DELIBERAZIONE N. 44/37 DEL 5.09.2018
—————
Oggetto:

Accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione
continua in medicina (ECM). Funzioni e organizzazione dell’ATS in applicazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera g, della legge regionale 27 luglio 2016 n. 17, euro
140.000, bilancio regionale 2018 – Cap. SC02.5003.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rileva che la legge regionale 27 luglio
2016 n. 17, all'articolo 2, comma 1, lettera g, stabilisce che l'Azienda Tutela della Salute (ATS), sulla
base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive dell'Assessorato
competente in materia di sanità, svolge le funzioni di accentramento delle procedure dei percorsi di
formazione continua in medicina (ECM).
La Giunta regionale con la deliberazione n. 31/15 del 19.6.2018 ha recepito l'Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Stato-Regioni sul documento inerente
“La formazione continua nel settore Salute” unitamente all'Allegato “Criteri per l'assegnazione dei
crediti alle attività ECM” e nella stessa deliberazione si è ritenuto “di demandare al competente
Servizio regionale della Direzione generale della Sanità, anche a seguito di apposite consultazioni
con gli organi competenti, la predisposizione di atti di indirizzo specifico da parte della Direzione
generale medesima, per individuare le modalità organizzative e gli strumenti di supporto tecnico
riguardanti la programmazione della formazione continua con il personale del sistema sanitario
regionale”.
L'Assessore riferisce che la Giunta regionale con la deliberazione n. 52/94 del 23.12.2011 e relativi
allegati, avente come oggetto “Modello di accreditamento dei provider ECM nella Regione
Sardegna”, ha provveduto all'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Sardegna e
l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Age.Na.S.), per la realizzazione del programma di
accreditamento degli eventi e dei progetti formativi e dei provider ECM e con la deliberazione n. 30/7
del 29.7.2014 ha affidato alla ATS-ASSL Cagliari l'espletamento della gara per la fornitura di un
sistema informatico ECM, comprensivo di servizi di avviamento e collaudo, hosting e connettività,
installazione e configurazione di tutto il software, manutenzione, aggiornamento ed eventuale
evoluzione per un importo complessivo di euro 180.000.
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L'Assessore fa presente inoltre che la convenzione tra la Regione Sardegna e l'Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari (Age.Na.S.), per il supporto alla realizzazione del percorso di accreditamento
dei provider, programmi ed eventi formativi ECM, è da tempo scaduta.
Per questi motivi l'Assessore propone:
-

di demandare alla Direzione generale della Sanità la stipula di un apposito accordo con ATS
per la definizione delle modalità di accentramento delle procedure di organizzazione dei
percorsi di formazione ECM per tutti i provider del servizio sanitario regionale, in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera g, della legge regionale 27 luglio 2016 n. 17, nonché per la
definizione della acquisizione pluriennale di un sistema informatico a supporto dell'ECM
regionale;

-

di demandare all'ATS l'accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di
formazione ECM per tutti i provider del Servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo
2 comma 1 lettera g della legge regionale 27 luglio 2016 n. 17, sulla base delle indicazioni di
cui all'accordo definito con la Direzione generale della Sanità;

-

di demandare all'ATS la predisposizione di una apposita procedura per la fornitura pluriennale
di un sistema informatico a supporto dell'ECM regionale, comprensivo di servizi di avviamento
e collaudo, hosting e connettività, installazione e configurazione di tutto il software,
manutenzione, aggiornamento ed eventuale evoluzione comprensiva della integrazione HRSisar, trasmissione dei flussi informativi necessari alla implementazione dei dati del consorzio
Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) per un importo complessivo
pari a euro 140.000, disponibili sul bilancio regionale 2018

– Cap. SC02.5003, cdr

00.12.01.06, sulla base delle indicazioni di cui all'accordo definito con la Direzione generale
della Sanità, previo accertamento delle entrate di competenza dell'anno 2018 e della
eventuale reiscrizione delle quote vincolate relative all'anno 2017;
-

di demandare alla Direzione generale della Sanità la stipula del rinnovo della Convenzione tra
la Regione Sardegna e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Age.Na.S.), relativamente
alle attività inerenti il supporto tecnico per l'accreditamento dei provider ECM.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
tenuto conto delle norme vigenti a livello nazionale e regionale per l'accreditamento dei provider
ECM e visto altresì il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

2/3

DELIBERAZIONE N. 44/37
DEL 5.09.2018

DELIBERA

-

di demandare alla Direzione generale della Sanità la stipula di un apposito accordo con ATS
per la definizione delle modalità di accentramento delle procedure di organizzazione dei
percorsi di formazione ECM per tutti i provider del Servizio sanitario regionale, in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera g, della legge regionale 27 luglio 2016 n. 17, nonché per la
definizione della acquisizione pluriennale di un sistema informatico a supporto dell'ECM
regionale;

-

di demandare all'ATS l'accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di
formazione ECM per tutti i provider del Servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo
2, comma 1, lettera g, della legge regionale 27 luglio 2016 n. 17, sulla base delle indicazioni di
cui all'accordo definito con la Direzione generale della Sanità;

-

di demandare all'ATS la predisposizione di una apposita procedura per la fornitura pluriennale
di un sistema informatico a supporto dell'ECM regionale, comprensivo di servizi di avviamento
e collaudo, hosting e connettività, installazione e configurazione di tutto il software,
manutenzione, aggiornamento ed eventuale evoluzione comprensiva della integrazione HRSisar, trasmissione dei flussi informativi necessari alla implementazione dei dati del consorzio
Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) per un importo complessivo
pari a euro 140.000, disponibili sul bilancio regionale 2018 – Cap. SC02.5003, cdr
00.12.01.06, sulla base delle indicazioni di cui all'accordo definito con la Direzione generale
della Sanità, previo accertamento delle entrate di competenza dell'anno 2018 e della
eventuale reiscrizione delle quote vincolate relative all'anno 2017;

-

di demandare alla Direzione generale della Sanità la stipula del rinnovo della Convenzione tra
la Regione Sardegna e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Age.Na.S.), relativamente
alle attività inerenti il supporto tecnico per l'accreditamento dei provider ECM.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru
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