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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 122 del 21.10.2011

L’anno duemilaundici, addì ventuno del mese di ottobre alle ore 12.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Definizione del manuale e dei relativi criteri per l’Accreditamento Regionale dei
provider di formazione pubblici e privati.

Deliberazione n. 122 del 21/10/2011

IL COMMISSARIO
Visto il documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome del 5 novembre 2009 e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio, relativi al
nuovo sistema di formazione continua in medicina, con il quale si richiede alle Regioni
l’adeguamento alla nuova fase del sistema ECM, ovvero il passaggio dall’accreditamento degli
eventi all’accreditamento dei provider di formazione - pubblici e privati -, entro la fine dell’anno
2011;
Vista la competenza attribuita dalla Regione all’Azienda A.Re.S.S. in materia di ECM e di
accreditamento eventi e provider;
Vista la necessità di approfondimento e di analisi delle linee di indirizzo emanate in tal senso dalla
Conferenza Stato Regioni, nonché dei documenti e dei criteri già proposti dai precedenti organismi
presenti presso l’A.Re.S.S. e presso la Regione;
Rilevata la necessità di costituire due gruppi che si occuperanno rispettivamente di:
- Redigere un manuale di utilizzo ed i relativi criteri per l’accreditamento dei provider, in
relazione alla qualità della formazione offerta, alla trasparenza della realizzazione dell’evento,
alle modalità di controllo;
- Definire le procedure ed analizzare i possibili costi:
 definizione del budget per l’accreditamento;
 individuazione della struttura tecnico amministrativa incaricata della gestione economico
finanziaria;
 modalità di gestione;
Ritenuto di avvalersi, per la composizione del 1° gruppo di operatori appartenenti alle ASR, agli
Ordini e alle Associazioni già individuati per la frequenza al corso organizzato dal Ministero della
Salute relativo alla verifica dei provider, in riferimento alla qualità della formazione offerta, nelle
persone di:
- Giacomo Mulassano, componente della Commissione ECM c/o l’A.Re.S.S., in qualità di
referente coordinatore;
- Maria Franca Balbo, per l’Associazione Logopedisti, operante presso la TO2;
- Marco Trucco, per l’Associazione Fisioterapisti, operante presso il Presidio Ospedaliero “San
Camillo”;
- Brunella Padovan, per l’Associazione Fisioterapisti, operante presso l’Ospedale Mauriziano;
- Giuseppe Turbiglio, Ordine dei Medici Odontoiatri di CN, Libero Professionista;
Di individuare, per la costituzione del 2° gruppo, i seguenti componenti della Commissione ECM
c/o A.Re.S.S.:
- Nadia Bonsignore;
- Alda Cosola;
- Umberto Fiandra.
Reso noto che i suddetti componenti si avvarranno, per l’espletamento del loro incarico, del
contributo di funzionari e professionisti di Aziende Sanitarie e della Regione, competenti in
materia;
Ritenuto di individuare il 31.12.2011 quale termine ultimo per la consegna di una proposta relativa
al manuale e ai criteri per l’accreditamento dei provider;
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Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di istituire presso l’A.Re.S.S. Piemonte, per i motivi di cui in narrativa, due gruppi di lavoro
che si occuperanno dell’accreditamento dei provider di formazione - pubblici e privati -, in
particolare:
 gruppo n. 1: della redazione di un manuale esplicativo, con i relativi criteri di accesso;
 gruppo n. 2: della definizione dei costi e delle procedure gestionali.

-

Di nominare per ciascun gruppo i sotto indicati componenti:
gruppo n. 1:
 Giacomo Mulassano, componente della Commissione ECM c/o l’A.Re.S.S., in qualità di
referente coordinatore;
 Maria Franca Balbo, per l’Associazione Logopedisti, operante presso la TO2;
 Marco Trucco, per l’Associazione Fisioterapisti, operante presso il Presidio Ospedaliero
“San Camillo”;
 Brunella Padovan, per l’Associazione Fisioterapisti, operante presso l’Ospedale Mauriziano;
 Giuseppe Turbiglio, Ordine dei Medici Odontoiatri di CN, Libero Professionista.
gruppo n. 2:
 Nadia Bonsignore;
 Alda Cosola;
 Umberto Fiandra

-

Di dare atto che i componenti del gruppo n. 2, per l’espletamento del loro incarico, si
avvarranno del contributo di funzionari e professionisti di Aziende Sanitarie e della Regione,
competenti in materia;

-

Di dare atto che la consegna della documentazione relativa al manuale e ai criteri per
l’accreditamento dei provider, dovrà avvenire entro il 31.12.2011.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/MR/pt
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OGGETTO: Definizione del manuale e dei relativi criteri per l’Accreditamento Regionale dei
provider di formazione pubblici e privati.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale sul sito web dell’Agenzia Regionale per i
servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 26.10.2011 al 09.11.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 21.10.2011

