
Cantiere Ecm, provider in gara

S ettecento “patentini” già asse-
gnati, circa 500 domande an-
cora da passare al microsco-

pio, altre mille nel limbo del perfe-
zionamento, 142 bocciature e 7 ri-
nunce, per un totale di 2.388 tentati-
vi. Si descrive così lo stato dell’arte
del pool provider, nel cantiere nazio-
nale Ecm, a tre mesi di distanza
dalla definitiva chiusura del sistema
di accreditamento degli eventi che a
partire dal 2002 ha garantito il per-
corso della formazione continua ai
professionisti della Sanità pubblica
e privata, oltre un milione di opera-
tori. I dati aggiornati sono andati in
scena in occasione della terza Confe-
renza nazionale sulla Formazione
continua in medicina inaugurata lu-
nedì a Cernobbio per fare il punto
sui risultati raggiunti dal program-
ma Ecm nel suo primo anno a regi-
me e analizzarne le criticità.

Tra queste, la prima a saltare
agli occhi è la difficoltà per le Re-
gioni ad avviare il proprio sistema
di accreditamento: solo la Lombar-
dia e la Toscana dispongono già di
un albo dei provider con 55 e 10

iscritti, rispettivamente. E solo altre
6 Regioni - Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia -
hanno già avviato le relative con-
venzioni con l’Agenas, responsabi-
le della gestione amministrativa del
programma Ecm a partire dal 2008.
L’identikit del nuovo sistema resta
dunque almeno per ora affidato so-
prattutto all’attività di accreditamen-
to e verifica svolto dalla Commis-
sione nazionale Ecm, con gli accre-
ditamenti nazionali: l’accreditamen-
to degli eventi resta in piedi solo
per gli organizzatori che hanno pre-

sentato la richiesta di accreditamen-
to in veste di provider, che potranno
continuare per altri tre mesi a inseri-
re i propri eventi fino all’ottenimen-
to della risposta - positiva o negati-
va - da parte della Commissione.

Tra i 706 che hanno già tagliato
il traguardo, la fetta più sostanziosa
è rappresentata da società o enti
privati (406 in tutto) e dalle società
scientifiche e associazioni professio-
nali del settore (122). Seguono in
ordine sparso case editrici scientifi-
che (40), Ordini e collegi (25), Fon-
dazioni (14), Università (13), azien-

de sanitarie (10), Irccs ed enti pub-
blici (16 in tutto), istituti scientifici
del Ssn e Izs (13) e una struttura di
ricovero privata (1). La maggioran-
za dei provider (310) punta ad accre-
ditare tutte le tipologie di formazio-
ne - a distanza, residenziale e sul
campo - 177 hanno scelto solo la
formazione residenziale, 131 resi-
denziale e sul campo. Mentre sono
appena 15 gli “specialisti” della
Fad. Per quanto riguarda invece le
professioni destinatarie della forma-
zione, i provider “generalisti”, abili-
tati ad accreditare eventi per tutte le

professioni, sono per ora 589, men-
tre 93 hanno scelto di puntare la
propria offerta formativa sui medi-
ci, 60 sugli infermieri, 41 sui farma-
cisti, 42 sui fisioterapisti e 24 sugli
odontoiatri.

Per tutti sono già in pista le nuo-
ve regole previste dal Manuale del-
la qualità (vedi tabella) messo a pun-
to dall’Osservatorio nazionale e for-
nito come ferro del mestiere agli
operatori designati da Ordini, colle-
gi e associazioni professionali che -
dopo aver partecipato a un corso
sperimentale - sono stati spediti a

effettuare l’auditing presso un cam-
pione di provider selezionato con
criteri di casualità, così come il Co-
mitato di garanzia ha già avviato le
verifiche a campione nei confronti
dei provider che si avvalgono degli
sponsor.

«Restano delle criticità - com-
menta il presidente Fnomceo Ame-
deo Bianco - in particolare quella
dell’asimmetria tra domanda e offer-
ta: per rispondere alla domanda
“inevasa” la Fnomceo e l’Ipasvi
quest’anno hanno messo a disposi-
zione attività formative a distanza,

FORMAZIONE CONTINUA/ A Cernobbio il punto sulla messa a regime del sistema

Lo stato dell’arte del cantiere Ecm a livello regionale

I requisiti previsti dal manuale per la verifica di qualità dei provider Ecm

«L’ accreditamento dei provider ha
segnato un passaggio fondamen-

tale del sistema Ecm. Ora serve un’impalca-
tura di regole e comportamenti che non
possono essere oggetto di parzialità in quan-
to l’accreditamento nazionale o quello re-
gionale non può favorire l’una o l’altra appar-
tenenza. Possono esserci elementi di flessibi-
lità, ma non devono essere oggetto di facili-
tazioni da parte degli enti accreditanti». Co-
sì il ministro della Salute, Ferruccio Fazio

- in un intervento pubblicato nella rivista
dell’Agenas «Monitor», interamente dedica-
to all’evento Cernobbio - motiva i contenu-
ti dell’accordo Stato-Regioni 2010-2012 sul-
l’Ecm, giunto agli ultimi ritocchi proprio in
occasione della Conferenza di Cernobbio.
«La qualità del prodotto formativo - dice -
non può essere oggetto di tolleranza».

«Il nuovo accordo mira a definire l’omo-
geneità dei sistemi di accreditamento nazio-
nale e regionale/province autonome, adot-

tando le Linee guida per la definizione di
Manuali per l’accreditamento dei provider
che, oltre alla Commissione nazionale, deve
essere adottato dalle Regioni e dalle Provin-
ce autonome», dettaglia il segretario della
Commissione nazionale Ecm, Maria Linet-
ti, che ammette: «L’opera di intermediazio-
ne e di allineamento non è semplice».

Il documento proposto cerca di assicura-
re la piena autonomia degli enti territoriali
nel definire, gestire e controllare la propria

rete assistenziale pubblica e privata, salva-
guardando che il numero dei crediti formati-
vi, la qualità del prodotto formativo e l’indi-
pendenza dagli sponsor del contenuto cultu-
rale erogato sia comunque garantito su tut-
to il territorio nazionale da tutti gli enti
accreditanti. E a creare qualche resistenza
forse sono state proprio le regole ad hoc
pensate anche per il pubblico. Per evitare
favoritismi e a tutto vantaggio della qualità
dell’aggiornamento.

L a mappa del
cantiere Ecm a

livello regionale se l’è
ricostruita abbastanza
faticosamente l’Agenas
proprio come avrebbe
fatto ciascuno di noi:
andando a “spulciare”
uno per uno i siti dei
territori. Gli unici due
che sembrano dotati di
una marcia in più sono
Lombardia e Toscana:
hanno un elenco locale
dei provider, figurano
nella banca dati
Cogeaps con un
nutrito numero di
partecipazioni a livello
regionale e hanno un
buon numero di eventi
sia a livello regionale
che nazionale anche
nel 2011. Altrove il
panorama è assai
meno confortante.
C’è, è vero, un
drappello di 6 Regioni
che hanno iniziato a
lavorare con l’Agenas
per mettere in pista il
proprio sistema di
accreditamento. Ma le
tante caselle vuote
confermano che
davanti al cantiere
Ecm il cartello “lavori
in corso” è ben lungi
dall’essere staccato.

1. Esperienza in attività formativa in campo sanitario.
Deve superare i 5 anni, riguardare diversi settori e metodologie
didattiche, essere stata sviluppata in collaborazione con organizza-
zioni scientifiche di rilievo nazionale e internazionale
2. Competenze scientifiche. Si verificano: qualità e multidisci-
plinarità del Comitato scientifico; pubblicazione di tutti i curricula
sul sito del provider; attività di monitoraggio; esperienza superio-
re al triennio del responsabile della formazione; esplicitazione dei
criteri per la scelta di programmi, responsabili e docenti
3. Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi. Si verifica
tra l’altro che venga pianificata avvalendosi degli strumenti pro-
pri della ricerca sociale, dedicando tempi e risorse ad hoc alle
diverse tipologie professionali

4. Implementazione del miglioramento della qualità.
Dimostrata applicazione del manuale della qualità; possesso di un
sistema di gestione della qualità per la formazione certificato da
parte terza internazionalmente riconosciuta; documentazione
informatizzata sugli eventi formativi e sulla valutazione
5. Pianificazione. Sono evidenziate le procedure per la rileva-
zione dei fabbisogni formativi e le modalità di analisi; sono definiti
i criteri e le strategie per la selezione dei docenti in funzione
delle competenze scientifiche e dei fabbisogni formativi rilevati
6. Progettazione. Presenza di una procedura per il monitorag-
gio del progetto in corso e per il suo adeguamento durante lo
svolgimento; raccolta organizzata della documentazione per la
sua divulgazione o valutazione da parte di esterni

7. Erogazione. Presenza dei partecipanti rilevata con sistemi elet-
tronici o firme conservate; presenza dei curricula dei docenti sul sito
web e di indicazioni specifiche sulla qualità della docenza; fornitura
del materiale didattico esclusivamente in formato digitale; accessibili-
tà a un collegamento on line con le principali banche dati scientifiche;
disponibilità di spazi e attrezzature adeguati alle metodologie didatti-
che; attività del provider non sostenuta da sponsorizzazioni
8. Valutazione. Si verifica che i risultati della valutazione finale
e della qualità percepita siano resi disponibili ai partecipanti; che
vi sia una modalità specifica per la valutazione in ingresso per
consentire l’abbinamento dei dati di performance individuale; che
sia prevista una valutazione alla fine di ogni sessione per stabilizza-
re l’apprendimento. Si verifca che la valutazione finale preveda

Regione
N. di Provider

(fonte: Internet - siti Ecm regionali
e Agenas)
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sistema di
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Eventi regionale?

(fonte:
Osservatorio)
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organizzatori

(fonte: Internet -
siti regionali)

Partecipazioni a
eventi regionali

presenti in banca
dati

(fonte: Cogeaps)

N. eventi e pfa
accreditati dai sistemi

Ecm regionali
(anno 2011)

(fonte: Internet - siti
regionali)

N. eventi e pfa
accreditati dalla
Cnfc (anno 2011)
(fonte: segreteria

della Cnfc)

Abruzzo Ha avviato la convenzione per il sistema
informatico con l’Agenas Sì 575

Basilicata Sta avviando la convenzione per il sistema
informatico con l’Agenas Sì 185

Calabria Ha avviato la convenzione per il sistema
informatico con l’Agenas 613

Campania Sta avviando la convenzione per il sistema
informatico con l’Agenas 1.739

Emilia R. Sì 886 1.653
Friuli V.G. Sì 52 297 268
Lazio Sì 2.934
Liguria Sì 589
Lombardia 55 Sì 422.971 (anno 2009) 9.297 2.959
Marche Sì 19 752 506
Molise Sì 67
Piemonte Sì 64 565 1.310
Pa Bolzano Sì 58 212 68
Pa Trento Sì 3 90

Puglia Ha avviato la convenzione per il sistema
informatico con l’Agenas 1.173

Sardegna Sì 438

Sicilia Ha avviato la convenzione per il sistema
informatico con l’Agenas 1.800

Toscana 10 Sì 31 76.280 (anno 2010) 1.852 1.209
Umbria Sì 222
V. d’Aosta Sì 23

Veneto Sì 361 (254 privati,
107 pubblici) 167.616 (anno 2010) 5.970 1.095

Fonte della tabella e dei grafici: Commissione nazionale Ecm

Fazio: «Nuovo accordo in arrivo: nessuna tolleranza sulla qualità»
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potenzialmente aperte a tutti gli
iscritti, in grado di coprire il 50%
dei crediti formativi richiesti, a tito-
lo gratuito».

L’invito alle aziende sanitarie è
comunque a non mollare: «In tempi
di crisi la formazione è ancora più
importante - dice il direttore del-
l’Agenas, Fulvio Moirano - la pra-
tica aziendale dimostra che la ripre-
sa è collegata strettamente all’inve-
stimento nella formazione e nel mi-
glioramento continuo della quali-
tà». E l’obiettivo più ambizioso lo
addita il presidente dell’Agenas, Re-

nato Balduzzi: «Nel momento in
cui anche i problemi del rischio cli-
nico (particolarmente acuti oggi) si
spostano dall’attenzione esclusiva
alla responsabilità professionale del
singolo professionista alla conside-
razione delle responsabilità connes-
se alla disorganizzazione della strut-
tura sanitaria - dice - anche la dina-
mica formativa deve estendersi a
tale dimensione».

a cura di
Sara Todaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tipologia provider accreditati (al 23/9/2011)

Inserito parzialmente e non validato 1.028
Validato e non ancora lavorato
dalla segreteria 42

In valutazione 463
Accreditato 706
Diniego accreditamento 142

Cancellato 7

Totale 2.388

Aziende sanitarie (Usl, Ao, policlinici) 10

Università, facoltà
e dipartimenti universitari 13

Irccs 8

Istituti scientifici del Servizio
sanitario nazionale 6

Istituti zooprofilattici 7

Società scientifiche e associazioni
professionali in campo sanitario 122

Ordini e collegi delle professioni sanitarie 25

Fondazioni a carattere scientifico 14

Strutture di ricovero private 1

Case editrici scientifiche 40

Società, agenzie ed enti pubblici 8

Società, agenzie ed enti privati 452

Totale 706

Provider accreditati

Lo stato del provider (al 23/9/2011)

una soglia minima di superamento e si verifica la qualità del
questionario di percezione della qualità proposto ai partecipanti
9. Relazione sull’attività annuale. Deve contenere tra l’altro
l’indicazione delle aree che necessitano di innovazione e sviluppo e
segnalare gli eventi che necessitano di integrazione
10. Valutazione dell’impatto. Il provider effettua la valutazio-
ne del trasferimento alla pratica professionale e produce report
in materia; in almeno il 10% degli eventi viene effettuata una
valutazione di impatto a 6-12 mesi
11. Innovazione e capacità di riprogettazione. Almeno il
10% degli eventi nell’anno utilizza nuovi metodi formativi/ riguar-
da i nuovi bisogni di cure/ riguarda le innovazioni tecnologiche in
campo sanitario/ è rappresentato da nuovi progetti
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Trasfusioni, l’identikit dei centri regionali

Rete nazionale trapianti, sì al riordino

Regioni, prime prove di Patto
STATO-REGIONI/ 2

STATO-REGIONI/ 2

Assessori al lavoro per definire l’elenco delle richieste da inserire nel nuovo documento

S ette richieste dalle Regioni per il nuovo Patto per la
salute che verrà: abolizione della quota di finanziamento
finalizzato, utilizzo “ufficiale” della Tuc (la tariffa unica

convenzionale) per il pagamento delle prestazioni in mobilità,
più competenze alle professioni con il “nurse pactitioner”, riorga-
nizzazione di guardie mediche e continuità assistenziale, utilizzo
degli specializzandi nel Ssn, fondo per gli investimenti secondo
le indicazioni del Dlgs sull’armonizzazione dei sistemi contabili
(federalismo fiscale), differenziazione netta tra dirigente medi-
co-professionale e quello con funzioni manageriali. E oltre a
questi punti le Regioni mettono sul tavolo il mancato rispetto
secondo il “vecchio” Patto del finanziamento Ssn e chiedono la
“restituzione” degli 834 milioni per i ticket sulla specialistica.

Così i tecnici della commissione Salute delle Regioni hanno
cominciato l’elenco dei desiderata che dovranno poi essere
articolati nel nuovo Patto per la salute, chiesto d ai governatori
con estrema urgenza al Governo per ridefinire in modo chiaro
gli ambiti dell’assistenza sanitaria che giudicano stravolti con le
decisioni “unilaterali” - è il loro giudizio - prese con le ultime
manovre.

Un elenco da cui non mancano i punti ancora in sospeso del
vecchio Patto ancora in vigore dall’avvio di un sistema di
monitoraggio dei fattori di spesa alla razionalizzazione della rete
ospedaliera, dall’accreditamento alla farmaceutica, dalla verifica
dei Lea al nuovo sistema informativo sanitario.

Le indicazioni rappresentano la base su cui le Regioni hanno
avviato un’analisi che, una volta condivisa da tutti, sarà conden-
sata in un documento da presentare al ministero della Salute.

I “nuovi” argomenti. Secondo le Regioni lo scenario federa-
lista in cui si muoverà il nuovo patto richiede anzitutto l’abolizo-
ne della quota di finanziamento finalizzato del Fsn per Arpa,
Aids, fibrosi cistica, Croce Rossa ecc. con la messa a disposizio-
ne delle Regioni delle risorse dedicate: saranno le singole ammi-
nistrazioni, come rientra nelle loro competenze, a provvedere a
queste finalità

Poi è necessario codificare ufficialmente nel Patto il paga-
mento delle prestazioni in mobilità tra le Regioni, ai privati
equiparati, alle aziende ospedaliere e alle Asl per mezzo della
tariffa unica convenzionale (Tuc) che ora è lasciata ai singoli
accordi interregionali.

E questa volta al capitolo delle professioni le Regioni chiedo-
no di inserire la previsione di ampliamento delle competenze di
quelle sanitarie non mediche che potranno così alleggerire gra-
zie a una maggiore professionalità l’organizzazione dell’assisten-
za sanitaria oggi del tutto in capo ai medici (introduzione del
cosiddetto nurse practitioner).

Un argomento delicato, ma su cui le Regioni si lamentano di
avere le mani legate rispetto a decisioni ancora tutte centrali è
quello della riorganizzazione del servizio di guardia medica e
continuità assistenziale con la ridefinizione della convenzione di
Mmg e pediatri di libera scelta per mezzo della stipula di propri
accordi a livello regionale con queste categorie di medici.

Gli assessori insistono poi - e chiedono sia codificato nel
Patto - per l’utilizzo degli specializzandi nel funzionamento del
Ssn e sempre per i medici chiedono sia definita la differenziazio-
ne tra il ruolo di dirigente medico e dirigente medico con
mansioni manageriali.

Infine il capitolo degli investimenti. Il Dlgs di attuazione del
federalismo fiscale sull’omogeneizzazione dei bilanci prevede,
all’articolo 20 sulla trasparenza dei conti sanitari e finalizzazio-
ne delle risorse per il finanziamento dei singoli servizi sanitari
regionali, che la spesa per investimenti sanitari sia codificata
«con separata evidenza degli interventi per l’edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67 del 1988».
In pratica, la costituzione di un vero e proprio fondo per gli
investimenti che non si confonda con il programma pluriennale
di ammodernamento.

P.D.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V ia libera in Conferenza Stato-Regioni all’accordo sul documento che
contiene «Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordi-

namento per le attività trasfusionali». Il documento traccia l’identikit di
queste strutture «tecnico-amministrative» che garantiscono lo svolgimen-
to delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di
attività trasfusionali, coordinandosi con il Centro nazionale sangue. Oltre
a definire chi vi partecipa, il documento stabilisce nel dettaglio funzioni e
compiti di queste strutture che vanno appunto dal coordinamento della
rete trasfusionale regionale alle attività di monitoraggio e a quelle di
emovigilanza, fino alla gestione della qualità e del plasma da avviare alla
lavorazione industriale per la produzione di farmaci plasmaderivati.

A ccordo raggiunto in Stato-Regio-
ni sul documento che aggiorna

l’organizzazione della Rete nazionale
per i trapianti, sulla base dei cambia-
menti intervenuti dal 1999. Confer-
mati i quattro piani di coordinamen-
to: nazionale (Cnt), interregionale
(Cir), regionale (Crt) e ospedaliero/
aziendale (coordinamenti ospedalie-
ri). Le innovazioni riguardano soprat-
tutto i livelli-base: quanto ai Crt,

l’operatività va garantita dalle Regio-
ni con il coordinamento h24 delle
strutture coinvolte nell’intero proces-
so, la gestione del rischio in tempo
reale, l’amministrazione del centro in-
formativo regionale trapianti.

I coordinamenti ospedalieri, il cui
responsabile è nominato dal Dg, sa-
ranno collocati in staff alla direzione
sanitaria e potenziati con la completa
integrazione nell’ospedale.

Stop ai finanziamenti finalizzati - «Nurse pratictioner» per le professioni
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