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Comitato Tecnico delle Regioni

Proposte per interpretare il cambiamento e 
accompagnare lo sviluppo del Sistema ECM
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Verso nuove regole: le sfide della formazione

• L’Accordo del 2017 è stato fondamentale per lo sviluppo del sistema ECM ma oggi, anche se

deve essere ancora applicato in alcune sue parti, servono nuove regole per affrontare le

sfide del futuro;

• C’è la necessità di sviluppare un sistema ECM che possa interpretare le strategie di governo

e a cui è demandato l’accompagnamento e lo sviluppo dei servizi sociosanitari regionali;

• Bisogna sviluppare le relazioni tra Commissione Nazionale, C.T.R. e Regioni perché in questi

anni si è creato uno scollamento che ha portato a difficoltà di comunicazione e interazione;

• Il tragico evento pandemico ha tracciato una netta e indelebile cesura rispetto al passato;

• Il sistema in questa fase si è retto principalmente sull’attività degli uffici formazioni delle

strutture sanitarie e ora si devono recepire queste esperienze «emergenziali»

sistematizzandole e proiettando l’attività nel futuro.
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Favorire l’assolvimento dell’obbligo ECM

La pandemia ha confermato che senza formazione e aggiornamento professionale un medico,

come qualsiasi altro operatore sanitario, non può fare bene il suo lavoro.

L’obiettivo che si pongono le Regioni è quello di costruire un sistema formativo che metta il

proprio personale sanitario nella condizione di accedere agevolmente alla migliore formazione

possibile senza viverla quale ulteriore aggravio alle già faticose attività lavorative.

Le Regioni condividono la richiesta di rivedere le modalità di erogazione dei crediti, in

particolare individuando premialità legate alla partecipazione ad eventi legati ad obiettivi

strategici o che prevedano la misurazione delle competenze in ingresso, la valutazione degli

outcome, della ricaduta organizzativa ed eventualmente prevedano follow-up e attivazione di

comunità di pratica.
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Il nuovo ruolo dei Sistemi ECM regionali

Ø Puntano a diventare sempre più gli erogatori base e di “prima istanza” per il proprio

personale sanitario;

Ø Le nuove regole devono costituire una cornice che renda flessibile il sistema ECM

permettendo alle Regioni di sfruttare e sviluppare al meglio le proprie specificità;

Ø È necessario superare le limitazioni «territoriali» permettendo iniziative interregionali

comuni, in particolare per quanto riguarda il prioritario sviluppo della formazione digitale.

Ø Bisogna modificare le modalità di riconoscimento dei crediti formativi individuando

ulteriori premialità per i professionisti ma anche per il personale docente e di supporto.
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Operatività dei provider regionali in una logica di «sistema»

Ø Risulta strategico creare una rete di relazioni e collaborazione affinchè sia favorita la

progettazione e realizzazione cooperativa di percorsi formativi;

Ø Bisogna quindi procedere prevedendo la possibilità per i provider di mettere a sistema le proprie

risorse professionali e tecniche. Questo ha un valore ancora maggiore se riferito ad un processo

formativo a “cascata” (come indicato anche dal Ministero della Salute con la formazione

prevista dal PANFLU 2021/23);

Ø La sfida dello sviluppo qualitativo della formazione è da considerarsi un’ulteriore motivazione

della necessità di superare il confinamento operativo dei provider regionali. Ancor più nella

digital education dove invece serve che vengano definiti criteri/requisiti minimi per l’operatività

e condivise le linee strategiche di sviluppo;

Ø Per questo risulta vincente favorire le sperimentazioni e lo sviluppo dei sistemi regionali che

hanno testato in questi anni nuove modalità di erogazione della formazione, condividendoli a

livello interregionale.
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Formazione tradizionale e formazione digitale
L’esperienza acquisita in questi anni evidenzia la necessità di nuovi sviluppi del sistema
ECM per il rilancio di paradigmi educativi improntati al digitale da affiancare alla
formazione tradizionale analogica.

Risulta perciò fondamentale delineare e definire la struttura degli eventi progettati in
digital learning.

Questo risulta oltretutto sfidante perché richiede la condivisione di energie tra
professionalità differenti e la presenza di nuove professionalità, come quella
dell’instructional designer, ruolo fondamentale nell’epoca dell’e-learning.

Per questa ragione si deve riflettere sullo sviluppo della formazione blended, della
formazione duale, degli eventi formativi ibridi, dei webinar e dei webcast, ma non si può
prescindere dall’aggiornamento delle modalità di calcolo dei crediti riconosciuti ai
professionisti sanitari riconoscendo pari dignità e valore agli strumenti della digital
learning.

Molte Regioni stanno compiendo un percorso in questa direzione nel tentativo di
interpretare al meglio il cambiamento in corso, offrendo le proprie esperienze quale spunti
per l’aggiornamento dell’attuale Manuale e ponendosi come protagoniste attive nel
percorso di ridefinizione complessiva della materia.
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


