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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 775 del 8-11-2021

Oggetto:  Rinnovo  dell’accreditamento  Standard,  come  Provider  Regionale  ECM  con
numero identificativo ID 104,  ai  sensi  della  DGRV n.  1344 del  22 agosto  2017,  della
Fondazione Speranza ONLUS. 

Nota  per  la  trasparenza:  con  il  presente  provvedimento  si  rinnova  l’accreditamento
Standard, in qualità di Provider Regionale per l’ECM, a Fondazione Speranza ONLUS,
con numero identificativo ID 104, per un periodo di 4 anni con decorrenza dalla notifica del
presente atto.

Il  Direttore dell’UOC Formazione e Sviluppo delle  Professioni  Sanitarie  Dott.ssa  Maria
Grazia Cengia, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica
anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in
materia, riferisce quanto segue.

Il  Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, recante il  “Riordino della disciplina in
materia sanitaria,  a norma dell’art.1  della legge 23 ottobre 1992, n.  421” e s.m.i.  e in
particolare, l’art. 16-ter, istituisce la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina  successivamente  modificata  nella  sua  composizione  dall’art.  2,  comma 357,
della Legge del 24 Dicembre 244/2007.

L’art. 92, comma 5, della Legge 23 Dicembre  2000, n. 388, inoltre, reca disposizioni in
materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e
privati e delle società scientifiche.

Con la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto (di seguito DGRV) n. 2220 del
21 settembre 2010 sono stati recepiti gli Accordi del 1° agosto 2007 e del 5 novembre
2009, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di Educazione Continua in Medicina
(ECM).

Con DGRV n. 1969 del 2 ottobre 2012, è stato recepito, invece, l’Accordo Stato-Regioni
del 19 aprile 2012 (Rep. Atti  n. 101/CSR) sul documento recante  “Il  nuovo sistema di
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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” e, in particolare, l’Allegato 1 “Linee Guida per i Manuali
di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e
standard” nonché l’Allegato 2 “Determina della CNFC in materia di violazioni” dell’8 ottobre
2010.

Con successiva DGRV n. 1753 del 29 settembre 2014, recante “Programma regionale per
l’educazione continua in medicina. Sviluppo e ruolo dei Provider ECM pubblici (Aziende
sanitarie  e  ospedaliere,  Istituto  Oncologico  Veneto)  nella  realizzazione  del  Piano
Regionale della Formazione Continua in Medicina ECM. Approvazione delle procedure e
delle  modalità  per  la  conduzione  delle  visite  di  verifica  nell’ambito  del  processo  di
accreditamento standard dei Provider ECM ai sensi della DGRV n. 2215 del 20.12.2011.
Attivazione  del  corso  di  formazione  dei  valutatori  e  funzionalità  dell’Osservatorio
Regionale  per  la  formazione  continua  (nomina  del  Coordinatore  e  sostituzione
componenti)”, la Giunta Regionale ha approvato, tra i vari punti, le procedure operative per
la conduzione delle visite di verifica nell’ambito del processo di accreditamento standard
dei Provider ECM del territorio regionale.

Con DGRV n. 1538 del 10 ottobre 2016, recante “Programma regionale per l’Educazione
Continua  in  Medicina.  Sospensione  temporanea  della  procedura  di  accreditamento
provvisorio  dei  Provider  ECM.  Proroga  delle  attività  degli  organismi  di  governance
dell’ECM.  Individuazione  delle  aree  di  interesse  del  Piano  regionale  della  formazione
2017-2019”,  inoltre,  è  stato approvato,  tra  i  vari  punti,  l’ammontare  del  contributo alle
spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il sistema di formazione continua
della Regione del Veneto.

Con  DGRV n.  1344  del  22  agosto  2017  è  stato  recepito  l’Accordo  tra  il  Governo,  le
Regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante  “La
formazione continua nel settore salute”, approvato in data 2 febbraio 2017.

Nel frattempo, con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, istitutiva dell’Azienda per il governo della
sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero, le funzioni in materia di accreditamento
ECM sono state trasferite alla suddetta Azienda. In particolare, la Giunta Regionale ha
provveduto  al  trasferimento  delle  funzioni  di  cui  alla  L.R.  n.  19/2016  con  propria
Deliberazione n. 177 del 21 febbraio 2017.

Con propria Determinazione Dirigenziale, n. 71 del 9 aprile 2018, Azienda Zero ha quindi
approvato il “Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM nella Regione del
Veneto” e il  “Manuale di  accreditamento dei  provider ECM nella Regione del  Veneto”.
Quest’ultimo in particolare “descrive il processo con cui la Regione del Veneto riconosce
la funzione di provider in Educazione Continua in Medicina (ECM) alle strutture che ne
fanno richiesta e sostituisce integralmente il “Disciplinare e requisiti per l’accreditamento
dei  provider  ECM  nella  Regione  del  Veneto”,  approvato  con  DGRV  n.  2215  del  20
dicembre 2011, fino ad allora vigente.
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Si dà atto,  inoltre,  che con DGRV n. 1725 del  15 dicembre 2020 e successivi  decreti
attuativi del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, n. 156
del 29 dicembre 2020 e n. 160 del 31 dicembre 2020, è stata rinnovata la Commissione
Regionale per l’Educazione Continua in Medicina (di seguito CRECM) a cui afferiscono,
tra le attività di competenza:
-  la  formulazione  di  un  parere  vincolante  in  relazione  ai  criteri  di  accreditamento  dei
Provider, degli eventi e per la determinazione delle sanzioni; 
- la partecipazione con un proprio Componente, che assume il ruolo di Team Leader, alle
visite  di  accreditamento  Standard  dei  Provider  in  corso  di  accreditamento,  al  fine  di
verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento dell’accreditamento.

A riguardo, si  dà atto altresì che, ai  sensi del  suddetto decreto del  Direttore Generale
dell’Area  Sanità  e  Sociale  della  Regione  del  Veneto,  n.  160/2020,  l’accettazione
dell’incarico di  componente della CRECM comporta la partecipazione a tutte le attività
afferenti alla stessa, ai sensi della normativa succitata.

Si ricorda, infine, che la succitata DGRV n. 1725/2020 e i decreti attuativi del Direttore
Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, n. 156/2020 e n. 160/2020
sono stati recepiti con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 194 del 30
marzo 2021,  che ha dato attuazione agli  stessi  per  la  parte  di  competenza di  questa
Azienda.

Ciò  premesso,  il  Provider  con  numero  identificativo  ID  104  –  Fondazione  Speranza
ONLUS  -  ha  presentato,  nella  Piattaforma  Regionale  ECM,  domanda  di  rinnovo
dell’accreditamento in qualità di Provider Standard. Tale domanda è stata validata il 16
novembre 2020  (nota al protocollo aziendale  n. 26694/2020) nella suddetta Piattaforma
Regionale ai fini del procedimento di accreditamento Standard.

Come previsto dalla normativa statale e regionale vigente, in data 28 maggio 2021 si è
svolta, presso la sede di Azienda Zero, la visita di accertamento il cui verbale è agli atti
della Unità Operativa Complessa Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie (di
seguito UOC FSPS).

A seguito delle decisioni assunte dal Team Leader, referee della CRECM, nel corso della
suddetta visita, la competente UOC FSPS di Azienda Zero, con nota prot. n. 16046 del 15
giugno 2021, notificata al Provider, ha richiesto l’integrazione documentale ai sensi della L.
241/1990 e s.m.i..

Le suddette integrazioni, presentate dal Provider entro i 30 giorni previsti dalla normativa,
non sono state valutate sufficienti a sanare le criticità riscontrate durante la valutazione
della domanda di rinnovo dell’accreditamento Standard.

Facendo seguito alle risoluzioni della CRECM, assunte nella seduta del 23 agosto 2021, il
cui  verbale  è  agli  atti  della  UOC  FSPS,  è  stata  dunque  notificata  alla  Fondazione
Speranza ONLUS la nota, prot. n. 23350 del 1 settembre 2021, sui rilevati motivi ostativi
all’accoglimento  della  richiesta  di  accreditamento  Standard,  che  anticipa  il  rigetto
dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90 e s.m.i..

Deliberazione del
Direttore Generale n. 775  del 8-11-

2021 

Originale Pag. 3 di 5



Valutata  positivamente  la  documentazione,  prodotta  per  il  tramite  del  legale
rappresentante  pro-tempore ed in ossequio al  richiamato art.10 bis della L.241/1990 e
s.m.i.,  la CRECM, nella seduta del  20 ottobre 2021, il  cui  verbale è agli  atti  dell’UOC
FSPS,  ha  espresso  infine  parere  positivo  all’accoglimento  della  richiesta  di  rinnovo
dell’accreditamento  Standard,  come  Provider  regionale  ECM  -  ID  104  –  Fondazione
Speranza ONLUS.

Si prende atto, a riguardo, che il Provider è in regola con i contributi, così come stabilito
dalla DGRV n. 1538/2016.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;
VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTA la DGRV n. 1344 del 22 agosto 2017;
VISTA la DGRV la n. 1725 del 15 dicembre 2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 71 del 9 aprile 2018;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio indicati
in premessa;
Preso atto della su-estesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisito  il  parere favorevole del  Direttore Amministrativo e del  Direttore Sanitario  per
quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
26/02/2021;

DELIBERA

1) di  prendere atto di  quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare seguito a quanto deciso dalla CRECM nella seduta del 20 ottobre 2021 in merito
all’accoglimento  della  richiesta,  presentata  dal  Legale  Rappresentante  pro-tempore,  di
rinnovo dell’accreditamento Standard come Provider Regionale ECM, della Fondazione
Speranza ONLUS;
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3)  di  rinnovare  l’accreditamento  Standard,  in  qualità  di  Provider  Regionale  ECM,  alla
Fondazione Speranza ONLUS, con numero identificativo ID 104, per un periodo di 4 anni
con decorrenza dalla notifica del presente atto, sulla base della rispondenza ai requisiti
minimi e standard previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano sul documento recante “La formazione continua nel settore salute”,
approvato in data 2 febbraio 2017 e recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1344/2017 e alle evidenze documentali  esplicitate  nel  “Manuale di  accreditamento dei
provider ECM nella Regione del  Veneto” approvato con Determinazione dirigenziale di
Azienda Zero n. 71 del 9 aprile 2018;

4) di stabilire che la Fondazione Speranza ONLUS è tenuta al versamento del contributo
annuo alle spese in qualità di Provider accreditato ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 1538/2016 sopracitata;

5) di  stabilire che il  mantenimento dell’accreditamento è subordinato al  permanere dei
requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia ECM;

6)  di  prendere  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del
bilancio di Azienda Zero;

7) di incaricare l’UOC FSPS all’esecuzione del presente atto;

8)  di  incaricare l’UOC Affari  Generali  di  pubblicare il  presente provvedimento nell’Albo
online di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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