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Oggetto: Programma E.C.M. Regione Lazio. Modalità del contributo alle spese 2021 dovuto dai provider 

pubblici “Ordini Professionali”. 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Risorse Umane 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della 

Costituzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni, recante la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 

2002 e successive modificazioni; 

 

VISTI l’art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l’art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri 

del Direttore Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Massimo Annicchiarico; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 “Riorganizzazione delle strutture della 

Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario Generale 

del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. n. G0023 del 18/01/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane alla dott.ssa Eleonora Alimenti; 

 

VISTE le norme e le ulteriori disposizioni nazionali che disciplinano la formazione in ambito sanitario, e in 

particolare:  

- gli artt. 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del D. Lgs.30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

- gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione in ambito sanitario del 1° agosto 2007, del 5 novembre 

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

- il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013, “Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici 

e privati e dalle società scientifiche accreditate per le attività di formazione continua…”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00485 del 28.11.2019 “Indirizzi per la Formazione del 

personale del SSR. Triennio 2019-2021” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 99 del 

10.12.2019; 

 

TENUTO CONTO della Convenzione tra la Regione Lazio e l’Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali) per l’affidamento di compiti operativi, procedurali e informatici per la realizzazione e la 

gestione del programma di accreditamento dei Provider ECM Regionali, di durata biennale, con scadenza il 

13/05/2022; 

 

CONSIDERATO che, in riferimento ai sopra citati accordi, da parte dei Provider accreditati a livello regionale 

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 e che sono le Regioni a determinare l’entità del contributo alle spese dovuto, le modalità e i termini 

di pagamento; 
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CONSIDERATA la Determinazione Regionale n. G18467 del 23/12/2019 “Programma regionale ECM. 

Modifica modalità e termini del contributo alle spese dei Provider”; 

 

CONSIDERATO che gli Ordini professionali accreditati quali provider ECM presso la Regione Lazio hanno 

manifestato osservazioni riguardanti la suddetta Determinazione Regionale n. G18467 del 23/12/2019, circa: 

 la difficoltà, per i provider Ordini professionali che organizzano un esiguo numero di eventi ECM, a 

corrispondere anche lo scaglione più basso del contributo previsto dalla sopra citata determinazione; 

 gli impedimenti al normale svolgimento degli eventi formativi causato dal protrarsi dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel 2020 e, prevedibilmente, per tutto il 2021; 

 

RITENUTO pertanto di sospendere, per l’anno 2021, esclusivamente per i provider Ordini Professionali 

accreditati presso la Regione Lazio, l’esecutività della Determinazione Regionale n. G18467 del 23/12/2019 e 

di mantenere le modalità di definizione e di versamento del contributo alle spese previste a livello nazionale 

dal sopra citato Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013; 

 

 

DETERMINA 

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

 

 Di sospendere, per l’anno 2021, esclusivamente per i provider Ordini Professionali accreditati presso la 

Regione Lazio, l’esecutività della Determinazione Regionale n. G18467 del 23/12/2019. 

 Di mantenere le modalità di definizione e di versamento del contributo alle spese previste a livello 

nazionale dal sopra citato Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013. 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

ecm.agenas.lazio.it 

 

 

 

    Il Direttore 

    Massimo Annicchiarico 
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