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Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992n.421” e successive modificazioni;
Visto l’art. 12 del D.lgs. 30/12/1992 n. 541 concernente “Attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano”;
Visto l’art.43 della Legge 27 dicembre 1997 n.449 concernente “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
Visto l’art. 48 comma 25 della Legge n.326/2003 concernente “"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
Visto l’art.51 della L.R. 40/2005 “Disposizioni del Servizio Sanitario Regionale”;
Vista la Delibera di Consiglio regionale n.91 del 05/11/2014 concernente “Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale 2012-2015”al punto 7.4.1. La formazione continua in sanità (ECM);
Vista la DGR 733/2005 concernente “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle
sponsorizzazioni delle attività formative”;
Visto l’art. 124 del D.Lgs 219/2006 concernente “"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"
Visto l'Accordo Stato Regioni n.168/2007 concernente “Riordino del sistema di formazione
continua in medicina”;
Vista 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”;
Visto 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”;
Visto 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”;
Vista la DGR 599/2012 concernente “Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012 la
formazione ECM 2012/2015”;
Vista la DGR 119/2015 concernente “Approvazione del protocollo d’intesa fra Regione Toscana,
Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Toscana e le Università della

Toscana per l’integrità e la promozione di azioni di responsabilizzazione nei confronti del conflitto
di interesse in sanità e contrasto dei comportamenti scorretti”;
Vista la DGR 113/2016 concernente “Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: linee di
indirizzo per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, con
particolare riferimento alla gestione delle potenziali situazioni di incompatibilità e conflitto di
interesse nell’autorizzazione degli incarichi extra ufficio, nella formazione sponsorizzata e nella
costituzione dei Collegi tecnici e delle commissioni giudicatrici delle gare d’appalto”;
Vista la DGR 61/2016 concernente “Ricostituzione della Commissione regionale per la formazione
sanitaria di cui all’art.51 della L.R.40/2005”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.150 del 18 ottobre 2016 concernente
“Commissione regionale per la formazione sanitaria. Costituzione”;
Visto l’Accordo Stato-Regioni n.14 del 2 febbraio 2017 concernente “La formazione continua nel
settore salute”;
Considerata la necessità di rivedere la normativa in tema di sponsorizzazioni e conflitto d’interesse
alla luce delle nuove normative;
Considerato che è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Aziende
Sanitarie Toscane e da rappresentanti della Commissione regionale per la formazione sanitaria con
il compito di redigere i nuovi indirizzi su sponsorizzazioni, conflitto d’interesse e pubblicità nella
formazione continua in sanità;
Considerato che il suddetto gruppo di lavoro ha presentato un documento “Indirizzi su
sponsorizzazioni, conflitto d’interesse e pubblicità nella formazione continua in sanità” alla seduta
della Commissione regionale per la formazione sanitaria in data 31 ottobre 2017;
Considerato che tale documento è stato approvato dalla Commissione regionale per la formazione
sanitaria nella seduta del 31 ottobre 2017;
Ritenuto opportuno approvare il documento “Indirizzi su sponsorizzazioni, conflitto d’interesse e
pubblicità nella formazione continua in sanità” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto opportuno revocare la DGR 733/2005 concernente “Linee di indirizzo alle Aziende
Sanitarie sulle sponsorizzazioni delle attività formative” in quanto superata da sopravvenuta
normativa
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1)di approvare l'allegato A “Indirizzi su sponsorizzazioni, conflitto d’interesse e pubblicità nella
formazione continua in sanità”;
2)di revocare la DGR 733/2005 concernente “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle
sponsorizzazioni delle attività formative” in quanto superata da sopravvenuta normativa.

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.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
La Dirigente Responsabile
LUCIA GRAZIA CAMPANILE
Il Direttore
MONICA PIOVI

