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Proposta del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane N° 540  del 03.12.2012 
 
 

Deliberazione del Direttore Generale 
n° 468 del 10/12/2012 

 
 

Oggetto: Recepimento deliberazione Giunta Regionale n.32/74 del 24.07.2012 avente per 

oggetto ”Nuovo Sistema ECM. Approvazione manuale accreditamento provider 

ECM e delle linee guida del Manuale di Qualità”. 

 
Su proposta  del Direttore del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane 
 
PREMESSO che  

• la Regione Autonoma della Sardegna, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità, ha 

rilevato la necessità di formulare un “Manuale di accreditamento dei provider ECM” e le “Linee 

guida per la stesura del Manuale di Qualità della formazione in sanità” al fine di fornire indirizzi 

operativi ed orientamenti per l’accreditamento di soggetti pubblici e privati a livello regionale e 

per la gestione e valutazione della qualità dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO  che  

• per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, con deliberazione n. 32/74 del 24.07.2012 la 

Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il “Manuale di accreditamento dei provider 

ECM” nonché le “Linee guida per la stesura del Manuale di Qualità e delle Procedure”; 

VISTA 

• la nota prot.n.1735 del 20.09.2012 dell’Assessorato Regionale della Sanità che si allega alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  

• di dover formalmente recepire il “Manuale di accreditamento dei provider ECM” nonché le 

“Linee guida per la stesura del Manuale di Qualità e delle Procedure” approvati con la 

sopracitata deliberazione; 

VISTA la L.R. n.ro 10/2006; 

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;  

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art. 32, 

c. 8 dell’Atto Aziendale; 
 

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa 
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DI RECEPIRE formalmente i documenti recanti il “Manuale di accreditamento dei provider ECM” 

nonché le “Linee guida per la stesura del Manuale di Qualità e delle Procedure” approvati con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 32/74 del 24.07.2012  ed allegati alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI INCARICARE Il S. Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane degli adempimenti derivanti 

dall’adozione del presente atto; 

 

DI TRASMETTERE Il presente atto agli interessati, ai Servizi competenti per i conseguenti 

adempimenti e all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 

 

 
L’Estensore 
Grazia Cattina 
FIRMA APPOSTA 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio d.m. Grazia Cattina 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 
 

Il Direttore Sanitario  
             Dr.ssa Maria Valentina Marras 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dr. Antonio Mario Loi 

FIRMA APPOSTA 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 

11/12/2012 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
FIRMA APPOSTA 

 
 
 
 
 

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati 

vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  (art. 

29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 
 

Protocollo n° PG/2012/32783   Lanusei, lì 11/12/2012 
 

 
 
 
 
 
DESTINATARI: 

 
− Direttore Generale 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio  Sviluppo organizzativo e risorse umane 


