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DELIBERAZIONE n° 83 del 23.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna, su proposta dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità con provvedimenti della Giunta Regionale ha adottato principi ed indirizzi
in materia di Formazione e Sistema ECM;

RILEVATO CHE fra i provvedimenti riformatori del Sistema ha avviato le procedure
connesse all’accreditamento dei Provider ECM a livello regionale, definendo il modello
organizzativo, i requisiti minimi e gli standard necessari per l’accreditamento istituzionale di
soggetti pubblici e privati che intendono organizzare programmi ed eventi di formazione
continua. Tali Provider andranno a costituire l’Albo Regionale che alimenterà l’Albo
Nazionale dei Provider accreditati ;

CHE a tal fine con deliberazione n° 52/94 del 23/12/2011, la Giunta Regionale ha approvato
il documento “Modello di accreditamento dei Provider ECM nella Regione Sardegna”,
contenente i requisiti minimi e gli standard di accreditamento dei Provider ECM della
Regione Sardegna, conformi a quanto stabilito dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, nonché il modello organizzativo Regionale;

VISTA le Delibere n. 1549 , 1550, 1551, 1552 del 11/12/2012 con la quale la ns. Azienda ha
provveduto a recepire le deliberazioni della Giunta Regionale n. 32/74 , 32/79, 32/80 e .
52/94 che approvano rispettivamente “ Nuovo Sistema ECM – Approvazione Manuale
accreditamento Provider ECM e delle Linee guida del manuale della qualità”, “ Attivazione
del Sistema regionale di accreditamento come Provider residenziale – Linee guida per
l’organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del SSN”, “Adozione
del regolamento concernente pubblicità, sponsorizzazioni e conflitto di interessi in
Educazione Continua in Medicina”, “Modello di accreditamento dei Provider ECM nella
Regione Sardegna”;

DATO ATTO che fra i requisiti necessari per l’accreditamento è necessario che il Provider
sia dotato di un Responsabile per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
predeterminati definito “Responsabile del Miglioramento della Qualità Formativa”;

RILEVATO che tale figura deve essere in possesso di specifiche competenze in materia di
qualità rilevabili dal curriculum personale e che il medesimo può essere individuato all’interno
dell’Azienda o fra i componenti della “Rete regionale dei Responsabili della Formazione” di
cui al DGR n. 72/23 del 19/12/2008;

OGGETTO: Accreditamento Provider ECM – Nomina Responsabile del Miglioramento
della Qualità Formativa.
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RITENUTO di individuare la figura del Responsabile del Miglioramento della Qualità
Formativa nella persona del Dott. Luigi Collu Responsabile Formazione ASL di Olbia e
componente della Rete Regionale dei Responsabili della Formazione (DGR. N. 72/23 del
19/12/2008;

CONSIDERATO che l’incarico di che trattasi ha la durata di un anno, eventualmente
rinnovabile per la medesima durata,;

RITENUTO che per l’attività svolta, trattandosi di dipendente di Azienda Sanitaria, verrà
corrisposto un corrispettivo di € 25,82 ad ora (pari al compenso per le ore di docenza rese da
personale interno) parametrato alle giornate di trasferta in loco per l’attività di verifica oltre
alle ore necessarie per la predisposizione dei criteri e degli indicatori di processo e di esito,
oltre al rimborso delle spese di trasferta:

RITENUTO che i report dei dati afferenti alla qualità formativa potranno essere sottoposti alla
valutazione del Responsabile della Qualità aziendale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di nominare il Responsabile del Miglioramento della Qualità Formativa;

b) di individuare la figura del Responsabile del Miglioramento della Qualità Formativa nella
persona del Dott. Luigi Collu Responsabile Formazione ASL di Olbia e componente della
Rete Regionale dei Responsabili della Formazione (DGR. N. 72/23 del 19/12/2008 ;

c) di dare atto che la spesa presunta pari a € 1.300,00 farà carico sul conto 0506030205 –
GAGST 0999 COSTI Comuni Formazione;

d) di incaricare dell’esecuzione il Responsabile dell’U.O. Formazione e il Direttore della SC
Qualità Formazione e Rischio Clinico;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile dell’U.O. Formazione

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 23.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis




Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. AA.GG. C

 Resp. U.O. Formazione R

 Resp. S.C. Qualità Formazione Rischio Clinico R



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


