Decreto n° 464/SPS del 23/03/2017

Accreditamento con riserva e con prescrizioni nella qualifica di provider del
sistema di formazione continua e di educazione continua in medicina della
Cooperativa sociale ITACA – Società cooperativa sociale onlus.
Il Direttore centrale
Premesso che l’ente Cooperativa sociale ITACA – Società cooperativa sociale onlus, con sede legale in
Vicolo Riccardo Selvatico 16, 33170 Pordenone, Codice Fiscale e Partita Iva 01220590937, ha
inoltrato, nella persona della Rappresentante legale, dott.ssa Orietta Antonini, istanza di
accreditamento quale provider ECM della Regione Friuli Venezia Giulia, con note assunte agli atti della
Direzione Centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con i prott. nn.
0001204-A, 0001205-A, 0001206-A, 0001207-A, 0001279-A dd. 23.01.2017.
Visti:
-

il D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
gli Accordi Stato – Regioni, n. 168 del 1 agosto 2007, n. 192 del 5 novembre 2009 e n. 101 del
19 aprile 2012 e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sul documento “La formazione continua nel settore salute”(Atti Rep. n. 14/CSR dd. 02.02.2017).

Preso atto che i citati Accordi n. 192, dd. 05 novembre 2009 e n. 101, dd. 19 aprile 2012 sviluppano il
sistema ECM tramite l’accreditamento dei provider (organizzatori e produttori di formazione ECM), con
l’assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi a superamento delle modalità di
accreditamento pregresse poste in capo ai livelli nazionale (Commissione nazionale per la formazione
continua) e regionale (Commissione regionale per la formazione continua) e stabilisce i requisiti minimi
e gli standard che i provider devono possedere per essere accreditati, le regole per l’accreditamento
degli eventi formativi ed i relativi compiti in capo ai provider nonché le procedure e le verifiche sul
possesso e mantenimento dei requisiti da parte dei medesimi fornitori.
Preso atto dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento “La formazione continua nel settore salute”(Atti Rep. n. 14/CSR dd. 02.02.2017), Parte IV
(L’erogazione di formazione continua) – Titolo I (L’accreditamento) – Sezioni I, II e III.
Richiamata la Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 avente come oggetto il “Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e sociosanitaria” che all’articolo n. 45 riconosce e promuove la formazione permanente del
personale quale strumento fondamentale per mantenere elevati e crescenti livelli di qualità
nell’erogazione di prestazioni dei servizi sanitari e socio - sanitari a tutela della salute pubblica.
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 249 con il quale è stato
emanato il “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”
che fissa i requisiti generali per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire
la qualifica di provider rivolta all’organizzazione di eventi formativi ECM e di eventi di formazione
continua (residenziali, di formazione sul campo e di formazione a distanza).
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 230 con il quale viene reso
esecutivo il regolamento di modifica del regolamento regionale di cui al precedente punto.
Visto il decreto del direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia n. 1701 dd. 13.12.2016 di adozione del documento “Manuale dei requisiti per
l’accreditamento degli provider del sistema regionale di formazione continua ed ECM nel Friuli Venezia
Giulia” con il quale vengono dettagliati in modo più puntuale ed oggettivo i requisiti che devono essere
posseduti dai soggetti di cui ai periodi precedenti.
Preso atto in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Giunta regionale 249/2015 e ss.mm.ii., del parere, espresso nella seduta di data
24.01.2017, dalla Commissione regionale per la formazione continua e l’ECM nella sua qualità di
“organo di supporto tecnico - scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della
formazione e per l’ECM”, di presa d’atto dell’istanza pervenuta e di attesa degli esiti dell’istruttoria
condotta dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia.
Preso atto dell’esito, contenuto nell’allegato verbale, della visita ispettiva alla quale l’ente Cooperativa
sociale ITACA – Società cooperativa sociale onlus è stato sottoposto in data 09.03.2017, sulla base del
decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia n. 1701/SPS dd. 12.12.2016, dal quale emerge un parere tecnico di accreditabilità con
prescrizione.
Preso atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Giunta regionale 249/2015 e ss.mm.ii., del parere positivo all’accreditamento con
riserva e prescrizioni per il periodo di 12 mesi, espresso nella seduta di data 16.03.2017, dalla
Commissione regionale per la formazione continua e l’ECM nella sua qualità di “organo di supporto
tecnico - scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della formazione e per l’ECM”,
tenuto conto dell’esito della visita ispettiva tesa a verificare il possesso dei requisiti dichiarati,
effettuato su mandato della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia in data 09.03.2017.
Precisato che l’istanza di accreditamento di cui al presente decreto riguarda la tipologia di
Formazione Residenziale, Formazione sul campo e Formazione a distanza per tutte le figure
professionali sottoposte all’obbligo ECM e per tutte le discipline.
Ritenuto pertanto, alla luce della conformità e della completezza della documentazione, presentata ai
sensi decreto del Presidente della Giunta regionale 249/2015 e ss.mm.ii e del decreto della Direzione
centrale n. 1701 dd. 13.12.2016, di concedere all’ente Cooperativa sociale ITACA – Società cooperativa
sociale onlus, con sede legale in Vicolo Riccardo Selvatico 16, 33170 Pordenone, Codice Fiscale e
Partita Iva 01220590937, l’accreditamento con riserva e con prescrizioni nella qualifica di provider ECM
FVG per il periodo corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l’adeguamento dei requisiti
non conformi di cui all’allegato verbale (12 mesi), ai sensi di quanto previsto dai richiamati atti
regolamentari ed amministrativi.
Visti:
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- il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali”, di cui
decreto del Presidente della Giunta regionale 277/2004;
- il Decreto n. 1764/DC del 23 dicembre 2016 “Art. 10, comma 4 della L.R. 12/2009 - norme di
organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia: modifiche e nuova approvazione”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 1405/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore Centrale della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia al dott. Adriano Marcolongo.
Tutto ciò premesso

Decreta
1.

2.
3.

4.

di concedere all’ente Cooperativa sociale ITACA – Società cooperativa sociale onlus,
con sede legale in Vicolo Riccardo Selvatico 16, 33170 Pordenone, Codice Fiscale e
Partita Iva 01220590937, l’accreditamento con riserva e con prescrizioni nella
qualifica di Provider ECM FVG con il codice “ITACA” a far data dal 24.03.2017, per il
periodo corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l’adeguamento
dei requisiti non conformi (12 mesi) di cui all’allegato verbale;
l’accreditamento è concesso per la tipologia Formazione Residenziale, Formazione
sul campo e Formazione a distanza per tutte le figure professionali sottoposte
all’obbligo ECM e per tutte le discipline;
il provider dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal decreto del Presidente della
Giunta regionale 249/2015 come integrato dal decreto del Presidente della Giunta
regionale 230/2016, dal decreto del direttore della Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1609 dd. 01.12.2016 e dal
decreto della medesima Direzione centrale n. 1701 dd. 13.12.2016 nonché ad ogni
ulteriore indicazione fornita dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
il piano di adeguamento dovrà sanare le non conformità secondo la tempistica
concordata nell’allegato verbale e le relative verifiche sono demandate all’Area risorse
umane ed economico – finanziarie della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Adriano MARCOLONGO
FIRMATO DIGITALMENTE
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