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O G G E T T O  : ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITA' DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA IN MEDICINA. 

DELIBERAZIONE N. 577 IN 27/05/2011 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
RICHIAMATI 

− Il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., che all’art. 16-bis definisce la formazione continua, 
comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, quale attività finalizzata al 
miglioramento dell’efficacia, efficienza ed appropriatezza dell’assistenza erogata dal Servizio 
Sanitario Nazionale; 

− La legge 23 dicembre 2000, n. 238, che all’art. 92, comma 5, stabilisce disposizioni in materia di 
accreditamento per lo svolgimento dei attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società 
scientifiche; 

− La legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all’art. 1, comma 173, prevede la realizzazione di un Piano 
nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario;  

 
VISTI 

− l’Accordo sancito, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 avente ad oggetto il “Riordino del sistema di formazione 
continua in medicina”; 

− l’Accordo sancito, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
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Bolzano nella seduta del 5 novembre 2009 avente ad oggetto 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”; 

 

RICHIAMATE 

− le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 102 del 13/02/2004 “Il sistema di educazione continua in 
medicina nella Regione Liguria” e n. 963 del 10/09/2004 “Parziale rettifica della Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 102 del 13/02/2004. Nomina dei componenti della Consulta Regionale 
per la formazione in sanità e della Commissione Regionale ECM”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 11/02/2005 ad oggetto “Definizione assetto 
organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione elenco regionale soggetti 
accreditati (Provider Regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. 
Approvazione obiettivi regionali 2005”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 01/06/2006 ad oggetto “Approvazione elenco 
dei provider ECM regionali accreditati per la fase propedeutica”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1071 dell’11/10/2006 ad oggetto “Avvio di 
sperimentazione preliminare per l’introduzione delle modalità formative a distanza del sistema 
regionale ECM”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 16/03/2007 ad oggetto “ Sistema regionale 
ECM. Prosecuzione fase propedeutica e riapertura bando per accreditamento Provider. 
Validazione e attribuzione dei crediti formativi ECM ai corsi formativi presentati dai provider 
regionali al 16/02/2007”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 783 del 13/07/2007 ad oggetto “Sperimentazione 
preliminare sistema regionale ECM introduzione di modalità formative miste, residenziali e fad”; 
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− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 925 del 3/8/2007 ad oggetto “Approvazione elenco dei 
Provider ECM regionali accreditati per la fase propedeutica”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1321 del 9/11/2007 ad oggetto “ Sistema regionale ECM 
– Prosecuzione della fase propedeutica per l’anno 2008”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 14/5/2010 ad oggetto “Recepimento Accordo 
Governo, Regioni, Province autonome concernente il nuovo sistema di formazione continua in 
medicina – Accreditamento Provider ECM, FAD, obiettivi formativi, valutazione qualità, 
formazione all’estero, liberi professionisti”;  

 
DATO ATTO che il citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano del 5 novembre 2009 nel delineare le competenze degli Osservatori regionali sulla qualità della 

formazione li prefigura come “braccio operativo dell’Osservatorio Nazionale” ed attribuisce loro il 

compito di “valutare la qualità delle formazione del servizio sanitario regionale anche attraverso periodici 

interventi di osservatori (auditor per la qualità formativa)” al fine di “promuovere il miglioramento della 

formazione continua in sanità sia dal punto di vista delle opportunità di accesso che della qualità 

formativa”; 

 

RITENUTO pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’Accordo di cui al precedente capoverso, di 

istituire l’Osservatorio Regionale sulla qualità della formazione, cui sono attribuite le funzioni sopra 

indicate; 

  

DATO ATTO che tale organismo: 

− è presieduto dall’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini o suo delegato; 
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− provvede, in stretta collaborazione con l’Agenzia Regionale Sanitaria, a realizzare un articolato e 

regolamentato sistema di osservazione e valutazione della qualità della formazione del Servizio 

Sanitario Regionale; 

− si avvale dell’apporto di componenti ed esperti di gestione e valutazione dell’offerta formativa 

indicati dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, di concerto con 

l’Agenzia Regionale Sanitaria, oltre che della collaborazione degli Ordini e Collegi territoriali 

liguri delle professioni sanitarie; 

 

RITENUTO di demandare la costituzione, la composizione ed il funzionamento di detto organismo a 

successivi provvedimenti; 

 

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini; 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire l’Osservatorio Regionale sulla qualità della formazione, cui è attribuita la funzione di 

valutare la qualità della formazione del servizio sanitario regionale, anche attraverso periodici 

interventi di osservatori (auditor per la qualità formativa),  al fine di promuovere il miglioramento 

della formazione continua in sanità sia dal punto di vista delle opportunità di accesso che della 

qualità formativa; 

 

2. Di dare atto che tale organismo: 

− è presieduto dall’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini o suo delegato; 
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− provvede, in stretta collaborazione con l’Agenzia Regionale Sanitaria, a realizzare un 

articolato e regolamentato sistema di osservazione e valutazione della qualità della formazione 

del Servizio Sanitario Regionale; 

− si avvale dell’apporto di componenti ed esperti di gestione e valutazione dell’offerta formativa 

indicati dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, di concerto con 

l’Agenzia Regionale Sanitaria, oltre che della collaborazione degli Ordini e Collegi territoriali 

liguri delle professioni sanitarie; 

 

3. Di demandare la costituzione, la composizione ed il funzionamento di detto organismo a 

successivi provvedimenti; 

 

4. Di riservarsi, ferme restando le funzioni di cui al punto 1, previste dal citato Accordo del 2009, di 

attribuire all’Osservatorio ulteriori funzioni che si rendessero opportune per un migliore 

funzionamento del sistema formativo sanitario; 

 

5. Di disporre l’inserimento della presente deliberazione nel portale regionale 

www.liguriainformasalute.it.  
 ---------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------  
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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