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 LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Visto l’art.16 del D.Lgs.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; 
 
Visto l’Accordo Stato-Regioni n.168 del 1 agosto 2007 concernente “Riordino del sistema di formazione continua in 
medicina”; 
 
Visto l'Accordo Stato-Regioni 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, liberi professionisti”; 
 
Visto l'Accordo Stato-Regioni 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”; 
 
Vista la L.R. 74/1998 “Norme per la formazione degli operatori del Servizio Sanitario”; 
 
Visto l’art. 51-La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua- della L.R.40/2005 
concernente “Disciplina del servizio sanitario regionale”; 
 
Visto il PSR 2008-2010 attualmente in vigore, come previsto dalla L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 art. 133 comma 1, ed il 
relativo paragrafo 7.1 “La Formazione ”; 
 
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 38 del 19/12/2011 “Piano Sanitario e Sociale Integrato 
Regionale 2012-2015” attualmente all’esame del Consiglio Regionale ed il relativo paragrafo 7.4 “La Formazione”; 
 
Vista la DGR 538/2006 concernente “revisione del sistema organizzativo della formazione continua del servizio 
sanitario regionale: costituzione di un laboratorio regionale per la formazione sanitaria ed indirizzi formativi per il 
biennio 2006/2007; 
 
Visto la DGR 643/2008 concernente “Accordo Stato-Regioni n.168/2007: riordino del sistema toscano in Educazione 
Continua in Medicina e indirizzi per la formazione continua a supporto del PSR 2008-2010”; 
 
Vista la DGR 1014/2011 concernente “Indirizzi per la formazione del personale dipendente SST”; 
 
Ritenuto necessario, in relazione all’accordo Stato-Regioni n. 101 del 19 aprile 2012 e alle evoluzioni del sistema 
toscano della formazione dal 2008, procedere ad una revisione del sistema ECM in Toscana sulla base dell’accordo 
stesso;  
 
Ritenuto opportuno dare al SST gli indirizzi di cui all’allegato A “Recepimento Accordo Stato-regioni 19/04/2012: la 
formazione ECM 2012-2015” parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
Ritenuto necessario, in base a quanto definito nella DGR 538/2006 e nella DGR 1009/2006,  delineare l'organizzazione 
del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria  (Formas) in modo che possa inserirsi in maniera organica nella 
rete regionale della formazione sanitaria e possa essere in grado di garantire qualità e innovazione alla formazione in 
sanità; 
 
Considerato che il Formas, così come previsto dalla DGR 538/2006 e dalla DGR 643/2008, è funzionalmente 
incardinato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ed è il soggetto deputato a realizzare i percorsi formativi di 
livello regionale come indicato nell’allegato A del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, definire l'organizzazione del Formas così come descritto nell'allegato B “La 
governance del Formas”, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
Ritenuto opportuno assegnare per ciascuna delle annualità del bilancio pluriennale 2012-2014 la somma di Euro 
400.000,00 sul capitolo 24009 “Formazione continua del personale dipendente del servizio sanitario” da prenotarsi a 
favore dell’A.O.U. Careggi all’interno del quale è incardinato il Formas , per garantire la realizzazione di percorsi 
formativi regionali per il personale dipendente del SST; 



 
Considerato che l’efficacia delle prenotazioni assunte a valere sulle annualità 2013 e 2014 è subordinata alla definitiva 
approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 da parte del Consiglio Regionale; 
 
Ritenuto opportuno, in un contesto di contenimento delle spese che coinvolge tutti i sistemi pubblici, dare indicazione 
alle Aziende Sanitarie Toscane di contenere al massimo il ricorso alla formazione esterna intendendo sia il ricorso alla 
docenza esterna al SSR, sia la partecipazione del personale alle iniziative formative non organizzate dalle Aziende 
Sanitarie Toscane e di concentrare invece le risorse disponibili sulla formazione obbligatoria collettiva che garantisce 
coerenza ai valori guida dell'SST, come indicato nella nota dell’Assessore al Diritto alla Salute del 20 febbraio 2012 
prot. n. AOOGRT/0050622/A.90.10; 
 
Visto il decreto dirigenziale 2794/2009 concernente “Supporto alla DG Diritto alla Salute nella costituzione 
dell'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione e nella gestione dello sviluppo del sistema sperimentale di 
accreditamento dei provider ECM: ruolo ARS”; 
 
Visto il sopraccitato Accordo Stato-Regioni n. 101 del 19 aprile 2012 dove si definisce il ruolo del Co.Ge.A.P.S 
(Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) quale gestore dell’anagrafica nazionale dei crediti ECM 
come indicato nell’allegato A, nella sezione relativa al “Sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità”; 
 
Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione Generale di stipulare accordi e convenzioni con Co.Ge.A.P.S. al fine 
di garantire l'invio da parte dei provider regionali dei dati dell'anagrafe formativa, come specificato nell’accordo di cui 
sopra, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 
 
Ritenuto opportuno mantenere con ARS (Agenzia Regionale Sanità) il rapporto di collaborazione sull'accreditamento 
dei provider, già avviato per il quale sono già state assegnate risorse con precedenti atti; 
 
Considerato che la Commissione Formazione Regionale, dopo ampio dibattuto, si è espressa favorevolmente alle linee 
di indirizzo contenute nell'allegato della  presente delibera nella seduta del 20 giugno 2012; 
 
 
Vista la L.R. n. 67 del 27/12/2011 "Bilancio di Previsione per l´anno finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale 
2012/2014"; 
 
Vista la D.G.R. n. 2 del 9/01/2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale 2012 e 
pluriennale 2012/2014; 
 
 
A VOTI UNANIMI  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare l'allegato A “Recepimento Accordo Stato-Regioni 19/04/2012: la formazione ECM 2012-2015” parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2) di approvare l'allegato B “La governance del Formas”, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
3) di assegnare la somma di Euro 400.000,00  per ciascuna delle annualità del bilancio pluriennale 2012-2014, da 
prenotarsi sul capitolo 24009 “Formazione continua del personale dipendente del servizio sanitario” a favore 
dell’A.O.U.Careggi, all’interno della quale è incardinato il Formas ,per garantire la realizzazione di percorsi formativi 
regionali, come indicato nell’allegato A del presente atto, secondo la seguente articolazione: 
 

- Euro 400.000,00 sul bilancio 2012; 
- Euro 400.000,00 sul bilancio pluriennale vigente 2012-2014, annualità 2013; 
- Euro 400.000,00 sul bilancio pluriennale vigente 2012-2014, annualità 2014. 

 
4) di dare atto che l’efficacia delle prenotazioni assunte sulle annualità 2013 e 2014 è subordinata alla definitiva 
approvazione Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 da parte del Consiglio Regionale; 
 



5) di dare indicazione alle Aziende Sanitarie Toscane di contenere al massimo il ricorso alla formazione esterna 
intendendo sia il ricorso alla docenza esterna al SSR, sia la  partecipazione del personale alle iniziative formative non 
organizzate dalle Aziende Sanitarie Toscane e di concentrare invece le risorse disponibili sulla formazione obbligatoria 
collettiva che garantisce coerenza ai valori guida dell'SST come indicato nella nota dell’Assessore al Diritto alla Salute 
del 20 febbraio 2012 prot. n. AOOGRT/0050622/A.90.10; 
 
6) di dare mandato alla Direzione Generale di stipulare accordi e convenzioni con Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione 
Anagrafica delle Professioni Sanitarie) al fine di garantire l'invio dal parte dei provider regionali dei dati dell'anagrafe 
formativa; 
 
7) di dare mandato alla Direzione Generale di mantenere con ARS (Agenzia Regionale Sanità) il rapporto di 
collaborazione sull'accreditamento dei provider, già avviato; 
 
 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.R.23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi dell'art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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