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Premesso che l'Accordo Stato - Regioni n. 168/CSR, dd. 01.08.2007 prevede che "il sistema di registrazione dei 
crediti ECM opera mediante un'anagrafe formativa regionale e un'anagrafe formativa nazionale fra loro 
interconnesse" e che “la responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provider 
accreditato”; 
 
Considerato che gli Accordi Stato - Regioni n. 192/CSR, dd. 05.11.2009 e n. 101/CSR, dd. 19.04.2012 prevedono 
che il provider accreditato debba trasmettere per via informatica i crediti ECM degli operatori che hanno 
partecipato ai propri eventi formativi all'Ente accreditante ed al Consorzio per la gestione delle anagrafiche delle 
professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S.); 
 
Preso atto che il summenzionato Accordo n. 168/CSR, dd. 01.08.2007 riconosce espressamente la possibilità 
per le Regioni di avvalersi, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, del Co.Ge.A.P.S. per lo svolgimento 
delle funzioni di propria competenza in materia di anagrafica dei crediti ECM anche mediante la definizione di 
meccanismi operativi sperimentali per il periodo di dodici mesi;  
 
Considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Co.Ge.A.P.S. partecipano al programma del Ministero per 
l’analisi dei fabbisogni formativi di personale sanitario;  
 
Valutato che, al fine di garantire l'allineamento fra la banca dati nazionale ECM gestita da Co.Ge.A.P.S. ed il 
sistema regionale ECM FVG, la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Co.Ge.A.P.S. ritengono opportuno implementare 
un sistema di scambio dei dati automatico, comprensivo delle informazioni anagrafiche di tutti i professionisti 
iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni professionali riconosciute; 
 
Preso atto della D.G.R. n. 2036, dd. 16.10.2015, avente ad oggetto “Regolamento per il sistema regionale di 
formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 8, della legge 
regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015). Approvazione” nella quale, all’articolo n. 13 “Funzioni e 
responsabilità dei providers” si stabilisce che gli stessi debbano garantire gli adempimenti amministrativi connessi 
ai crediti ECM; 

Valutato che la sperimentazione di una collaborazione inerente l’acquisizione e la condivisione di informazioni e 
di dati utili al sistema regionale ECM FVG garantirebbe un miglioramento qualitativo dei dati relativi alla 
formazione ECM ed alla determinazione del fabbisogno formativo di personale sanitario della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 

Valutato che la trasmissione automatizzata al Co.Ge.A.P.S dei dati inerenti gli eventi ECM da parte dei pr oviders 
accreditati consentirebbe una semplificazione del processo con risparmio di tempo, certezza della trasmissione e 
creazione, da parte della Regione FVG, in qualità di ente accreditante con funzioni di controllo sull’attività dei 
providers, di una base dati ad hoc; 

Valutata l’opportunità di provvedere alla stipula di una convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il 
Co.Ge.A.P.S che consenta: 

• la trasmissione degli eventi ECM accreditati con il Sistema regionale FVG; 
• la condivisione di report di partecipazione ai corsi ECM accreditati con il sistema regionale FVG e 

dell’elenco degli eventi ECM accreditati con il sistema regionale FVG; 
• lo scambio di analisi di andamento e statistiche e dei dati relativi al personale che abbia rapporti di 

lavoro con gli enti afferenti al Servizio sanitario regionale; 
• la trasmissione di dati relativi al personale che abbia rapporti di lavoro con gli enti afferenti al Servizio 

sanitario regionale. 



 

 

Valutato, per i motivi sopra espressi, di provvedere alla sottoscrizione di una apposita convenzione tra la Regione 
Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per la gestione delle anagrafiche delle professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S)  

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, la Giunta 
regionale all’unanimità 
 

DELIBERA 

1. di incaricare il Direttore della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia alla sottoscrizione di una convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio per la 
gestione delle anagrafiche delle professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S) al fine di definire la trasmissione degli 
eventi ECM accreditati con il sistema regionale FVG, la condivisione di report di partecipazione ai corsi  
ECM accreditati con il sistema regionale FVG e dell’elenco degli eventi ECM accreditati con il sistema 
regionale FVG nonché lo scambio di analisi di andamento e statistiche e dei dati relativi al personale che 
abbia rapporti di lavoro con gli enti afferenti al Servizio sanitario regionale;  

2. di stabilire che la convenzione avrà una durata massima di mesi 12 a partire dalla data di ultima 
sottoscrizione;  

3. di stabilire che dalla sottoscrizione della convenzione di cui alla presente delibera non debbano derivare 
oneri economici per la Regione Friuli Venezia Giulia.  
 

                       IL PRESIDENTE 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 


