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Il Sistema di accreditamento ECM della Regione Molise

a cura di _ Giovannina Magnifico
Direttore Servizio Politiche delle Risorse Umane del SSR - Formazione ed ECM

Il Sistema di accreditamento ECM nella Regione Molise è caratterizzato dalla presenza di 7 Provider accreditati 
provvisoriamente tra cui: l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, tre strutture private e tre strutture pubbliche.
L’attività formativa realizzata dai Provider regionali avviene in conformità ai principi formativi regionali individuati 
con Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 20 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di 
Formazione Continua in Sanità per il triennio 2014/2017.

Con tale atto la Regione Molise ha voluto coniugare i bisogni formativi dei singoli operatori con quelli 
dell’organizzazione e del contesto operativo nel quale essi svolgono la propria professionalità, nella costante 
ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze formative tese allo sviluppo professionale individuale e le esigenze 
strategiche del sistema sanitario regionale.

Gli organi di governo della formazione continua sono:
•  Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina
  Ricostituita con Decreto del Commissario ad acta n. 49 del 22 luglio 2015, è composta da rappresentanti degli 

Ordini/Collegi  ed Associazioni, nonché da esperti scelti tra il personale dell’Università degli Studi del Molise, 
di Società Scientifiche e dell’Azienda Sanitaria Regionale, in possesso di provata esperienza nel campo della 
formazione continua del personale sanitario e dei sistemi di gestione della qualità. La Commissione ha il compito 
di fornire il supporto tecnico-scientifico per la programmazione e la gestione del Sistema ECM ed assicura, in 
particolare, la verifica e la valutazione dei Provider e degli eventi formativi, elabora il “Rapporto annuale sulle 
attività ECM” e predispone l’Albo Regionale dei Provider.

 
•  Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione
  Ricostituito con Decreto del Commissario ad acta n. 48 del 22 luglio 2015, è composto da rappresentanti 

degli Ordini/Collegi  ed Associazioni in possesso di provata esperienza nel campo della formazione continua 
del personale sanitario e dei sistemi di gestione della qualità.  Ha compiti di verifica e controllo delle attività 
formative svolte, di monitoraggio della loro coerenza agli obiettivi e di verifica del mantenimento dei requisiti 
da parte dei Provider. Ha inoltre il compito di valutare la qualità della formazione regionale attraverso periodici 
interventi di “osservatori” (auditors).

A tal fine la Regione Molise ha avviato le procedure per l’attivazione dei percorsi formativi per “osservatori” orientati 
alla gestione delle visite di controllo presso i Provider.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 17 settembre 2015 la Regione Molise ha approvato lo schema 
di Convenzione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, avente per oggetto la realizzazione del 
programma di accreditamento dei Provider ECM e la gestione dei relativi eventi formativi, con l’obiettivo di creare 
un sistema informatico di formazione continua della regione Molise avvalendosi delle esperienze e delle attività 
tecniche e gestionali del personale esperto in materia operante presso l’Agenas. 

La Convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali.


