
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 652 DEL 11 APRILE 2013 
Allegato n. 1  
 
IL NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM: requisiti, modalità e procedure 
 
I SOGGETTI DEL SISTEMA 
Regione 
Il ruolo della Regione viene già definito dalle norme: D.Lgs.502/92, Accordi Stato-Regioni n. 168/2007, n. 
192/2009 e n. 101 del 19 aprile 2012. 
Il D.Lgs. 502/92 all’art. 16-ter comma 3 stabilisce che “Le Regioni (…) provvedono alla programmazione e alla 
organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua (…) accreditano i progetti di formazione di 
rilievo regionale (…)”. 
Gli Accordi Stato-Regioni n. 168/2007, n. 192/2009 e n. 101/2012 stabiliscono che: “le modalità per la 
programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei Provider e della funzione di 
governo della formazione da parte delle Aziende Sanitarie sono definite dalle singole Regioni, sulla base di 
indirizzi condivisi a livello della Commissione Nazionale per la formazione continua”. 
 
Area Vasta 
In coerenza con le Linee di programmazione Regionali l’area vasta costituisce il luogo deputato alla 
programmazione della formazione non solo come momento di convergenza della progettazione aziendale ma 
come vera e propria cabina di regia della formazione continua. 
Le Aziende costituiranno un punto di riferimento strategico per l’avvio dei poli di area vasta sulla base 
dell’esperienza maturata nello sviluppo di percorsi formativi strategici. 
I poli di area vasta per la formazione continua sono un punto di riferimento importante per tutti quei percorsi 
formativi di supporto ai piani che coinvolgano un numero elevato di operatori. 
I poli di area vasta avranno il compito di sviluppare, nello specifico, i percorsi formativi legati ai seguenti obiettivi 
regionali: percorsi clinico-assistenziali, appropriatezza delle prestazioni, sicurezza del paziente, integrazione tra 
territorio e ospedale, certificazione e accreditamento istituzionale. 
E’ opportuno comunque che le Direzioni aziendali promuovano a livello di area vasta il coordinamento delle 
Strutture Organizzative per la Formazione, a supporto dei processi di programmazione e progettazione dei 
percorsi formativi che trovano nell’area vasta il loro contesto di riferimento. 
Tale modello di riferimento potrà subire le conseguenti modifiche a seguito del previsto riordino dell’assetto degli 
enti del SSR di cui alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 nella logica della riorganizzazione prevista.  
 
Enti del SSR del Friuli Venezia Giulia 
Le sfide che la formazione in sanità si è trovata ad affrontare e dovrà affrontare in futuro impongono una 
particolare attenzione da parte degli enti del SSR per la realizzazione di un sistema strutturato in grado di 
assicurare la necessaria continuità e tempestività degli interventi formativi e il puntuale avvio delle attività ad essi 
collegati (accreditamento provider, accreditamento eventi, anagrafe formativa). 
La Struttura Formazione 
Sul piano organizzativo l’azienda deve dotarsi di una Struttura Organizzativa di Formazione, la quale supporta la 
direzione aziendale nelle attività di programmazione e svolge le attività di competenza inerenti la progettazione 
formativa, l’attuazione e la verifica degli interventi.  
L’azienda sviluppa l’integrazione del sistema Formazione con gli altri meccanismi di gestione delle risorse umane, 
impiegando un sistema di gestione delle competenze di formazione del personale dipendente.  
Dall’analisi delle caratteristiche organizzative e gestionali delle attuali strutture formative aziendali si ricava una 
situazione di eterogeneità della conformazione di tali strutture con la conseguente necessità di individuare i 
requisiti e standard omogenei per i singoli fornitori sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 2009 e di perseguire 
criteri di efficienza ed economicità. 
 
Ordini e Collegi 
Nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli Ordini e Collegi professionali svolgono l’importante 
ruolo di certificatori della formazione continua; spetta a loro infatti la funzione di valutare l’appropriatezza della 



 

 

formazione rispetto al ruolo e alla professione svolti dal singolo operatore nell’ambito del dossier formativo. Nei 
confronti dei liberi professionisti hanno anche una funzione di tenuta dell’anagrafe formativa.  
 
Altri soggetti del sistema 
Le tipologie di enti che possono presentare istanza di accreditamento al sistema regionale ECM sono: 
- Enti del Servizio Sanitario Regionale 
- Università degli Studi 
- Istituti Zooprofilattici sperimentali  riconosciuti dal SSN 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente 
- Centro Regionale di Formazione per l’Area della Medicina Generale 
- altri Istituti scientifici del SSR e Fondazioni a carattere scientifico  
- Ordini, Collegi, Associazioni Professionali ove svolgano attività formativa a livello regionale sono tenuti ad 

adeguarsi al nuovo sistema di accreditamento secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali 
- Strutture sanitarie convenzionate erogatrici di prestazioni sanitarie 
- Soggetti privati 
 
ATTI DEL SISTEMA FORMAZIONE 
L’attività di programmazione e monitoraggio dell’attività formativa del SSR si esplica attraverso i tre seguenti  
documenti, di cui il Piano Triennale di carattere facoltativo, che dovranno essere redatti dagli enti del SSR, ma 
anche da quelle strutture che accreditano gli eventi formativi presso la Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il Piano Triennale deve contenere: 
a) le strategie aziendali in materia di sviluppo organizzativo (devono essere descritte in maniera tale da porle in 
relazione allo sviluppo delle linee triennali delle politiche formative) 
b) le linee triennali delle politiche formative della Direzione Generale dell’Azienda 
c) le strategie sulle metodologie formative (si intende con quali metodologie formative si pensa di dare 
attuazione alle linee triennali delle politiche formative) 
d) il personale che si intende coinvolgere (indicare, per ciascuna linea triennale quale e quanto personale si stima 
di coinvolgere con quale progressione nel triennio)  
e) le risorse finanziarie. 
 
Il Piano Annuale deve contenere: 
a) gli obiettivi formativi strategici (devono essere indicati solo gli obiettivi per l’anno di riferimento del piano ed 
esplicitati in maniera tale da comprendere il tipo di attività che l’Azienda intende porre in essere) 
b) sulla base degli obiettivi formativi l’individuazione dei  settori dell’organizzazione aziendale sui quali si intende 
agire 
c) il coinvolgimento progressivo del personale aziendale in correlazione agli ambiti di intervento (devono essere 
indicati per comparto  e tipologia professionale di operatori che si intende coinvolgere per ogni obiettivo). 
 
Gli indicatori quantitativi di verifica del piano sono: 
- n° eventi  realizzati su programmati, 
- n° di persone effettivamente coinvolte, 
- n° di eventi multiprofessionali che si intende attivare rispetto al numero di eventi totali, 
- % di eventi di Formazione sul Campo (FSC) che si intende attivare rispetto alle forme tradizionali di formazione. 
 
Gli indicatori qualitativi di verifica del piano sono: 
- individuazione di  5 eventi formativi rispetto ai quali deve essere fatta la verifica di impatto 
-individuazione delle modalità di diffusione del piano all’interno dell’Azienda 
-individuazione delle attività da porre in essere per garantire equità di accesso alla formazione 
 
d) le risorse finanziarie specificatamente assegnate per l’anno alla formazione come da documenti economici 
relativi all’attività ECM che attestino le capacità economiche rispetto all’impegno formativo programmato. 
 
La Relazione Annuale  i cui contenuti dovranno essere conformi a quanto stabilito dal “ Manuale Utente – 
Relazione Annuale” di cui al sistema operativo dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali messo a 



 

 

disposizione tramite la convenzione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la medesima Agenzia, 
autorizzata con DGR n. 512 dd. 28.3.2013. Il suddetto Manuale Utente verrà adottato con separato 
provvedimento del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali. 
 
Il Piano Triennale della formazione (facoltativo) dovrà essere trasmesso all’ente accreditante entro non oltre il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di inizio del relativo triennio. 
Il Piano Annuale della formazione dovrà essere trasmesso all’ente accreditante entro non oltre il 31 dicembre 
dell’anno precedente rispetto a quello di programmazione del piano.  
La Relazione annuale dovrà essere trasmessa all’ente accreditante entro non oltre il 31 marzo dell’anno 
successivo. 
  
DESTINATARI SISTEMA ECM 
Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano 
nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalla modalità di esercizio 
dell’attività, compresi i liberi professionisti; attraverso apposite convenzioni tra Ordini, Collegi e Associazioni 
Professionali territoriali i liberi professionisti possono accedere agli eventi formativi programmati dagli enti del 
SSR. Pare inoltre, opportuno approfondire la possibilità di allargamento graduale dell’obbligo formativo agli 
operatori che operano nel settore sociosanitario con previsione dei crediti anche per questo settore. 
 
L’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 
In base all’Accordo Stato-Regioni del 2007 la Regione istituisce l’Osservatorio Regionale che opera in accordo 
all’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità. 
L’Osservatorio Regionale ha il compito di valutare la qualità della formazione del SSR. La valutazione della qualità 
a livello regionale ha la finalità di promuovere il miglioramento della formazione continua in sanità sia dal punto 
di vista delle opportunità di accesso che della qualità dell’offerta formativa. 
In questo senso l’Osservatorio, la cui composizione, i compiti e funzioni saranno specificati in atti successivi, 
dovrà almeno: 
- monitorare l’offerta formativa sia in termini quantitativi (formazione offerta in rapporto al numero di operatori, 
copertura crediti per professioni, per aree territoriali e per tipologia di partecipazione, ecc.) sia in termini 
qualitativi (coerenza eventi accreditati/eventi realizzati, coerenza eventi/obiettivi formativi) 
- monitorare l’offerta formativa dei Provider accreditati sia in termini qualitativi sugli eventi accreditati che sulla 
modalità dei Provider di attribuzione crediti agli eventi. 
La Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Protezione Sociale ha il mandato di individuare, su 
proposta della Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina, le modalità organizzative per la 
costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Regionale, in relazione alle specifiche Linee guida nazionali per 
la costituzione degli Osservatori Regionali emanate dalla Commissione  Nazionale per la Formazione Continua in 
Sanità dd. 15.10.2012. 
 
IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 
Dal 2005 il sistema regionale di accreditamento degli eventi formativi è stato rivolto alle strutture pubbliche. Il 
sistema di accreditamento degli eventi funziona ex-ante, vale a dire che l’evento formativo deve essere inviato in 
Regione per l’accreditamento 30 giorni prima della data di svolgimento della prima edizione dell’evento. 
Il sistema di accreditamento degli eventi, con tali modalità, continuerà a sussistere fintanto che non ci sarà un 
sistema consolidato di accreditamento dei Provider e parametri validati per un accreditamento omogeneo degli 
eventi da parte dei Provider stessi. A tal proposito, si fa rinvio alle disposizioni stabilite con DGR n. 512 dd. 
28.3.2013. 
 
ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER 
L’accreditamento dei Provider viene definito dagli Accordi Stato-Regioni del 2007, del 2009 e del 2012.   
Gli accordi prevedono due percorsi di accreditamento dei Provider: nazionale per i soggetti che erogano 
formazione nell’ambito territoriale di più Regioni e regionale per i soggetti che erogano formazione solo 
nell’ambito di una Regione. 



 

 

Destinatari dell’accreditamento sono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella formazione continua in 
sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono 
pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, e che intendono 
svolgere la propria azione nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. 
I requisiti minimi dovranno essere uguali sul territorio nazionale; la Regione Friuli Venezia Giulia si adegua alle 
Linee guida nazionali del 13 gennaio 2010 che stabiliscono i requisiti e gli standard minimi ai fini 
dell’accreditamento regionale già recepiti nell’allegato n. 5 alla DGR n. 2087 dd. 10.11.2011. 
 
 Procedure di accreditamento a regime 
A regime, l’accreditamento provvisorio verrà concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte 
del Provider previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dal Provider tramite l’istanza, fermo restando 
quanto stabilito in merito dalle disposizioni della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il direttore centrale della Direzione salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con proprio decreto, 
accredita il Provider previa acquisizione del verbale motivato della Commissione regionale ECM. 
Si possono verificare 4 ipotesi: 
a) rigetto della domanda di accreditamento del Provider, per la presenza di requisiti non conformi rispetto ai 
requisiti di accreditamento stabiliti nel Documento adottato dalla Commissione nazionale Educazione Continua 
in Medicina dd. 13 gennaio 2010; 
b) accreditamento provvisorio dei Provider;  
c) accreditamento condizionato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
d) accreditamento standard condizionato alla verifica e realizzazione di un piano di miglioramento. Questo 
accreditamento si concede nel caso in cui si siano riscontrate non conformità rilevanti rispetto ad uno o più 
requisiti di accreditamento, che possono però essere sanate con un piano di miglioramento. 
In relazione alle suddette ipotesi, il direttore centrale della Direzione salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali, con proprio decreto, adotta le relative determinazioni. 
 
L’accreditamento provvisorio risulta condizionato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La 
Regione Friuli Venezia Giulia tiene un albo dei Provider accreditati provvisoriamente. L’ente accreditante stila, un 
Rapporto annuale, su proposta della Commissione regionale ECM, che comprende lo stato dell’arte dell’attività di 
accreditamento dei Provider e le risultanze delle verifiche di controllo sui Provider provvisori. 
La permanenza nell’albo dei Provider accreditati è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti per il 
mantenimento dell’accreditamento provvisorio, al monitoraggio dei risultati e al controllo dei comportamenti del 
Provider. Nel caso siano riscontrate rilevanti non conformità rispetto ai requisiti di accreditamento (ad esempio 
nel corso di una verifica o a seguito di un andamento dei risultati non soddisfacente) l’accreditamento provvisorio 
può essere sospeso fino alla risoluzione della non conformità riscontrata; l’accreditamento provvisorio può essere 
inoltre revocato nel caso in cui si verifichino violazioni gravi come, a titolo di esempio, il rifiuto di accesso alla 
documentazione nei confronti della Regione e degli osservatori/valutatori, il rilascio di false dichiarazioni, 
l’organizzazione di iniziative in situazioni di conflitto di interesse. 
 
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE DEI PROVIDER E DEGLI SPONSOR AL SISTEMA DI FORMAZIONE 
CONTINUO (Accordi Stato-Regioni n. 192 del 05.11.2009 e n. 101 del 19.4.2012) 
Tutti i soggetti coinvolti nel sistema ECM devono conformare i propri comportamenti a : 
-correttezza ed efficacia del sistema ECM, attraverso il perseguimento degli scopi esclusivamente formativi e di 
aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, che hanno l’obbligo di perseguire 
prioritariamente l’interesse pubblico; 
-progettualità relativa alle forme di finanziamento, con l’obiettivo di giungere a forme di collaborazione stabili, 
leali e proficue tra organismi pubblici (Commissione nazionale e Commissione regionale ECM, Regioni e Province 
Autonome), soggetti organizzatori e fornitori di attività ECM (Provider) e soggetti finanziatori privati (soggetti e 
aziende private incluse quelle farmaceutiche e produttrici di dispositivi).  In nessun caso ed in nessun modo i 
suddetti contributi dovranno influenzare i programmi, i contenuti e la valutazione delle attività ECM, né i 
comportamenti dei soggetti in esse coinvolte; 
-trasparenza dell’azione amministrativa, secondo quanto stabilito tra l’altro dalla L. 241/90 art.1; la riforma del 
2005 della legge 241/90 include tra coloro che sono tenuti al rispetto del principio di trasparenza anche i 
soggetti privati che svolgono “attività amministrativa” (art. 1, comma 1 ter); 



 

 

- garanzia d’indipendenza del contenuto formativo (Accordo Stato-Regioni dd. 5.11.2009). 
 
La Sponsorizzazione 
 
La Sponsorizzazione in sanità è un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale una parte (soggetto 
sponsorizzato) si impegna ad offrire spazi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo 
e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi (ma non mai riferiti a nomi di specifici prodotti sanitari) nei 
confronti di un altro soggetto (sponsor) a fronte di un corrispettivo di denaro, beni e servizi. 
La sponsorizzazione già ora costituisce fonte regolata di finanziamento di manifestazioni convegnistiche e 
congressuali nonché di programmi formativi, elaborati e organizzati in forma di eventi residenziali o a distanza da 
parte di soggetti pubblici e privati. 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha assunto al riguardo le seguenti due determinazioni: 
-la prima stabilisce che nessun soggetto, che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti 
farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per infanzia, dispositivi e strumenti medici, può 
organizzare direttamente o indirettamente eventi formativi ECM (al momento dell’accreditamento/assegnazione 
di crediti ad ogni singolo evento l’organizzatore deve rilasciare una autocertificazione ex DPR 445/2000, nella 
quale dichiara di non svolgere le sopra descritte attività). (vedi DM Salute n. 46/2005 che modifica il regolamento 
n. 500 del 6 aprile 1994). 
-la seconda prevede la autocertificazione di non conflitto di interessi da parte dell’organizzatore e dei docenti 
coinvolti in ogni singolo evento o progetto formativo, che preveda o no un finanziamento privato (ai sensi della 
legge n. 326/2003, art. 48 comma 25). Per questo secondo punto oggi è condivisa l’esigenza di modificare la 
procedura assicurando piuttosto la trasparenza delle fonti di finanziamento e delle relazioni tra il soggetto che 
sponsorizza e il soggetto sponsorizzato, nonché di aggiornare le regole che garantiscono il non condizionamento 
delle attività ECM da parte di interessi diversi da quelli socio-sanitari di interesse pubblico propri dell’ECM. Infatti 
è convinzione condivisa che, se correttamente gestita, la sponsorizzazione costituisce un’opportunità di utile 
supporto economico per il finanziamento dei programmi nazionali e regionali per la formazione continua, ed è 
anche una opportunità culturale e di accrescimento professionale degli operatori della sanità. Le sponsorizzazioni 
possono quindi contribuire al miglioramento dell’intero sistema sanitario, con ricadute benefiche sull’assistenza 
al paziente. 
Saranno individuate modalità di reperimento di risorse, da destinare al finanziamento di progetti rivolti ad aree 
carenti di offerta formativa, anche attraverso l’utilizzo di parte dei proventi delle sponsorizzazioni. 
 
Rispetto delle regole come obbligo dei Provider 
 
Il rispetto dei principi e delle regole sopra indicate assume pertanto la veste di vero e proprio obbligo che 
impegna il Provider fin dal momento della richiesta di accreditamento. 
Il Provider, infatti, deve possedere tutti i requisiti richiesti per l’accreditamento e l’Ente accreditante deve attuare 
adeguati controlli non solo sulla reale sussistenza dei medesimi ma anche successivamente sui prodotti formativi 
cui il Provider assegna i crediti, al fine di verificare la più completa indipendenza del Provider stesso dai soggetti 
che commercializzazione beni e strumenti in favore del Servizio Sanitario Nazionale (aziende farmaceutiche, 
produttori di dispositivi e medicali) e da qualsiasi altro soggetto portatore di interessi diversi da quelli dell’ECM 
(cioè di rendere disponibile una formazione scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza). In tal 
senso sarà verificata la provenienza degli apporti al capitale sociale dei soggetti, società e fondazioni che 
chiedono di essere accreditati come Provider nonché i rapporti di collaborazione dei componenti del consiglio di 
amministrazione, del comitato scientifico, di docenti e tutor con soggetti che commercializzano beni, servizi, 
strumenti in favore del SSN. 
Sarà quindi prevista una dichiarazione esplicita sullo stato dei rapporti tra organizzatore e docente, Provider ed 
azienda, docente ed azienda. 
Sarà infine acquisito il parere dei discenti/partecipanti sulla percezione di eventuali influenze dello sponsor sui 
contenuti didattici. La violazione degli obblighi sopra citati ed il condizionamento dell’attività formativa dei 
Provider da parte di interessi diversi da quelli propri del sistema ECM costituiscono elemento per il ritiro motivato 
dell’accreditamento da parte dell’ente accreditante. 
 
Tabella riassuntiva degli obblighi dei Provider 



 

 

a) contratti scritti di sponsorizzazioni da cui emergono le parti interessate, l’entità e la tipologia del 
supporto e le rispettive obbligazioni 

b) dichiarazioni relative al conflitto di interessi 
c) documento del Provider che descrive le procedure adottate per la rilevazione degli eventuali conflitti e la 

loro risoluzione 
d) documento del Provider sulle regole e procedure adottate dal Provider per il pagamento di rimborsi e 

onorari al personale coinvolto nell’organizzazione e realizzazione del programma formativo. 
 

GLI OBBLIGHI ECM PER I LIBERI PROFESSIONISTI (Accordi Stato-Regioni n. 192 del 05.11.2009 e n. 101 
del 19.4.2012) 
L’Accordo tra Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007 concernente il 
“Riordino del sistema di formazione continua in medicina” prevede che “destinatari della Formazione Continua 
devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute 
individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi, dunque, i liberi 
professionisti. 
E’ definito “libero professionista” nell’area sanitaria il soggetto che opera presso studi privati, strutture 
autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove presta attività lavorativa 
autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti..). Si considera libero professionista anche colui che 
opera presso la sede dell’utente. 
E’ evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie 
normative e individuare agevolazioni sui costi sopportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato il 
debito complessivo dei crediti e la composizione del Dossier Formativo… Anche i liberi professionisti sono 
impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e 
legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate. 
A tal fine andranno definiti per i liberi professionisti modalità ed incentivi che servono a facilitare per loro 
l’acquisizione della necessaria formazione continua”. 
In riferimento agli obiettivi formativi, l’Accordo prevede che”…. Per i liberi professionisti, la funzione di 
programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni 
degli Ordini e dei Collegi professionali che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili 
professionali coinvolti”. 
L’Accordo indica in particolare tre possibili interventi in favore dei liberi professionisti: 
-agevolazioni sui costi sopportati 
-debito complessivo dei crediti diversamente individuato 
-obiettivi formativi 
 
Agevolazioni sui costi sopportati 
I liberi professionisti, dovendo ottemperare all’obbligo di acquisire i crediti, devono sopportare i relativi costi 
secondo disposizioni nazionali. 
E’ necessario, pertanto, individuare istituti che possono supportare i richiamati costi. 
 
Debito complessivo dei crediti diversamente individuato 
La possibilità di prevedere una diversa individuazione del debito complessivo dei crediti per i libero professionisti 
va inteso in termini di qualità e modalità di acquisizione degli stessi. 
Si ravvisa, pertanto, la necessità per i liberi professionisti di acquisire il massimo della percentuale dei crediti in 
modalità blended secondo disposizioni nazionali 
 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi formativi di libera scelta dell’operatore sanitario, rappresentano elementi rilevanti della nuova 
formazione permanente e devono discendere direttamente dalla capacità dell’operatore di riconoscere le proprie 
esigenze formative e pertanto con alto contenuto di responsabilità.  Ai fini del coinvolgimento attivo delle 
Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali Territoriali. In tal senso potrebbero essere 
previsti, per i liberi professionisti, attività ECM anche nell’ambito dei progetti formativi aziendali e/o regionali, da 
attuarsi attraverso specifici accordi o convenzioni e comunque nell’ambito dei finanziamenti a carico degli iscritti. 
 



 

 

La Regione recepirà le disposizioni impartite dalla Commissione Nazionale per la formazione continua al fine di 
facilitare l’accesso dei liberi professionisti al sistema ECM. 
 
                                                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 


