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O G G E T T O  : SISTEMA REGIONALE ECM - PROSECUZIONE FASE PROPEDEUTICA E RIAPERTURA BANDO 
PER ACCREDITAMENTO PROVIDER. VALIDAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI ECM AI 
CORSI FORMATIVI RESIDENZIALI E FAD PRESENTATI DAI PROVIDER REGIONALI AL 16/02/2007. 

DELIBERAZIONE N. 263 IN 16/03/2007 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
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”; 

 
CONSIDERATO che: 

• la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 146/2005 prevedeva il termine della fase sperimentale della formazione 
residenziale ECM al 31/12/2006; 

• gli eventi accreditati e svolti nel periodo della sperimentazione sono stati 44 ed hanno coinvolto circa 3000 operatori e 
che tale numero di eventi costituisca un campione troppo esiguo per trarre le dovute considerazioni in merito alla 
strutturazione della fase a regime del sistema regionale ECM; 

• la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1071/2006 prevedeva il termine della fase sperimentale della formazione 
FAD al 15 marzo 2007, per una durata massima di tre mesi; 
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• i Provider FAD accreditati hanno manifestato la necessità di proseguire la fase formativa degli eventi presentati per 
ulteriori tre mesi, al fine di ammortizzare gli ingenti investimenti iniziali determinati dallo start-up dei sistemi delle 
piattaforme informatiche; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla prosecuzione della fase sperimentale regionale ECM prorogandone il termine al 31 
dicembre 2007, secondo le modalità operative allegate (All.A), quale parte integrante e necessaria del presente atto; 

RITENUTO, inoltre, di riaprire l’iscrizione all’elenco dei provider ECM regionali accreditati per l’organizzazione di eventi 
formativi residenziali ECM, fase propedeutica, al fine di aumentare l’offerta formativa regionale e nel contempo il 
campione sul quale strutturare la fase a regime; 

CONSIDERATO pertanto di approvare l’apposito avviso, come risulta dall’allegato B, parte integrante e necessario del 
presente atto; 

RITENUTO conseguentemente di pubblicare sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria e di divulgare sulla 
stampa a maggiore diffusione locale l’avviso per l’accreditamento dei Provider regionali per la formazione residenziale in 
Educazione Continua in Medicina (ECM); 

CONSIDERATO che la Commissione regionale ECM, come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 146/2005, 
All. A Fase Propedeutica, ha il compito di verificare la congruità in relazione agli obiettivi formativi regionali dei progetti 
presentati e la conformità ai criteri regionali dei crediti preassegnati; 

DATO ATTO che, così come risulta dal verbale relativo alla seduta del 12/10/2006, agli atti dell’ufficio competente, la 
Commissione regionale ECM ha analizzato i seguenti progetti formativi inviati dai Provider regionali al 10/10/2006 e li ha 
ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi regionali, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 146/2005 proponendo i 
crediti formativi a fianco di ciascuno indicati: 

 
PROVIDER TITOLO EVENTO CREDITI 
Ggallery Elementi di lingua inglese per l'interazione tra il medico e il 

paziente straniero 
13 

IST Privacy in Sanità 8 
IST Microarray-Corso Base 8 
IST Comunicazione e conduzione dei gruppi di apprendimento 21 
ASL 4 Chiavarese L'assistenza infermieristica alla persona con patologie 

internistiche complesse 
12 

ASL 1 Imperiese Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro - Responsabilità 
dei dirigenti ai sensi della 626/94 

5 

ASL 1 Imperiese Celiachia oggi 4 
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DATO ATTO che, così come risulta dal verbale relativo alla seduta del 19/02/2007, agli atti dell’ufficio competente, la 
Commissione regionale ECM ha analizzato i seguenti progetti formativi inviati dai Provider regionali FAD al 16/02/2007 e li 
ha ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi regionali, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 146/2005 
proponendo i crediti formativi a fianco di ciascuno indicati: 

 
PROVIDER TITOLO EVENTO CREDITI 
Facoltà di Medicina Sviluppo professionale continuo nella gestione della BPCO - 

Modulo 1 
3 

Ggallery s.r.l. CORE: Collegamento in RETE tra medico di medicina generale e 
cardiologo ospedaliero 

22 

Ggallery s.r.l. Disfunzione erettile: significato clinico e terapia farmacologica 8 
Ggallery s.r.l. Privacy e consenso informato per le professioni sanitarie 8 

 

RITENUTO opportuno definire il modello di attestato di frequenza ai corsi di formazione FAD, allegato alla presente 
Deliberazione quale parte integrante e necessaria della stessa (All. C), da rilasciare, da parte del Provider regionale FAD 
organizzatore del corso, ai partecipanti ai corsi - fase propedeutica; 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, politiche della sicurezza dei cittadini; 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa :  

1. di procedere alla prosecuzione della fase sperimentale regionale ECM prorogandone il termine al 31 dicembre 
2007, secondo le modalità operative allegate (All.A), quale parte integrante e necessaria del presente atto; 

2. di riaprire l’iscrizione all’elenco dei provider ECM regionali accreditati per l’organizzazione di eventi formativi 
residenziali ECM, fase propedeutica; 

3. di approvare l’apposito avviso, come risulta dall’allegato B, parte integrante e necessario del presente atto; 

4. di dare mandato all’Economo di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione sulla stampa a 
maggiore diffusione locale del sopracitato avviso, fissando il termine di presentazione delle domande a decorrere dai 
30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell’avviso stesso e non 
oltre il termine di due mesi; 

5. di validare i corsi di formazione indirizzati al personale sanitario regionale presentati dai rispettivi Provider ed 
attribuire i relativi crediti, secondo il seguente schema: 
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PROVIDER TITOLO EVENTO CREDITI 
Ggallery Elementi di lingua inglese per l'interazione tra il medico e il 

paziente straniero 
13 

IST Privacy in Sanità 8 
IST Microarray-Corso Base 8 
IST Comunicazione e conduzione dei gruppi di apprendimento 21 
ASL 4 Chiavarese L'assistenza infermieristica alla persona con patologie 

internistiche complesse 
12 

ASL 1 Imperiese Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro - Responsabilità 
dei dirigenti ai sensi della 626/94 

5 

ASL 1 Imperiese Celiachia oggi 4 
Facoltà di Medicina - FAD Sviluppo professionale continuo nella gestione della BPCO - 

Modulo 1 
3 

Ggallery s.r.l.- FAD CORE: Collegamento in RETE tra medico di medicina generale e 
cardiologo ospedaliero 

22 

Ggallery s.r.l. – FAD Disfunzione erettile: significato clinico e terapia farmacologica 8 
Ggallery s.r.l. - FAD Privacy e consenso informato per le professioni sanitarie 8 

 

6. di autorizzare la prosecuzione dei quattro eventi in FAD sopraelencati fino al 30 giugno 2007; 

7. di demandare agli uffici regionali competenti la comunicazione ai soggetti interessati; 

8. di approvare il modello di attestato di frequenza di cui all’allegato C della presente Deliberazione quale parte 
integrante e necessaria della stessa, da rilasciare, da parte del Provider regionale FAD organizzatore del corso, ai 
partecipanti ai corsi di formazione FAD - fase propedeutica. 
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