Bur n. 9 del 29/01/2008

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 4161 del 18 dicembre 2007

DGR n. 4097 del 30/12/2003 "Istituzione del Centro Regionale di Riferimento per la Formazione Continua (ECM)" e successive modifiche e
integrazioni. Atto di integrazione/modifica del contratto di fornitura e collaudo del software per l'accreditamento dei progetti formativi di
Educazione Continua in Medicina ai sensi degli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82 del 7/3/2005). Delega alla
sottoscrizione dell'atto.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
[L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il Centro Regionale per l'Educazione Continua in Medicina, istituito con DGR n. 4097 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche e
integrazioni, utilizza ai fini delle proprie attività un software per l'accreditamento delle attività formative specificamente progettato su indicazioni
fornite dall'Amministrazione Regionale, con il supporto tecnico di un gruppo di esperti (docenti universitari, medici, formatori) e con la
supervisione del Responsabile del Dipartimento risorse informatiche e tecnologiche dell'Azienda ULSS 13 di Dolo−Mirano.

La realizzazione del pacchetto software è stata commissionata dall'Azienda ULSS 13 di Dolo−Mirano, con delibera del Direttore Generale n.
1159 del 30 novembre 2006, in attuazione della convenzione stipulata con la Regione Veneto (DGR n. 881 del 26 marzo 2004 e sue
modificazioni ed integrazioni) alla Ditta Omicron Technologies Srl, di Padova.

Il software è stato pensato per assegnare in automatico, con una procedura trasparente ed imparziale, un punteggio agli eventi presentati in
accreditamento al Centro regionale ECM. Il calcolo dei crediti avviene attraverso una verifica di corrispondenza metodi/obiettivi/numero
partecipanti, in parte riferita al metodo di accreditamento adottato dalla Commissione Nazionale ECM. Gli Organizzatori di formazione (pubblici
e privati) possono conseguentemente attribuire al personale sanitario che frequenta eventi di "Formazione Continua" il numero di crediti
corrispondente al corso o progetto di formazione sul campo accreditato con il sistema automatico regionale.

Il sistema di accreditamento veneto ha dato buoni risultati e, nel corrente anno, la Regione Sardegna ha formulato una richiesta di riuso del
software che il Centro Regionale per l'Educazione Continua in Medicina utilizza ai fini delle attività di accreditamento.

Si tratta pertanto di prevedere la possibilità di riuso del software, ai sensi degli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82
del 7 marzo 2005), con conseguente stipula di un atto di integrazione al contratto in essere.

Allo scopo, effettuate le verifiche con i soggetti interessati, si è proceduto alla stesura di un apposito "Atto di integrazione/modifica del contratto
di fornitura e collaudo del software per l'accreditamento di provider ed eventi formativi" "Allegato A" che sarà sottoscritto tra Omicron
Technologies Srl, di Padova, l'Azienda ULSS 13 di Dolo−Mirano e la Regione del Veneto e con il quale la Regione acquisisce i diritti di
utilizzazione e di cessione in riuso del software in parola, a favore di altra pubblica amministrazione o ad altro soggetto pubblico.

La cessione in riuso del software a favore della Regione Sardegna sarà oggetto di apposita convenzione, che sarà approvata con successivo
atto deliberativo.
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Con la presente delibera il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Formazione SSR è delegato a firmare l'atto integrativo dei contratti,
"Allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33 II comma dello Statuto, il quale dà atto che la
struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e
statale:

VISTO il D.Lgs 82 del 7 marzo 2005, artt. 68 e 69;

VISTA la DGR n. 4097 del 30 dicembre 2003;

VISTA la DGR n. 881 del 26 marzo 2004;

VISTA la DGR n. 538 del 6 marzo 2007;

VISTA la DGR n. 597 del 13 marzo 2007;

VISTA la L.R. 1/97, art. 23]

delibera

1.

di approvare l'"Atto di integrazione/modifica del contratto di fornitura e collaudo del software per l'accreditamento di provider ed eventi

formativi di cui alla Deliberazione del Direttore generale U.L.S.S. N. 13 n. 1062 del 27 dicembre 2004 e del contratto per lo sviluppo e
implementazione software per accreditamento ECM Formazione sul campo di cui alla Deliberazione del Direttore generale U.L.S.S. N. 13 n.
1159 del 30 novembre 2006", "Allegato A";

2.

di delegare il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Formazione SSR alla firma dell'atto di cui al punto 1).

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