L’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce, riferisce alla Giunta in merito
al recepimento avvenuto con la deliberazione della Giunta regionale n. 3168 in data 30 dicembre
2011 dell’Accordo concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina ECM
approvato dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nella
riunione del 5 novembre 2009.
Il sistema di accreditamento regionale si è pertanto evoluto e potenziato, mediante
l’accreditamento di tutte le tipologie di formazione: residenziale, sul campo e a distanza. Si è
provveduto, inoltre, a costruire un’anagrafica dei crediti individuali ECM attribuiti a professionisti
sanitari che operano a livello regionale ed è prevista una ulteriore implementazione del sistema
informativo regionale per il conferimento dei dati al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni
Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.).
Il sistema regionale prevede attualmente l’accentramento delle funzioni di accreditamento,
applicando una formula matematica studiata da esperti in materia, per garantire uniformità di
attribuzione dei crediti ECM, a tutti i corsi erogati nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il
calcolo dei crediti, come peraltro nel sistema nazionale, è parametrato sul numero dei partecipanti e
sulle metodologie utilizzate nell’erogare la formazione, senza che ciò costituisca una valutazione
qualitativa del prodotto.
Gli accordi vigenti, approvati in sede di Conferenza Stato Regioni, hanno però messo in
evidenza la necessità che si garantisca un sistema di valutazione qualitativo del prodotto formativo
e, a tal fine, è prevista a livelli nazionale e regionale l’istituzione di organismi deputati a rilevare la
qualità della formazione erogata.
Tali funzioni sono poste in capo all’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in
Sanità e ad una rete di Osservatori Regionali.
Le linee guida emanate dall’Osservatorio Nazionale, individuano i seguenti compiti in capo agli
Osservatori regionali, in analogia con il livello nazionale:
-

contribuire al percorso di accreditamento regionale dei provider;
verificare il mantenimento dei requisiti del provider;
monitorare l’offerta formativa dei futuri provider, sia in termini qualitativi/quantitativi che
sulle modalità utilizzate dai provider per l’attribuzione dei crediti agli eventi erogati;
contribuire alla produzione di un rapporto annuale sull’attività ECM regionale.

Le linee guida stabiliscono inoltre che ogni Regione e Provincia autonoma individui le modalità
di costituzione dell’Osservatorio, sottolineando l’opportunità di avvalersi della collaborazione delle
Aziende Sanitarie e degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.
Evidenzia l’art. 5 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3168 in data 30
dicembre 2011 soprarichiamata, che definisce la composizione dell’Osservatorio regionale della
formazione continua, da nominarsi con deliberazione della Giunta regionale, in armonia con il
dettato degli Accordi Stato Regioni vigenti che ne definiscono, altresì, le funzioni.
Al riguardo sottolinea che l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha provveduto ad acquisire
i nominativi dei rappresentanti di ciascun Ordine, Collegio ed Associazione professionale presenti
sul territorio e che, pertanto, risulta necessario provvedere alla nomina di tale organismo,
precisando che la partecipazione non comporta spese per l’amministrazione regionale per cui ai
componenti dell’Osservatorio non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese. Non sono

previsti, inoltre, membri supplenti mentre ciascun componente potrà delegare di volta in volta la
partecipazione ad altro componente.
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

-

richiamata la propria deliberazione n. 3168 del 30 dicembre 2011 recante: “Definizione del
nuovo sistema di formazione continua del personale sanitario. Approvazione delle linee di
indirizzo per la formazione continua e dei criteri di accreditamento provider ECM”;

-

richiamata la propria deliberazione n. 480 del 9 marzo 2012 recante: ”Approvazione dei criteri
per l’assegnazione di crediti alle attività formative di educazione continua in medicina, definiti
dalla Commissione regionale ECM, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3168
del 30 dicembre 2011”;

-

ritenuto di dover provvedere alla nomina dell’Osservatorio regionale della formazione continua
di cui all’articolo 5 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 3168/2011 sopra
citata;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa per l’anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

-

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal
dirigente della Struttura sanità regionale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di nominare l’Osservatorio regionale della formazione continua in medicina, di seguito
denominato Osservatorio, ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta
regionale n. 3168 in data 30 dicembre 2011, come da allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante;
2) di stabilire che all’Osservatorio vengano affidate le funzioni di cui all’articolo 5 dell’allegato n.
1 alla deliberazione della Giunta regionale 3168/2011 sopra citata oltre ad altri compiti attribuiti
in capo al medesimo, ai sensi delle linee guida nazionali approvate dagli Accordi siglati in sede
di Conferenza Stato-Regioni e dalle disposizioni nazionali e regionali;
3) di stabilire che le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono espletate da un dipendente
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali individuato dal Dirigente della competente
struttura dello stesso Assessorato;
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4) di stabilire che la partecipazione all’Osservatorio non comporta spese per l’Amministrazione
regionale per cui ai componenti dello stesso non è corrisposto alcun compenso né rimborso
spese;
5) di stabilire che l’Osservatorio è presieduto dall’Assessore regionale alla sanità, salute e politiche
sociali o da un suo delegato;
6) di stabilire che i componenti dell’Osservatorio possono delegare di volta in volta la
partecipazione ad altro componente;
7) di stabilire che la domanda di partecipazione all’Osservatorio può essere presentata da Ordini,
Collegi ed Associazioni di categoria presenti sul territorio regionale senza limiti temporali;
8) di stabilire che eventuali modifiche o aggiornamenti alla composizione dell’Osservatorio
nonché ai compiti affidati allo stesso al fine dell’uniformità con le decisioni assunte al riguardo
in sede di Conferenza Stato-Regioni verranno approvati con provvedimento del dirigente
competente in materia, dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2262 del 30/11/2012
NOMINA DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA
PRESIDENTE

Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato;

COMPONENTI

IN RAPPRESENTANZA DI

Roberto ROSSET

Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri
della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Tiziana DEVOTI

Ordine dei Farmacisti della Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Sandra GANIO

Ordine dei Veterinari della Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Clotilde FORCELLATI

Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Giovanna BONFANT

Ordine dei Biologi della Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Tiziana SIBILLE

Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle
d’Aosta

Helga ZEN

Collegio Infermieri Professionali, Assistenti
Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI)

Christine VICQUERY

Collegio Ostetriche della Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Pierina RASO

Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica Torino - Aosta

Agatino SANGUEDOLCE

Associazione Italiana Fisioterapisti sezione
Piemonte e Valle d’Aosta (A.I.F.I.)

Marta VENTURINI

Associazione Logopedisti Valdostani (A.L.V.)
federata alla Federazione Logopedisti Italiani
(F.L.I.)

Massimo FERRERO

Associazione Italiana
sezione Valle d’Aosta

Franz STUFFER

Associazione
(A.N.D.I.)
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Odontoiatri

Nazionale

Dentisti

(A.I.O.)
Italiani

