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DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO. PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000882 del 16/09/2021



Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità, della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria Professionale, 
Tecnica ed Amministrativa del SSN che prevedono l’aggiornamento professionale, la partecipazione alla 
didattica e la ricerca finalizzata; 
 
Visti gli Accordi Stato-Regioni: 

- Rep. Atti n. 192 del 5 novembre 2009 concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in 
medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione 
della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, i liberi 
professionisti”; 

- Rep. Atti n. 101 del 19 aprile 2012 concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina 
– Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi 
triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, 
controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”; 

- Rep. Atti n. 14 del 2 febbraio 2017 concernente “La formazione continua nel settore salute”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 605 del 31/05/2017 “Recepimento Accordo Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “La formazione continua nel settore della salute”; 
 
Visti il “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM” e il “Manuale sulla formazione 
continua del professionista sanitario” pubblicati dall’Agenas – Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua, ai sensi Dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017; 
 
Viste le Determinazioni Dirigenziali della Direzione Regionale, Salute, Welfare. Organizzazione Risorse 
Umane della Regione dell’Umbria: 

- n. 9017 del 2/12/2015 recante in oggetto “Determinazione del contributo alle spese dovuto dai provider 
della Regione Umbria per l’accreditamento di eventi formativi ECM”; 

- n. 10914 del 24/11/2020 recante in oggetto “Accreditamento standard dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni quali provider ECM della Regione Umbria, ai sensi delle dd.gg.rr. n. 974/2012 e n. 1465/2012”, 
nonché ai sensi dell’art. 56 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017; 

- n. 7210 del 20/07/2021 recante in oggetto “Accreditamento provvisorio dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni quale provider ECM della Regione Umbria, per la tipologia formativa FAD, ai sensi delle dd.g.r. 
n. 974/2012 e n. 1465/2012 e della d.d. n. 2938/2020”; 

 
Preso atto della necessità di formalizzare la gestione delle diverse tipologie di formazione e aggiornamento 
erogate dall’Azienda per il tramite esclusivo del Centro di Formazione del Personale, in staff alla Direzione 
Generale; 
 
Preso atto del “Regolamento per l’erogazione di attività formative e di aggiornamento” predisposto dalla S.C. 
Formazione, Qualità e Comunicazione che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

per quanto esposto nelle premesse: 
 

- di adottare a livello aziendale il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, a far data dalla pubblicazione del presente atto; 

- di trasmettere il presente atto a tutte le strutture aziendali; 
- di dare mandato al Centro di Formazione per l’inserimento del Regolamento nel portale della Formazione; 
- di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 il 

Dott. Ubaldo Pennesi. 
 
 

Il Dirigente f.f. 
S.C. Formazione, Qualità e Comunicazione 

      Dr. Gianni Giovannini  
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