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Oggetto: Programma ECM Regionale. Nuove indicazioni su modalità e termini del contributo 

alle spese dei Provider  

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato 

sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;  

 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale la Giunta dimissionaria resta 

in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della 

Regione neoeletto;  

RITENUTO che la determinazione rientri tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di 

precisi obblighi normativi (accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 in materia di formazione 

continua del personale del sistema sanitario);   

VISTI 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al 

Dr Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 

e s.m.i.;  

- l’atto di organizzazione G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla 

Dr.ssa Eleonora Alimenti;  

 

VISTI  
- gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D. Lgs.30/12/1992, n. 

502 e successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel SSN; 

- gli Accordi Stato- Regione in materia di formazione in ambito sanitario del 1 agosto 2007, del 

5 novembre 2009, del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017; 

 

RICHIAMATA la Determinazione 30 settembre 2019, n. G12938 avente ad oggetto “Programma 

regionale per l'ECM. Approvazione procedura e modalità per l'accreditamento standard dei provider”; 

 

CONSIDERATO che: 

- in riferimento ai sopra citati accordi, da parte dei Provider Regionali è dovuto un contributo 

alle spese riferito all’anno solare a copertura degli oneri diretti e indiretti a carico della 

Regione per l’espletamento delle attività di competenza e per il funzionamento del sistema di 

governo dell’ECM; 

- come espressamente previsto dalle norme nazionali in materia di ECM sono le Regioni a 

determinare il contributo alle spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il proprio 

sistema di formazione continua, stabilendone entità, modalità e termini; 

 

RICHIAMATA la Determinazione 23 dicembre 2019, n. G18467 avente ad oggetto “Programma 

ECM Regionale. Modifica modalità e termini del contributo alle spese dei Provider”; 
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VALUTATO di porre in essere misure incentivanti per l'erogazione delle attività di formazione 

continua anche da parte di soggetti pubblici non erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che 

hanno scelto liberamente la Regione Lazio quale ente accreditante; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, a decorrere dall’anno 2023, la quota del contributo alle 

spese da parte dei provider sia calcolata secondo lo schema sotto riportato:  
Tipologia A) provider ASL, Aziende Ospedaliere, Ares 118: 

 previsione di un contributo unico comprensivo della quota annuale e dei contributi 

alle spese per l’erogazione delle attività formative ECM pari ad euro 15.000 da versare 

in un’unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno solare di riferimento; 

Tipologia B) tutti gli altri provider accreditati al sistema regionale non rientranti nella tipologia A: 

  applicazione del Decreto del Ministero della Salute 26 marzo 2013; 

RITENUTO di specificare che le modalità di versamento di quanto dovuto saranno rese note, con 

specifica comunicazione pubblicata nella sezione del sito dedicata all’ECM regionale;  

 

TENUTO CONTO della Determinazione del 6 marzo 2020, n. G02521 con cui è stato approvato lo 

schema di convenzione ECM tra Regione Lazio e Agenas per l’affidamento di compiti operativi, 

procedurali e informatici per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei 

Provider ECM Regionali (in proroga fino al 31.12.2022); 

 

RITENUTO di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 

dell’Amministrazione Regionale; 

 

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

DETERMINA 

- di stabilire che, a decorrere dall’anno 2023, la quota del contributo alle spese da parte dei 

provider sia calcolata secondo lo schema sotto riportato:  
Tipologia A) provider ASL, Aziende Ospedaliere, Ares 118: 

 previsione di un contributo unico comprensivo della quota annuale e dei contributi 

alle spese per l’erogazione delle attività formative ECM pari ad euro 15.000 da versare 

in un’unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno solare di riferimento; 

Tipologia B) tutti gli altri provider accreditati al sistema regionale non rientranti nella tipologia A: 

  applicazione del Decreto del Ministero della Salute 26 marzo 2013; 

con le modalità di versamento che saranno rese note con specifica comunicazione pubblicata 

nella sezione del sito dedicata all’ECM regionale. 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Regionale. 

L’atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Massimo Annicchiarico 
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