione continua nel settore Salute" del 2 febbraio 2017 Rep. Atti n. l4/CSR; 

Decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.8 del 27/06/17 "Commissione tecnica regionale 

ECM (D GR n.520/13): conferma composizione e modalità di funzionamento"; 

DGR n. 886 del 31/07/17 "Approvazione schema di convenzione tra il Servizio Sanità e il Cogeaps (Consor

zio gestione anagrafica delle professioni sanitarie) per lo scambio dati fra l'anagrafe formativa nazionale ECM 

e i sistemi regionali"; 

Decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.30 del 13/1 0/17 "Visite di verifica per l'accredi

tamento dei provider ECM: Osservatorio regionale sulla qualità della formazione ECM"; 

DGR n.150 1/17 "Modifica della DGR n.520/13 Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua 

n medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche. Recepimento Accordo 

Stato Regioni 2017 "La formazione continua nel settore salute" del 2 febbraio 2017"; 

Legge n.3 dell' Il gennaio 2018, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. 


MOTIV AZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
L'Accordo Stato-Regioni "La formazione continua nel settore Salute" del 2 febbraio 2017 rappresenta il punto 
di riferimento dopo le esperienze maturate a livello nazionale e regionale del sistema di formazione continua 
nel settore della salute, ricomprendendo i principi che sotto stanno la formazione continua, l'articolazione della 

~ 
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governance nazionale, i diritti e gli obblighi nella formazione continua, le disposizioni relative all'erogazione 
della formazione continua nonché il sistema di verifiche e violazioni . I criteri per l'assegnazione dei crediti alle 
attività ECM costituiscono parte integrante dell'Accordo Stato Regioni 2017. Come stabilito da quest'ultimo, 
le Regioni hanno adeguato i loro sistemi ai suddetti criteri entro il 31 dicembre 2017. In questo modo i crediti 
ECM acquisiti dai professionisti della salute hanno valore equivalente, sia che l'attività formativa sia stata ero
gata da provider accreditati a livello nazionale sia a livello regionale. 

La Regione Marche con DGR n. 1501/17 ha recepito tale Accordo 2017, delineando l'architettura della gover
nance regionale tenendo conto della riorganizzazione regionale, dell 'esperienza maturata con l'accreditamento 
dei provider per il miglioramento qualitativo del sistema stesso e dei nuovi criteri per l'assegnazione dei crediti 
alle attività formative al fine di armonizzare il proprio sistema regionale ad un sistema unico sul telTitorio na
zionale. L'Ente accreditante dei provider della regione Marche è il Servizio Sanità attraverso la PF competente 
come stabilito dalla DGR n.150 1/17 nell'ambito della governane e del sistema ECM regionale. 
Gli organismi di supporto al sistema di accreditamento regionale dei provider ECM sono la Commissione 
Tecnica ECM e l'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione ECM. La Commissione Tecnica ECM 
valuta la documentazione dei provider pubblici e privati della Regione Marche ai fini del rilascio 
dell ' accreditamento e verifica il possesso dei requisiti dei provider, in coerenza con quanto previsto nel Ma
nuale di accreditamento regionale (allegato B DGR n.1501/17), mentre l'Osservatorio valuta la qualità 
dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento della qualità attraverso verifiche periodiche sul campo. 

L'allegato B "Manuale di accreditamento dei provider ECM pubblici e privati della Regione Marche per 
l'erogazione di eventi ECM' della DGR 1501/17, è stato elaborato coerentemente con i principi ed i criteri 
previsti negli Accordi Stato Regioni e sulla base dei lavori prodotti nei tavoli tecnici nazionali che hanno poi 
portato alla formalizzazione di nuovi Manuali nazionali. Il Manuale regionale descrive il procedimento di 
accreditamento dei provider a livello regionale e i necessari requisiti nel rispetto delle caratteristiche dei pro
vider, della loro organizzazione generale, delle risorse, della qualità dell'offerta formativa e dell'assenza di 
conflitto di interesse, individuando alcuni indicatori ulteriori dei requisiti minimi al fine di elevare la qualità 
dell'offerta formativa. La Regione Marche, come previsto dall ' Accordo Stato Regioni 2017, ha ritenuto di 
individuare alcuni requisiti aggiuntivi che rispecchiano più specificatamente il contesto regionale e che si 
propongono di innalzare il livello qualitativo della formazione erogata come la presenza all 'interno del re
quisito "struttura organizzati va" della presenza formalizzata della rete dei referenti/coordinatori della forma- ( 
zione dipartimentali negli Enti del SSR. L'allegato B della DGR n.1501/17 recepisce altresì le modalità di 
assegnazione dei crediti alle diverse tipologie formative come stabilito dall'Accordo Stato Regioni 2017 de
finendo all'interno di esse indicatori e strumenti tesi a monitorare l'offerta formativa che deve essere orientata 
a promuovere l'apprendimento dei professionisti della salute. 
Il Manuale regionale è oggetto a revisione periodica in funzione dell'esperienza maturata e di quanto stabilito 
dalla normativa nazionale e dalla Commissione nazionale, organo di governo del sistema di educazione conti
nuaECM. 
La Commissione nazionale per la formazione continua infatti, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha 
approvato il "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM' , disponendone la 
pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dalI o gennaio 2019. 
Per le Regioni o Province Autonome che non hanno adottato un proprio manuale regionale le disposizioni del 
Manuale nazionale si applicano dal 10 gennaio 2019 mentre per le altre Regioni o Province autonome, fatta 
salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui alI "art. 47 dell'Accordo Stato
Regioni del 2017, le disposizioni del Manuale nazionale dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019. 

~ 
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Il "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM' contiene l'elenco aggiornato 

degli obiettivi formativi necessari alla pianificazione e alla progettazione degli eventi ECM da parte dei pro

vider. Il Manuale nazionale contiene altresì i modelli di attestato ECM e di scheda sulla qualità percepita. 

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha ap

provato infine la modifica ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM' per consentire l'incre

mento di 0.3 crediti/ora alle attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche 

specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte del

la Commissione Nazionale o per le tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale. 


Al fine di adeguare il Manuale regionale (allegato B della DGR n.150 1/17) con quanto sopra richiamato si 

ritiene opportuno sostituire il paragrafo 1.3 "Obiettivi formativi: le aree di riferimento nazionali e regionali" 

che rinviava all'Accordo Stato Regioni 2012 l'elenco degli obiettivi formativi, con il paragrafo 1.3 "Gli obiet

tivi formativi e aree di competenza" dell'allegato A della presente deliberazione, che contiene l'elenco ag

giornato e completo degli obiettivi formativi e la loro suddivisione all'interno delle tre aree di competenza 

(tecnico professionali, di processo e di sistema). 

Inoltre, si ritiene opportuno sostituire il punto c del paragrafo 8 "Criteri per l'assegnazione dei crediti ECM" 

(allegato B DGR n.150 1/17) con il punto c del paragrafo 8 "Criteri per l'assegnazione dei crediti ECM" 

dell'allegato B della presente deliberazione che contiene nella colonna "crediti" per la Formazione a distanza 

(F AD) in aggiunta la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per tematiche specifiche di interesse regiona

le o nazionale. 

Infine la PF competente provvederà a revisionare gli attestati regionali ECM e le schede sulla qualità perce

pita degli eventi ECM attualmente in uso dai provider regionali sulla base dei modelli -allegato B e C- del 

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM, adeguando il sistema informatizza

to regionale, infrastruttura software per l'implementazione di un sistema informativo per la gestione e 

l'accreditamento della formazione ECM. 

Fatte salve le modifiche precedenti , resta in vigore tutto quanto disciplinato dal "Manuale di accreditamento 

dei provider ECMpubblici e privati della Regione Marche per l'erogazione di eventi ECM" (allegato B della 

DGR n.150 1/17) che risulta coerente con i contenuti del "Manuale nazionale di accreditamento per 

l 'erogazione degli eventi ECM". 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto d i interesse ai sensi dell'art .6 bis della L.2411l990 e degli artt.6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/14. 

Per tutto quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedim 

CEDIMENTO 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della le 
gittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA 7 DPR 445/2000 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interess 
ai sensi dell'art.6 bis della L.241/l990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carie 

della Regione. ~ 

IL I E E· 
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PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell'art.6 bis della L.24111990 e degli artt.6 e 7 del DPR 6 013 e della DGR 64/14.. 

La presente deliberazione si compone di n. / i pagine, di cui n. pagme di allegati. 

\ !L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
\ . . Ira l 
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Allegato A 

"Modifica allegato B DGR n.IS0llI7" 

1.3 Obiettivi formativi e aree di competenza 

L'articolo 28 dell'Accordo 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La 

fonnazione continua nel settore "Salute" è dedicato agli "Obiettivi fonnativi". 

Le attività fonnative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi fonnativi previsti 

come prioritari nel Programma nazionale E.C.M., nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

La Commissione nazionale individua, in condivisione con il C.T.R. , gli obiettivi fonnativi tenendo conto dei 

Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all'art. 3 del D.l. n. 

158/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012. 

La fonnazione deve essere scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull' evidenza scientifica. 


Nella pianificazione e nella progettazione dell'evento, il provider deve individuare gli obiettivi fonnativi per

seguiti selezionandoli dal seguente elenco nazionale e regionale: 


l. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM 
EBN - EBP) 
2. Linee guida - protocolli - procedure 
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura 
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed 
efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 
7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente . La privacy ed i I consenso informato 
8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 
lO. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di no 
zioni tecnico-professionali 
Il. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 
12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 
13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e re 
gionali di prevenzione primaria 
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, 
con acquisizione di nozioni di processo 
15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti 
16. Etica, bioetica e deontologia 
17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 
Normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole 
professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema 
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
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19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementa 
rietà 
20 . Tematiche speciali del S .S.N. e/o S.S .R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 
22 . Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 
povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali 
23. Sicurezza e igiene alimentari , nutrizione e/o patologie correlate 
24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari . Sanità vegetale 
25 . Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 
26. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 
27 . Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate . Radioprotezione 
28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 
29. Innovazione tecnologica : valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 
chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 
30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di no 
zioni di processo 
31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di no 
zioni di sistema 
32. Tematiche speciali del S .S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 
33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 
34 . Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
35 . Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole 
professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali ( 
36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati , materiali ed 
articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza 
37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in 
ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione 
dei dati e dell' informazione 
38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di espio 
sivi, combustibili , acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti 

I corsi sulla legislazione, sull'informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione non devono essere corsi base ma 
devono essere corsi avanzati su aspetti scientifici in ambito sanitario . Non sono riconosciuti crediti formativi per corsi 
di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie d i attività com
merciale non attinenti con la specifica competenza sanitaria. 

Tali obiettivi sono inseriti in almeno una delle seguenti aree: 

a) obiettivi formativi tecnico-professionali; 

b) obiettivi formativi di processo; 

c) obiettivi formativi di sistema. 
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Area degli obiettivi formativi tecnico-professionali 
Gli obiettivi formativi tecnico-professionali individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico
professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla profes
sione o alla disciplina di appartenenza 

lO - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali; 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ
zazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere; 
19 - Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà; 
20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazio
nale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali; 
21 Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione; 
22 Fragilità e cronicità (minori, anziani , dipendenze da stupefacenti , alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, 
tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali; 
23 Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate; 
24 Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale; 
25 Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza; 
26 Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate; 
27 Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione; 
28 Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto; 
29 Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, 
fisiche e dei dispositivi medici . Health Technology Assessment; 
34 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti . La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acqui
sizione di nozioni tecnico-professionali ; 
35 Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normati
va in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanita
rie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali ; 
36 Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti , sostanze, preparati, materiali ed articoli e 
loro interazione con la salute e la sicurezza; 
37 Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito 
ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e 
dell ' informazione; 
38 Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, com
bustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti. 

Area degli obiettivi formativi di processo. 
Gli obiettivi formativi di processo individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle 
procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei pro
cessi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe 
che operano in un determinato segmento di produzione. 

3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura; 

4 Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. 

Livelli essenziali di assistenza (LEA); 

7 La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato; 

8 Integrazione interprofessionale e mu ltiprofessionale, interistituzionale; 
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9 Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera; 
Il - Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali; 
12 - Aspetti relazionali e umanizzazione deHe cure; 
13 - Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di 
prevenzione primaria; 
14 - Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti . La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con ac
quisizione di nozioni di processo; 
15 - Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti; 
30 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni di 
processo; 
32 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S .R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazio
nale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di processo. 

Area degli obiettivi formativi di sistema. 
Gli obiettivi fonnativi di sistema individuano lo 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, 

consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori. 


1 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP); 

2 Linee guida - protocolli - procedure; 

5 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie; 

6 Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale; 

16 Etica, bioetica e deontologia; 

17 Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normati

va in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S .N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanita

rie, con acquisizione di nozioni di sistema; 

31 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni di 

sistema; 

33 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazio f 
naie per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di sistema. 
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Allegato B 

CREDITI 
I credito per ogni ora (non frazio nabile) di 
impegno previsto 

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 
crediti/ora per il criterio: 
O Eventi su tematiche spec ifiche di interesse 
regionale, individuate da apposito provvedi
mento regionale, riconosciute da parte della 
Commissione Nazionale o tematiche di inte
resse nazionale indicate dalla Commissione 
Nazionale 

I credito per ogni ora (non frazionabile) di 
impegno prev isto 

E' prevista la possibilità di incremento per 
ciascuno dei criteri sotto riportati , cumulabili 
tra loro: 
O 0,5 crediti/ora per il criterio: presenza di 
tutor dedicato e di ambiente di apprendimento 
collaborativo (chat, forum) 
il 0,3 crediti/ora per eventi su tematiche spe 
cifiche di interesse regionale, individuate da 
apposito provvedimento regionale, riconosciu
te da parte della Commissione Nazionale o 
tematiche di interesse nazi onale indicate dalla 
Commissione Nazionale 

1,5 credito per ogni ora (non frazionabile) di 
impegno previsto 

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 
crediti/ora per il criterio: 
[' Eventi su tematiche specifiche di interesse 
regionale, individuate da apposito provvedi
mento regionale, riconosciute da parte della 
Commissione Nazionale o tematiche di inte
resse nazionale indicate dalla Commissione 
Nazionale 
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8. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM 

e. FORMAZIONE A DISTANZA (FAO) - E LEARNING 

TIPOLOGIE DURATA 
FAO CON STRUMENTI Minimo 3 ore 
INFORMATI Fruibilità max 12 mesi 
CI/CARTACEI 
(non è prevista la presenza 
di tutor) 

E-LEARNING 	 Minimo 3 ore 
Fruibilità max 12 mesi 

FAO SINCRONA 	 Minimo 3 ore 
Fruibilità max 12 mesi 

VERIFICA 
- Tracciabilità accesso, presenza
partecipazione documentata dal test 
di verifica 
- Qualità percepita 
- Valutazione apprendimento do
cumentata da prova specifica ed 
attestata dal Provider 

- Tracciabilità accesso, presenza
partecipazione documentata dal test 
di verifica 
- Qualità percepita 
- Valutazione apprendimento do
cumentata da prova specifica ed 
attestata dal Provider 

- Presenza rilevata dalla piattafor
ma, tracciatura delle operazioni 
effettuate ed identificazione del 
professionista 
- Qualità percep ita 
- Valutazione apprendimento do
cumentata con prova specifica ed 
attestata dal Provider 

L-_________ _ ______~___________... ____~_______________________L ____________________________ ~ 


