DGR 120 dd. 21.1.2005
LA Giunta Regionale,
Vista la deliberazione n.1091 del 17 aprile 2003 relativa
all’istituzione del sistema regionale di accreditamento per l’ educazione
continua in medicina ai sensi dell’art.16 ter del Decreto Legislativo
502/1992 e successive modificazioni;
Atteso che il medesimo provvedimento prevede, altresì, che gli
eventi formativi siano accreditati a livello regionale;
Rilevato che con deliberazione n.1931 del 22 luglio 2004 sono
state costituite la Consulta Regionale per la Formazione in sanità e la
Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina;
Vista la deliberazione n.3462 del 21.12.2004 che nomina i
componenti della Commissione regionale per l’Educazione Continua in
Medicina;
Preso atto che, in data 20 dicembre 2001 e in data 13 marzo
2003, sono intervenuti i due Accordi Stato-Regioni, ai sensi dei quali
“alle singole Regioni, per quanto di competenza ed in coerenza con gli
indirizzi nazionali, è affidato il compito di promuovere sul loro
territorio, il sistema per la formazione continua”, essendo esse nel
contempo “chiamate ad essere garanti della qualità e della trasparenza
del sistema stesso”;
Visto l’Accordo intervenuto in data 20 maggio 2004 tra il
Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano sul programma di formazione continua per l’anno 2004 e sugli
obiettivi formativi di interesse nazionale per il triennio 2003-2005, di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 16 ter del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n.502 e successive modificazioni;
Evidenziato che l’Accordo Stato-Regioni del 20 maggio 2004
sopracitato stabilisce, tra l’altro, che per “garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’ assistenza prestata, nel
rispetto delle peculiarità organizzative locali, gli operatori sanitari
dipendenti o convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio
Sanitario Nazionale sono tenuti a soddisfare il proprio debito annuale
attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli di
specifico interesse per la Regione nella quale operano, in misura
determinata dalla stessa Regione non superiore al 50 per cento e che tali
crediti hanno lo stesso valore di quelli acquisiti con attività finalizzate ad
obiettivi formativi nazionali”;
Dato atto che la Commissione regionale per l’educazione
continua in medicina di cui alla deliberazione n.3462/2004 sopracitata,
nella seduta dd. 20.01.2005 ha provveduto a determinare le procedure
per l’accreditamento degli eventi formativi residenziali che si svolgono
sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, contenute
nell’ allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto che il personale sanitario operante nell’ ambito del
Servizio Sanitario Regionale sia tenuto a soddisfare il proprio debito
formativo annuale attraverso attività che abbiano come obiettivi
formativi quelli di specifico interesse per la Regione, contenuti nell’
allegato B facente parte integrante della presente deliberazione, in

misura non superiore al 50 per cento. Tali crediti hanno lo stesso valore
di quelli acquisiti con attività finalizzate ad obiettivi formativi
nazionali.
Atteso che le procedure contenute nel predetto allegato A
verranno applicate a decorrere dal 15 febbraio 2005;
Su proposta dell’Assessore Regionale alla Salute e alla
Protezione Sociale
all’unanimità
D E L I B E R A
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le procedure
di accreditamento degli eventi residenziali realizzati sul territorio
della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, contenute nell’
allegato A nonché gli obiettivi regionali di cui all’ allegato B,
facenti parte integrante della presente deliberazione;
2) di disporre che le medesime procedure vengano applicate a
decorrere dal 15 febbraio 2005.
Procedure di accreditamento degli eventi residenziali
Allegato A
1. A decorrere dal 15.02.2005 avverrà l’attivazione da parte della
Commissione regionale delle procedure di accreditamento degli
eventi formativi residenziali realizzati unicamente sul territorio
della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia;
2. la Commissione regionale, provvederà all’ esame, ai fini dell’
accreditamento, degli eventi presentati da tutti i fornitori che
riterranno di organizzare eventi formativi sul territorio regionale;
3. gli eventi formativi dovranno rispettare, quale criterio di priorità, l’
iscrizione di professionisti operanti sul territorio regionale;
4. i fornitori degli eventi dovranno presentare la scheda di
accreditamento almeno 30 giorni prima della data di inizio
dell’evento stesso e tale termine è da considerarsi perentorio per
cui il mancato rispetto dello stesso costituisce motivo di non
accreditamento. Il rispetto di tale termine viene richiesto per
consentire l’attribuzione dei crediti da parte della Commissione
regionale prima dello svolgimento dell’evento;
5. i fornitori degli eventi dovranno provvedere all’autovalutazione
fermo restando che il punteggio definitivo verrà attribuito dalla
Commissione regionale;
6. i soggetti fornitori temporaneamente accreditati a decorrere dal 15
febbraio 2005, dovranno presentare alla Commissione regionale la
richiesta di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli
stessi attraverso l’accesso al portale dell’ECM regionale;
7. il personale sanitario operante nell’ ambito del Servizio Sanitario
Regionale è tenuto a soddisfare il proprio debito formativo annuale
attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli di
specifico interesse per la Regione nella quale operano, in misura
determinata dalla stessa Regione non superiore al 50 per cento.
Tali crediti hanno lo stesso valore di quelli acquisiti con attività
finalizzate ad obiettivi formativi nazionali.
Allegato B

OBIETTIVI FORMATIVI REGIONALI
Gli obiettivi sono coerenti con le linee strategiche regionali e vengono
aggiornati annualmente.
A tale proposito si dovranno tenere in considerazione le “Linee per la
gestione del Servizio Sanitario Regionale” per l’anno 2005 approvate
con Deliberazione della Giunta Regionale n.3234 del 29.11.2004 che
contengono gli indirizzi di programmazione e le azioni prioritarie da
attuarsi nel corso dell’anno.
Gli operatori sanitari della regione FVG devono acquisire per l’anno
2005 almeno il 30% dei crediti formativi in relazione ai seguenti
obiettivi regionali.
1) Elaborazione di protocolli operativi misti ospedale/territorio per la
condivisione del trattamento di alcune patologie a rilevanza
regionale.
2) Verifica, revisione e miglioramento della qualità intesa quale
metodo permanente di lavoro.
3) Sviluppo delle capacità di integrazione tra i servizi sanitari e socioassistenziali
mediante la valorizzazione delle risorse umane
nell’ambito del progetto di welfare regionale.
4) Sviluppo delle capacità e competenze adeguate alla graduale
separazione della responsabilità gestionale delle attività cliniche da
quelle assistenziali.
5) Sviluppo della cultura e delle competenze professionali finalizzate
all’implementazione di un programma di rischio clinico nelle
strutture sanitarie.
6) Percorsi formativi finalizzati alla rielaborazione dei diversi piani
assistenziali, dalla gestione dei problemi clinici ai servizi alla
persona e agli interventi sociali, superando una logica di tipo
prestazionale.
7) Metodologia e tecniche della ricerca nell’ ambito infermieristico e
delle professioni sanitarie.
8) Sistema di valutazione multidimensionale a livello distrettuale e
nella post-acuzie ospedaliera.
9) Sviluppo della cultura e delle competenze professionali per
l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi dell’EBM e
dell’EBN.
10) Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei
programmi regionali di prevenzione primaria e promozione della
salute.
11) Sviluppo delle competenze informatiche dei professionisti:
apprendimento di tecniche informatiche e di rete, utilizzo di
internet, formazione a distanza, attività di forum ecc.
12) Miglioramento delle capacità relazionali tra gli operatori sanitari e
con gli utenti dei servizi, anche al fine del superamento delle
barriere linguistiche.

