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LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
 la  L.R.  40/2005  e  successive  modificazioni   “Riordino  dell'assetto  istituzionale 

organizzativo del sistema sanitario regionale”;
 la Deliberazione Consiglio Regionale n.73 del 9 ottobre 2019 concernente “Piano Sanitario 

e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020";
 l’allegato  della  DGR  1063/2000  che  al  punto  “3)  Animatori  della  formazione:  ruolo 

caratteristiche  criteri  per  il  loro  reclutamento”  istituisce  la  figura  di  Animatore  di 
Formazione;

 l'Accordo  Stato  Regioni  n.168/2007  concernente  “Riordino  del  sistema  di  formazione 
continua in medicina”;

 la DGR 643/2008 concernente “Accordo Stato-Regioni n.168/2007: riordino del Sistema 
Toscano  in  Educazione  Continua  in  Medicina  e  indirizzi  per  la  Formazione  continua  a 
supporto del PSR 2008-2010”;

 l'Accordo Stato-Regioni  n.192/2009 concernente “Il nuovo sistema di educazione continua 
in  medicina  –  Accreditamento  dei  provider,  formazione  a  distanza,  obiettivi  formativi, 
valutazione  della  qualità  del  sistema  formativo  sanitario,  attività  formative  realizzate 
all'estero, libero professionisti”;

 l'Accordo  Stato  Regioni  n.  101/2012  concernente  “il  nuovo  sistema  di  formazione  in 
medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei 
provider, crediti formativi nel triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni 
professionali,  sistema  di  verifiche,  controlli  e  monitoraggio  della  qualità,  liberi 
professionisti”;

 la  DGR  599/2012  concernente  “Recepimento  Accordo  stato-Regioni  del  19/04/2012  la 
formazione ECM 2012/2015”;

 l’Accordo Stato-Regioni n.14 del 2 febbraio 2017 concernente “La formazione continua nel 
settore salute”;

 la  1448/2017 concernente “Recepimento Accordo Stato Regioni 14/2017. Il sistema ECM 
2017-2020. Approvazione manuale regionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi 
ECM e di accreditamento dei provider” che recepisce l’Accordo Stato regioni 14/2017;

 la DGR 1256/2017 concernente “Linee guida sulla formazione a distanza in sanità”;
 la DGR 153/2019 concernente “Approvazione del manuale regionale di accreditamento per 

l’erogazione degli eventi ECM e del manuale del professionista sanitario. Aggiornamento 
disciplina su sponsorizzazione, conflitto d’interessi e pubblicità nella formazione continua in 
sanità. Revoca DGR1284/2017”;

Preso  atto  che  anche  il  Patto  per  l’Innovazione  del  Lavoro  Pubblico  e  la  Coesione  Sociale, 
sottoscritto tra i rappresentanti del governo e le organizzazioni sindacali confederali, prevede che la 
formazione e la riqualificazione del personale debba assumere centralità quale diritto soggettivo del 
dipendente  pubblico  e  rango  di  investimento  organizzativo  necessario,  garantendo  percorsi 
formativi  specifici  a  tutto  il  personale  con  particolare  riferimento  al  miglioramento  delle 
competenze informatiche e digitali e di specifiche competenze avanzate di carattere professionale;

Ritenuto quindi necessario,  in una prospettiva strategica,  dare indicazione per un rafforzamento 
delle strutture aziendali e degli Enti SSR che si occupano della gestione ed organizzazione della 
formazione continua;

Ritenuto necessario che le strutture aziendali e degli Enti SSR della formazione si debbano avvalere 
della rete degli Animatori di Formazione, necessaria per la rilevazione del fabbisogno formativo 
nonchè per  la  progettazione e lo sviluppo delle attività formative;



Considerato  che  ruoli  e  compiti  degli  Animatori  di  Formazione  sono  definiti  al  punto  3) 
dell’allegato A della DGR 1063/2000;

Considerata la necessità, vista l’esperienza ventennale sugli Animatori di Formazione e la mutata 
organizzazione delle Aziende Sanitarie Toscane, di rivedere la figura dell’Animatore di Formazione 
rispetto a quanto era stato definito dall’allegato A, punto 3) della  DGR 1063/2000;

Ritenuto opportuno dare indicazioni su ruolo/compiti,  dimensionamento/collocazione/modalità di 
individuazione, formazione e compenso degli Animatori di Formazione come previsto nell’allegato 
A del presente atto;

Ritenuto opportuno approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario revocare il “punto  3) Animatori della formazione: ruolo caratteristiche criteri 
per il loro reclutamento” dell’allegato A della DGR 1063/2000;

Dato atto che i contenuti e le indicazioni riportati nell’allegato A sono stati oggetto di condivisione e 
confronto con i responsabili delle UOC Formazione delle Aziende ed Enti del SSR;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare l’allegato A concernente “Linee guida su Animatori di Formazione”;

2)  di  revocare  conseguentemente  il  “punto  3)  Animatori  della  formazione:  ruolo  caratteristiche 
criteri per il loro reclutamento” dell’allegato A della DGR 1063/2000;

3) di dare indicazione alle Aziende ed Enti del SSR di procedere ad un rafforzamento degli uffici e 
delle  strutture  aziendali  che  si  occupano  della  gestione  ed  organizzazione  della  formazione 
continua, anche rendendo operativa la rete degli Animatori di Formazione;

4)  di  incaricare  la  Direzione  Sanità,  welfare  e  coesione  sociale  di  trasmettere  il  presente 
provvedimento alle Aziende ed agli Enti del SSR, per l’attuazione di quanto ivi previsto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.
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