DECRETO N. 13281

Del 26/10/2017

Identificativo Atto n. 369

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

ACCREDITAMENTO STANDARD AL SISTEMA LOMBARDO ECM-CPD (EDUCAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA - SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO) DEL PROVIDER
ECM “DOCEO S.R.L.” CON SEDE IN PAVIA

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE
VISTI:
• l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 1° agosto 2007 (repertorio atti 168 CSR) concernente il “Riordino
del sistema di formazione continua in medicina”, che ha apportato alcune
innovazioni nel sistema nazionale e in quelli regionali di formazione continua;
•

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 5 novembre 2009 (repertorio atti 192 CSR) concernente "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”;

•

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 19 aprile 2012 (repertorio atti n. 101 CSR) recante “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” che recepisce la determinazione della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua 8 ottobre 2010 concernente la
materia delle violazioni;

•

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 2 febbraio 2017 (repertorio atti n. 14 CSR) denominato “La
formazione continua nel settore ‹Salute›” che raccoglie e rende organiche
le regole contenute nei precedenti Accordi in materia di formazione
continua, puntando ad elevare ulteriormente il livello della qualità della
formazione erogata;

RICHIAMATI:
• l’art. 48 dello Statuto regionale (L.R. Statutaria 1/2008) che stabilisce che le
funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate
anche tramite Enti dipendenti, Aziende, Agenzie e altri Organismi istituiti e
ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della
Regione;
•

l’art. 1 della L.R. 30/2006 con il quale è stato istituito il sistema regionale e gli
allegati A1 e A2 della medesima legge come da ultimo modificata dalla
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legge regionale 14/2010 con cui sono stati definiti i soggetti che lo
costituiscono, tra i quali l’Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la
Formazione - Éupolis Lombardia;
•

l’art. 1 comma 1 quater della L.R. 30/2006 che prevede che le modalità di
raccordo tra la Regione e gli Enti dipendenti di cui agli allegati A1 e A2 della
medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività
affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza
sono stabilite con apposite convenzioni predisposte secondo schemi
approvati dalla Giunta regionale;

•

la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e l’Istituto
Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - Éupolis Lombardia
sottoscritta tra le parti in data 29.11.2015 e registrata con numero di
repertorio 19084/RCC valida per il triennio 2016-2018;

•

il d.d.g. Welfare n. 3029 del 20/03/2017 con cui è stata affidata ad Éupolis
Lombardia la gestione del processo di accreditamento dei provider al
sistema ECM-CPD, che ha predisposto e realizzato una specifica procedura
di verifica dei dati e della documentazione forniti dai provider ECM
accreditati avvalendosi, nell’espletamento degli audit programmati, di
specifiche Check list e Questionario ECM”;

RICHIAMATO il d.d.g. Welfare n. 11839 del 23.12.2015 – “Il sistema lombardo di
Educazione Continua in Medicina - Sviluppo professionale continuo (ECM-CPD):
indicazioni operative”;
PRECISATO che:
• il succitato decreto stabilisce che la condizione di provider al quale sia già
stato rilasciato decreto di accreditamento non costituisce titolo per
ottenere l’esonero dal versamento del contributo annuale (quota fissa e
ove prevista, la quota variabile) e non è sufficiente per rilasciare crediti
senza l’approvazione del piano formativo annuale presentato;
•

l’accreditamento determina il riconoscimento a soggetti istituzionali o
organismi pubblici o privati della responsabilità formativa e della
responsabilità gestionale riguardo la realizzazione di attività formativa per
l’erogazione di crediti formativi a favore di personale sanitario;

CONSIDERATO che, per il riconoscimento di tali responsabilità, il processo istruttorio
è rivolto alla verifica del possesso dei requisiti specificati nel d.d.g. Welfare sopra
citato ed in particolare:
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•
•
•
•

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della struttura formativa;
l’adeguatezza delle risorse scientifiche e tecnologiche destinate alle attività
formative progettate;
la compatibilità delle risorse economico-finanziarie per il piano di formazione
programmato;
il livello della quantità e della qualità dell’offerta formativa realizzata;

DATO ATTO che ÉUPOLIS Lombardia, soggetto al quale è stata affidata la gestione
del processo di accreditamento dei provider al sistema ECM-CPD, ha predisposto
e realizzato una specifica procedura di verifica dei dati e della documentazione
forniti
dai
provider
ECM
provvisoriamente
accreditati
avvalendosi,
nell’espletamento degli audit programmati, di uno strumento denominato “Check
list e visita ispettiva sul campo e/o di attività formativa realizzata”;
VISTA la richiesta di passaggio ad “accreditamento standard” effettuata, in data
7 giugno 2017, attraverso lo strumento informativo operativo-gestionale dedicato,
dal provider ECM “DOCEO s.r.l”, provvisoriamente accreditato al sistema
regionale con decreto della Direzione Generale Welfare n. 6753 del 12 luglio 2016;
PRESO ATTO E CONDIVISO l’esito della visita ispettiva effettuata in data 18
settembre 2017 dai componenti del gruppo ECM di Éupolis Lombardia i cui esiti
sono raccolti nel documento “Check list visita ispettiva sul campo a provider P2R
per il passaggio a standard”, caricato sul Portale ECM di Regione Lombardia e da
cui si evince l’attestazione di un positivo riscontro di conformità ai fini del
riconoscimento del ruolo di provider standard al provider ECM “DOCEO s.r.l.”con
sede in Pavia;
RITENUTO:
• di conferire l’accreditamento standard al sistema lombardo di
accreditamento ECM-CPD, avente validità di quattro anni, con scadenza
al 31 dicembre 2021, al provider ECM “DOCEO s.r.l.”, con sede in Pavia, e di
confermarne la denominazione nell’elenco del sistema gestionale ECM con
il codice n. 7133;
•

di stabilire che il codice sopra indicato sostituisce il codice attribuito al
provider ECM con il decreto di accreditamento provvisorio;

•

di notificare il presente provvedimento a tale provider accreditato;

DATO ATTO che il presente provvedimento:
• conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalle indicazioni
operative per l’accreditamento a provider ECM-CPD regionale di cui al
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d.d.g. Welfare n. 11839 del 23/12/2015;
•

non comporta oneri economici a carico di Regione Lombardia;

VISTI:
• l’art. 20 della L.R. n. 33/2009 “Sviluppo professionale continuo del personale
del SSR”, che demanda a provvedimenti della Giunta regionale la
definizione delle modalità operative per l’attivazione del programma di
Educazione Continua in Medicina (ECM) in Lombardia;
•

la L.R. 11 agosto 2015 - n. 23: “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

•

la L.R. n. 20/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i
provvedimenti organizzativi della X Legislatura e, in particolare, la d.g.r. n.
X/5227 del 31 maggio 2016 “VII Provvedimento organizzativo 2016”;
DECRETA

1. di conferire l’accreditamento standard al sistema lombardo di
accreditamento ECM-CPD, avente validità di quattro anni, con scadenza al
31 dicembre 2021, al provider ECM “DOCEO s.r.l.”, con sede in Pavia, e di
confermarne la denominazione nell’elenco del sistema gestionale ECM con
il codice n. 7133;
2. di stabilire che il codice sopra indicato sostituisce il codice attribuito al
provider ECM con il decreto di accreditamento provvisorio;
3. di notificare il presente provvedimento a tale provider accreditato.

IL DIRIGENTE
TOMMASO RUSSO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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