
Dal Regolamento Applicativo Accordo Stato Regioni – Gennaio 2010



Commissione ECM
Controlla

COMITATO GARANZIA

F A D
e

RESIDENZIALI



1. Sviluppo competenze e conoscenze tecnico-professionali 
individuali nel settore specifico di attività

2. …..nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di 
produzione delle attività sanitarie

3. …..sicurezza dei sistemi sanitari



(L.E.A. pag 8 Doc S-R)



in sedi formative e su materiali FAD durevoli

su materiale cartaceo
pagine del programma ECM 

pagine adiacenti  al programma 
e/o agli strumenti didattici correlati

su materiale informatico e audiovisivo 
durante programma

in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM

su materiale informatico e audiovisivo
 a inizio e o alla fine programma

 per altri eventi ECM



su diapositive 
e materiale FAD

su ultima pagina 
del programma

Regole di trasparenza
contratto tra Provider e Sponsor

 pagamenti/rimborsi ai docenti effettuati dal Provider no dallo Sponsor (regolamento depositato) 
 No pagamenti a familiari o altri 

 Dichiarazione formale sottoscritta (ultimi 2 anni) da tutti i coinvolti 
 Reclutamento partecipanti senza interferenza Sponsor 
 Provider garantisce riservatezza elenchi partecipanti 

 Sponsor partecipa a distribuzione materiale promozionale evento 





competenze di 
progettazione e 
pianificazione 
formazione

preposto a 
validazione del 

piano formativo a 
livello scientifico 

(almeno 3 comp. incluso coord.)



indicati patrocini e 
sponsor se già noti e 

comunque entro 30 gg 
attuazione

Pianificato entro  il 31/10 anno in corso per successivo obbligo a realizzare almeno il 50% delle attività. 
Il Programma definitivo per singolo evento inclusi docenti) e crediti almeno 30 gg prima dell’inizio (residenziale) o dalla data 
di attivazione (FAD) con competenze scientifiche e andragogiche dei docenti su argomenti oggetto dell’attività formativa



entro 31 gennaio 
dell’anno successivo

RESPONSABILE PER LA VALUTAZIONE del raggiungimento degli obbiettiti 
predeterminati con criteri e  identificati indicatori di processo ed esito.





(misti/blended) - Per 2-5-6-10 max 60% monte crediti triennale  - (90 su 150)






















	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22

