LA GIUNTA REGIONALE
-

Richiamata la propria deliberazione n. 1321 in data 15 aprile 2002 recante:
“Approvazione delle prime direttive regionali in materia di educazione continua in
medicina per il personale sanitario operante nella Regione Autonoma Valle
d’Aosta”;

-

visto l’articolo 16 ter del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, il quale stabilisce che le Regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali, provvedono alla
programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua, concorrono all’individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale,
accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri definiti
dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

-

evidenziato che con l’art. 16 bis del decreto legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni vengono definiti, in particolare, il significato e le
finalità della formazione continua e viene stabilito che i fornitori di iniziative di
formazione debbono essere accreditati;

-

evidenziato che con l’art. 16 quater del decreto legislativo 229/99 viene infine
qualificata la partecipazione alle attività di formazione continua come requisito
indispensabile per svolgere attività professionale sanitaria;

-

evidenziato che la Commissione nazionale per la formazione continua ex art. 16 ter
del citato Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
istituita ai sensi della stessa normativa, ha adottato, successivamente ad una prima
fase sperimentale, le determinazioni di competenza necessarie per l’attivazione a
regime, a partire dal primo gennaio 2002 e con riferimento al quinquennio
2002/2006, del sistema di formazione continua con riguardo a tutte le categorie
professionali sanitarie;

-

evidenziato, altresì, che in data 20 dicembre 2001 e in data 13 marzo 2003 sono
intervenuti i due Accordi Stato-Regioni, ai sensi dei quali “alle singole Regioni, per
quanto di competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali, è affidato il compito
di promuovere sul loro territorio, il sistema per la formazione continua”, essendo
esse nel contempo “chiamate ad essere garanti della qualità e della trasparenza del
sistema stesso”;

-

evidenziato che lo svolgimento di tale duplice ruolo – promozione del sistema e
garanzia del sistema - richiede una preliminare scelta di campo al fine di non
scivolare in un possibile conflitto di interessi. Detto ruolo, infatti, risulta
incompatibile con quello di “provider”;

-

considerato che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito
l’ammontare dei crediti formativi da raggiungere da parte degli operatori sanitari,
prevedendo per il primo quinquennio un totale di n. 150 crediti, da raggiungersi a
regime ogni triennio;

-

evidenziato che, per quanto stabilito dagli Accordi Stato Regioni in materia, i crediti
maturati dai singoli professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione
continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale;

-

evidenziato che, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e
la formazione permanente intesi rispettivamente:
- come l'attività successiva al corso di laurea, specializzazione, formazione
complementare diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le
conoscenze professionali;
- come l'attività finalizzata a migliorare le competenze e le abilità tecniche,
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza all’assistenza prestata dal servizio sanitario nazionale;

-

evidenziato che le funzioni fondamentali del sistema di formazione continua
risultano essere le seguenti:
a) programmazione del sistema formativo;
b) accreditamento degli eventi e dei fornitori di formazione;
c) registrazione dei crediti formativi;
d) valutazione del sistema formativo;

-

evidenziato che per quanto riguarda gli aspetti procedurali, al fine di raggiungere le
finalità di cui sopra, si ritiene che:
a) la funzione di programmazione del sistema di formazione continua, comprensiva
delle azioni di analisi dei bisogni e di individuazione degli obiettivi formativi di
interesse regionale, sia funzione propria e diretta dell’Amministrazione
regionale, cui spetta emanare gli indirizzi e le direttive per la realizzazione di
iniziative formative, ivi comprese la FAD (Formazione a distanza) e la FSC
(Formazione sul campo) coerenti alle finalità di qualificazione del Servizio
Sanitario Regionale. Per lo svolgimento di tali compiti l’Amministrazione
regionale si avvarrà dell’istituenda Consulta regionale per la formazione
continua in medicina;
b) la funzione di accreditamento degli eventi e dei relativi fornitori debba essere
garantita attraverso una Commissione regionale per la formazione continua cui
competa l’espressione di autonomo e insindacabile giudizio valutativo
dell’idoneità dei fornitori e della valenza degli eventi formativi, sebbene nel
rispetto dei parametri stabiliti come essenziali a livello nazionale;
c) la funzione di registrazione dei crediti debba essere affidata, ai sensi di quanto
già previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1321 del 15 aprile
2002, a più soggetti in grado di registrare l’avvenuta partecipazione agli eventi
formativi e di certificare la regolare acquisizione dei crediti formativi conseguiti
e che gli stessi vengano raccordati a livello regionale ai fini dell’istituzione e
della tenuta di una puntuale anagrafe regionale dei crediti;
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d) la funzione di valutazione del sistema di formazione continua ossia di verifica
della sua funzionalità e qualità complessiva in termini di ricaduta sulla attività
dei professionisti debba essere svolta dall’Amministrazione regionale,
acquisendo le osservazioni dei soggetti promotori della formazione e
avvalendosi del contributo tecnico della Commissione regionale per la
formazione continua;
-

ritenuto di ufficializzare i due gruppi di lavoro già operativi nell’ambito
dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, attraverso l’istituzione con
apposita deliberazione della Giunta regionale della “Consulta regionale per la
formazione continua in medicina” quale Organismo interlocutore della Regione,
in rappresentanza delle categorie professionali e dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, sui temi della formazione continua in medicina ed, in particolare,
sull’analisi dei bisogni formativi delle varie figure professionali;

-

evidenziata la necessità di avviare anche nella Regione Autonoma della Valle
d’Aosta, avuto riguardo al proprio territorio, un sistema di accreditamento della
formazione continua in medicina a livello regionale, limitatamente in una prima
fase agli eventi formativi organizzati dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, che
garantisca la qualità degli eventi formativi all’interno del Servizio Sanitario
Regionale unitamente all’assegnazione dei crediti al personale nel rispetto dei
parametri stabiliti dal sistema nazionale ed approvati in sede di Conferenza
Stato/Regioni;

-

considerato, pertanto, necessario provvedere alla costituzione di una Commissione
regionale per la formazione continua in medicina quale Organismo tecnico per lo
svolgimento dei compiti inerenti alla funzione di accreditamento sopra indicati
composta: dal Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione Valle d’Aosta, dal Presidente del Collegio Infermieri professionali,
Assistenti sanitarie e Vigilatrici d’infanzia della Valle d’Aosta (IPASVI), nonché da
esperti in materia di sanità e/o formazione di designazione regionale, di cui uno su
indicazione dell’Università della Valle d’Aosta, che svolge le funzioni di Presidente;

-

ritenuto che la costituzione dei suddetti Organismi risponda alle esigenze
regionali per l’avvio del sistema di accreditamento regionale di cui alla presente
deliberazione e che gli stessi rispondano alla necessità di coinvolgere nel nuovo
processo avviato con l’educazione continua in medicina i rappresentanti delle
categorie interessate e dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta quali principali
attori di un nuovo sistema formativo del personale, unitamente all’Amministrazione
regionale;

-

ritenuto di stabilire che la Commissione regionale per l’educazione continua di cui
sopra, si avvarrà, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo del supporto
della Direzione Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali;

-

richiamata la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 recante norme per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la
costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la
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partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie
ed, in particolare, l’art. 11;
-

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante: “Norme per la
razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione” ed, in particolar
modo, l’art. 43 “Partecipazione a commissioni, organismi , gruppi di lavoro”;

-

dato atto che il Magnifico Rettore dell’Università della Valle d’Aosta con nota prot.
n. 451/C6 in data 3 febbraio 2004, ha indicato il Prof. Alessandro ZENNARO
quale membro esperto di formazione nell’ambito della Commissione regionale di
cui trattasi, con funzione di Presidente della Commissione stessa;

-

dato atto che, con nota in data 23 dicembre 2003, il dott. Lamberto Pressato,
medico componente della Commissione nazionale per la formazione continua, ha
offerto la propria disponibilità quale componente esperto della Commissione
regionale di cui trattasi e che allo stesso verrà attribuita, oltre al gettone di
presenza sottoindicato, una maggiorazione di Euro 163,00 (centosessantatre/00)
lorde più IVA, per ogni riunione di lavoro svolta nella Regione in virtù delle spese
sostenute dal professionista per la propria sostituzione, trattandosi di medico di
assistenza primaria convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;

-

dato atto che, con nota in data 9 marzo 2004, la dott.ssa Maria Giuliana INDRIO, già
direttore di struttura complessa presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, ha
offerto la propria disponibilità quale componente della Commissione regionale, di
cui trattasi;

-

ritenuto che ai componenti della Commissione regionale di cui trattasi venga
corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione nella misura
lorda, oltre all’IRAP dell’8,5% ed all’IVA quando dovute, di Euro 150,00
(centocinquanta/00) per il personale infermieristico e di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per il personale medico, ad esclusione del Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
e di Euro 400,00
(quattrocento/00) per il Presidente, ritenuti dal Direttore della Direzione Salute in
linea con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2471 del
19 luglio 1999, tenuto conto che in tale compenso rientra altresì il lavoro
preparatorio richiesto ai componenti medesimi nell’ambito del progetto di
accreditamento regionale di cui trattasi;

-

ritenuto che per i componenti della Commissione residenti al di fuori della Regione
Valle d’Aosta, saranno a carico dell’Amministrazione regionale le spese di viaggio,
di vitto e di soggiorno relative alla partecipazione ai lavori della Commissione
medesima e che sempre a carico dell’Amministrazione regionale verranno assunte le
spese di ristoro per tutti i componenti nel caso di riunioni di durata superiore alle
sei ore;
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-

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 141002
« Realizzazione iniziative di formazione e di aggiornamento professionale in
materia sanitaria »;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati e di disposizioni applicative;

-

visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Salute
dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 13 – comma 1 – lett. e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n.
45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

-

su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson;

-

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta,
DELIBERA

1°)

di approvare, per effetto delle disposizioni normative citate in premessa, delle
relative determinazioni ministeriali e degli Accordi intervenuti tra Stato e Regioni
l’avvio di un sistema regionale di accreditamento della formazione continua in
medicina con conseguente istituzione della Commissione regionale di cui al
successivo punto due;

2°)

di istituire e nominare, sino al 31 dicembre 2005, presso la Regione Autonoma
Valle d’Aosta, la Commissione regionale per la formazione continua in medicina,
di seguito denominata Commissione, composta come segue:
a) Professor Alessandro ZENNARO, nato a Lanzo Torinese (TO) il 22 ottobre
1966, C.F. ZNNLSN66R22E445C, con funzioni di Presidente, professore di
Psicologia dinamica presso l’Università della Regione Valle d’Aosta;
b) Dottor Antonio CERRUTI, nato a Magliano Vetere (SA) il 19 febbraio 1955
C.F. CRRNTN55B19E814N, Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Regione Valle d’Aosta;
c) Dottoressa Maria Giuliana INDRIO, nata a Roma il 10 luglio 1938 C.F.
NDRMGL38L50H501K, già Direttore di struttura complessa presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta;
d) Dottor Clemente PONZETTI, Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta;
e) Dottor Lamberto PRESSATO, nato a Piove di Sacco (PD) il 13 ottobre 1954,
CF PRSLBR54R13I275W – P.I. 00337460224 medico di assistenza primaria,
componente della Commissione nazionale per la formazione continua ;
f) I.I.D. Monica GAZZOLA, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 9 novembre
1963 C.F. GZZMNC63S49I690D, Presidente del Collegio Infermieri
professionali, Assistenti sanitarie e Vigilatrici d’infanzia della Valle d’Aosta;
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Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente
individuato dal Direttore della Direzione Salute, dell’Assessorato Sanità, Salute e
Politiche Sociali;
3°)

di stabilire che alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
a. indicazione su richiesta dell’Amministrazione regionale di possibili obiettivi
formativi di interesse regionale;
b. determinazione delle procedure per l’accreditamento dei fornitori e degli eventi
formativi di interesse regionale, ivi compresa la FAD (Formazione a distanza)
e la FSC (Formazione sul Campo);
c. verifica del possesso dei requisiti stabiliti in sede nazionale e di altri eventuali
ulteriori requisiti fissati dalla stessa Commissione da parte dei fornitori di
formazione in ambito regionale;
d. accreditamento degli eventi formativi;
e. formulazione di proposte per lo svolgimento delle funzioni di registrazione e di
certificazione dei crediti formativi;
f. elaborazione di proposte di criteri per la valutazione da parte
dell’Amministrazione regionale del sistema regionale di formazione continua;

4°)

di stabilire che la Commissione debba, nella prima fase di avvio del sistema di
accreditamento regionale approvato con la presente deliberazione, definire ed
attivare le procedure per l’accreditamento degli eventi formativi organizzati, in
sede regionale, dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta considerato provider
accreditato dall’Amministrazione regionale, nelle more della definizione, con
apposito Accordo Stato Regioni, dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei
provider;

5°)

di stabilire che le determinazioni relative alle procedure ed ai requisiti per
l’accreditamento degli eventi e dei fornitori di formazione sono adottate in via
definitiva dalla Commissione, sentita la Consulta regionale per la formazione
continua in medicina;

6°)

di stabilire che la Commissione per lo svolgimento dei propri compiti si avvale del
supporto logistico e di segreteria della Direzione Salute dell’Assessorato Sanità,
Salute e Politiche Sociali;

7°)

di stabilire che ai componenti della Commissione venga corrisposto un gettone
di presenza per ogni seduta della Commissione nella misura lorda, oltre all’IRAP
dell’8,5% ed all’IVA quando dovute, di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per il
personale infermieristico e di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il personale
medico, ad esclusione del Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, e di Euro 400,00 (quattrocento/00) per il Presidente, ritenuti dal
Direttore della Direzione Salute in linea con quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 2471 del 19 luglio 1999, tenuto conto che in tale
compenso rientra altresì il lavoro preparatorio richiesto ai componenti medesimi
nell’ambito del sistema di accreditamento regionale di cui trattasi ;

6

8°)

di stabilire che al dott. Lamberto Pressato venga, altresì, corrisposto un compenso
aggiuntivo forfettario giornaliero per la partecipazione ad ogni riunione in sede
regionale della Commissione di Euro 163,00 (centosessantatre/00) lorde più
IVA , in virtù delle spese sostenute per la propria sostituzione, trattandosi di
medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ;

9°)

di stabilire che ai componenti della Commissione residenti fuori Valle spetta il
rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e dell’indennità chilometrica per la
partecipazione alle sedute, anche attraverso l’assunzione delle spese direttamente
da parte dell’Amministrazione regionale;

10°) di stabilire che saranno, altresì, assunte a carico dell’Amministrazione regionale
le spese di ristoro sostenute da tutti i componenti della Commissione nei giorni di
lavoro della stessa, in occasione di riunioni della durata di almeno sei ore
giornaliere;
11°) di approvare la spesa complessiva di Euro 35.000.00= (trentacinquemila/00) per la
realizzazione del sistema regionale di accreditamento della formazione continua in
medicina;
12°) di impegnare la spesa complessiva di Euro 35.000,00= (trentacinquemila/00) con
imputazione della stessa al capitolo 59920 “Spese a carico della Regione per
l’esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio Sanitario Nazionale” (Rich.
n.11082) come segue:
-

per Euro 15.000,00= (quindicimila/00) sul bilancio di previsione della
Regione per l’anno 2004,
per Euro 20.000,00= (ventimila/00) sul bilancio pluriennale della Regione
2004/2006 per l’anno 2005, che presentano le necessarie disponibilità;

13°) di stabilire che alla liquidazione delle spese si provvederà su presentazione di
idonea documentazione;
14°) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l’istituzione e la
nomina della Consulta regionale per la formazione continua in medicina;
15°) di stabilire che la presente deliberazione della Giunta regionale venga trasmessa al
competente Dipartimento del Ministero della Salute;
16°) di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale l’attuazione delle
ulteriori funzioni di programmazione e valutazione del sistema regionale di
formazione continua in medicina.
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