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Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.51 della L.R. 40/2005 “Disposizioni del Servizio Sanitario Regionale” e successive
modificazioni;
Vista la Delibera di Consiglio regionale n.91 del 05/11/2014 concernente “Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale 2012-2015”al punto 7.4.1. La formazione continua in sanità (ECM);
Visto l'Accordo Stato Regioni n.168/2007 concernente “Riordino del sistema di formazione
continua in medicina”;
Vista la DGR 643/2008 concernente “Accordo Stato-Regioni n.168/2007: riordino del Sistema
Toscano in Educazione Continua in Medicina e indirizzi per la Formazione continua a supporto del
PSR 2008-2010”;
Visto l'Accordo Stato-Regioni n.192/2009 concernente “Il nuovo sistema di educazione continua in
medicina – Accreditamento dei provider, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione
della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, libero
professionisti”;
Visto l'Accordo Stato Regioni n. 101/2012 concernente “il nuovo sistema di formazione in medicina
– Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti
formativi nel triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di
verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
Vista la DGR 599/2012 concernente “Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012 la
formazione ECM 2012/2015”;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 28 maggio 2013;
Visto l’Accordo Stato-Regioni n.14 del 2 febbraio 2017 concernente “La formazione continua nel
settore salute”;
Vista la DGR 973/2017 concernente “Modifica DGR 339/2017. Composizione e compiti
dell’Osservatorio regionale sulla qualità della formazione sanitaria”;
Vista la DGR 1256/2017 concernente “Linee guida sulla formazione a distanza in sanità”;
Vista la DGR 1284/2017 concernente “Indirizzi su sponsorizzazioni, conflitto d’interessi e
pubblicità nella formazione continua in sanità”;
Vista la DGR 1448/2017 concernente “Recepimento Accordo Stato Regioni 14/2017. Il sistema
ECM 2017-2020. Approvazione manuale regionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi
ECM e di accreditamento dei provider”;
Viste le seguenti delibere della Commissione Nazionale Formazione Continua, che comportano
modifiche ai contenuti della DGR 1448/2017:
- 14/12/2017 Dossier formativo
- 14/12/2017 Individuazione di tematiche di interesse nazionale (Vaccini e strategie vaccinali,
responsabilità professionale, fertilità)

- 15/03/2018 Individuazione di tematica di interesse nazionale (la gestione delle situazioni che
generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario)
- 27/09/2018 Individuazione di tematica di interesse nazionale (antimicrobico resistenza)
- 27/09/2018 possibilità di trasferimento crediti dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016,
autoformazione, decorrenza obbligo ECM
- 25/10/2018 approvazione manuale professionista ed entrata in vigore dal 1/1/2019;
Visto il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” approvato in via definitiva
dalla Commissione Nazionale Formazione Continua;
Ritenuto opportuno recepire i contenuti del “Manuale sulla formazione continua del professionista
sanitario” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti in particolare l’art.2 lettera t), l’art.18 comma 4), art.19 comma 6, art.47 dell’Accordo Stato
Regioni 14/2017 “La formazione continua nel settore salute” che prevedono l’approvazione da
parte delle Regioni dei manuali regionali di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM nel
rispetto degli standard minimi previsti dall’Accordo e dal Manuale nazionale di accreditamento per
l’erogazione di eventi ECM;
Visto il “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM”approvato in via
definitiva dalla Commissione Nazionale Formazione Continua;
Ritenuto dunque opportuno approvare il “Manuale regionale di accreditamento per l’erogazione
degli eventi ECM” di cui all’allegato 2, comprensivo a sua volta degli allegati A,B,C,D,E,F parti
integranti e sostanziali del presente atto, che sostituisce integralmente l’allegato 2 della DGR
1448/2017;
Considerato che gli allegati D ed F del manuale regionale di accreditamento per l’erogazione degli
eventi ECM integrano e completano quanto già definito dalla DGR 1256/2017;
Ritenuto opportuno, alla luce dei suddetti manuali, rivedere la disciplina su Sponsorizzazione,
conflitto d’interessi e pubblicità nella formazione in sanità prevista dalla DGR 1284/2017;
Ritenuto opportuno disciplinare la materia su sponsorizzazione, conflitto d’interessi pubblicità nella
formazione in sanità come previsto dall’allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno revocare la DGR 1284/2017 concernente “Indirizzi su sponsorizzazione,
conflitto d’interesse e pubblicità nella formazione continua in sanità” e, conseguentemente,
revocare la DGR 733/2005 concernente “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle
sponsorizzazioni delle attività formative”;
Vista la delibera della Commissione Nazionale Formazione Continua del 25 ottobre 2018 che
contiene l’elenco dei paesi esteri in cui è possibile svolgere attività di formazione individuale
all’estero;
Ritenuto opportuno fare propri i contenuti della suddetta delibera della Commissione Nazionale
Formazione Continua;
Ritenuto opportuno dare mandato al settore competente per materia della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale di disciplinare la materia delle verifiche dei provider ECM toscani;
Ritenuto opportuno, in un contesto di contenimento delle spese che coinvolge tutti i sistemi

pubblici, dare indicazione alle Aziende Sanitarie Toscane di contenere al massimo il ricorso alla
formazione esterna intendendo sia il ricorso alla docenza esterna al SSR, sia la partecipazione del
personale alle iniziative formative non organizzate dalle Aziende Sanitarie Toscane e di concentrare
invece le risorse disponibili sulla formazione obbligatoria collettiva che garantisce coerenza ai
valori guida dell'SST
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare l'allegato 1 “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’allegato 2 “Manuale regionale di accreditamento per l’erogazione di eventi
ECM”, comprensivo a sua volta degli allegati A,B,C,D,E,F parti integranti e sostanziali del
presente atto. Tale allegato sostituisce integralmente l’allegato 2 DGR 1448/2017;
3) di approvare l’allegato 3 “Sponsorizzazione, conflitto d’ interessi e pubblicità nella
formazione continua in sanità” parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di revocare la DGR 1284/2017 concernente “Indirizzi su sponsorizzazione, conflitto
d’interesse e pubblicità nella formazione continua in sanità” e, conseguentemente, la DGR
733/2005 concernente “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle sponsorizzazioni delle
attività formative”;
5) di fare propri i contenuti della delibera della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua del 25 ottobre 2018 che contiene l’elenco dei paesi esteri in cui è possibile
svolgere attività di formazione individuale all’estero;
6) di dare mandato al settore competente per materia della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale di disciplinare la materia sulle verifiche dei provider ECM toscani;
7) di dare indicazione alle Aziende Sanitarie Toscane di contenere al massimo il ricorso alla
formazione esterna intendendo sia il ricorso alla docenza esterna al SSR, sia la
partecipazione del personale alle iniziative formative non organizzate dalle Aziende
Sanitarie Toscane e di concentrare invece le risorse disponibili sulla formazione obbligatoria
collettiva che garantisce coerenza ai valori guida dell'SST.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.
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