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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Franco Tomassoni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di delegare il Servizio Risorse Umane del Sistema Sanitario Regionale e
Semplificazione in materia sanitaria alla predisposizione di tutte le procedure
amministrative per l’attivazione di un elenco regionale di auditors, composto da
operatori esperti nella qualità della formazione e nel settore igienico sanitario per la
verifica in loco degli organismi privati che chiedono alla Regione Umbria
l’autorizzazione e/o l’accreditamento a svolgere corsi di formazione professionale in
ambito sanitario;
3) di delegare, altresì, il Servizio di cui al precedente punto, di avvalersi del personale
messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie Locali Umbria n. 1 e n. 2, per la
costituzione di gruppi di audit in loco nei confronti di soggetti per i quali sono in corso
le procedure di autorizzazione e/o accreditamento per lo svolgimento di attività
formative, attraverso specifiche determinazioni dirigenziali;
4) di prendere atto delle note, con le quali la società Physio Life ha comunicato la
nomina del nuovo Amministratore Unico della Stessa, nella persona della Sig.ra
Roberta Wunderle, nata a Roma il 26/08/1964 e della variazione della sede legale di
Roma, da Lungotevere dei Sangallo n. 1, a Via Acireale n 19;
5) di costituire, per gli effetti del punto 4) della d.g.r. n. 285/2013, i seguenti gruppi di
lavoro, composti da esperti della qualità della formazione in ambito sanitario, nonché
da tecnici esperti nel campo della valutazione igienico-sanitaria dei locali e delle
strumentazioni, messi a disposizione dalle Aziende USL Umbre n. 1 e n. 2 :
 Dr. Paolo Trenta, Dirigente Servizio Formazione, USL Umbria 2
 Dr. Piero Arcangeli, Tecnico prevenzione, USL Umbria 1
 Dr.ssa Annamaria Giorgis, Tecnico della Prevenzione, USL Umbria 1
per l’audit in loco presso la “SCHOLA SANITAS” – c/o sede operativa Via C. Max, 24,
Cerbara di Città di Castello (PG)
 Dr. Mauro Petrangeli , P.O. Servizio Formazione, USL Umbria 2
 Dr. Enrico Fuligni, Tecnico prevenzione, USL Umbria 2
 Dr. Marcello Monsignori P.O., USL Umbria 1
per l’audit in loco presso “ PHYSIO LIFE “- c/o sede operativa via della Bardesca n. 2,
Terni
6) di stabilire altresì che le Aziende, che hanno messo a disposizione il proprio
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personale, per le attività di cui trattasi, si faranno carico delle spese sostenute dai
suddetti professionisti, secondo le normative vigenti;
7) di determinare, a partire dall’esecutività del presente atto, in € 730,00 la quota di
iscrizione per coloro che verranno ammessi a partecipare ai corsi di formazione per il
rilascio della qualifica di operatore socio sanitario, istituiti presso le Aziende Sanitarie
regionali ed il Consorzio CO.HOR, modificando la d.g.r. n. 118 del 19/02/2004,
limitatamente al punto 5) del dispositivo della medesima deliberazione.
8) Di stabilire che il presente atto viene pubblicato nel sito regionale , nell’area tematica
dedicata alla formazione in sanità.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Accreditamento organismi per la gestione e l'organizzazione di corsi
professionali in ambito sanitario. Determinazioni
L’accreditamento costituisce una leva strategica per la qualificazione di un sistema di
formazione regionale in ambito sanitario, che deve rispondere agli obbiettivi che il Servizio
Sanitario regionale si è dato.
E’ un atto con cui l’amministrazione regionale riconosce ad un organismo la possibilità di
gestire ed organizzare corsi di formazione per il rilascio di attestati di qualifica in ambito
sanitario.
Attraverso l'accreditamento, la Regione valuta, a secondo del tipo di corso di formazione di
cui il soggetto richiede l’accreditamento, il possesso di determinati requisiti, a garanzia della
qualità degli interventi formativi. La valutazione è compiuta in base a capacità gestionali e
logistiche, situazione economica e finanziaria, disponibilità di competenze professionali (in
attività di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e progettazione),
livelli di efficacia ed efficienza in attività precedenti in ambito sanitario,
A tal fine la Regione ha previsto un iter procedurale distinto in due fasi :dopo che il soggetto
ha presentato la richiesta di accreditamento per la realizzazione di corsi in ambito sanitario
alla Direzione Salute ,Coesione Sociale e Società della Conoscenza , la prima fase consiste
nell’esame della documentazione, al fine di accertare, mediante le dichiarazioni e le
certificazione prodotte , il possesso dei requisiti richiesti per la formazione di una determinata
qualifica professionale.
Una volta concluso l’iter documentale, con un atto di giunta rilasciante un accreditamento
condizionato alla verifica di alcuni elementi, inizia la seconda fase, costituita dall’audit in loco,
quale riscontro oggettivo di quanto dichiarato nella domanda prodotta.
Per l’attuazione di questa seconda fase, la Direzione Salute, Coesione Sociale e Società
della Conoscenza, si rende necessario istituire un elenco composto da esperti nella qualità
della formazione e nel settore igienico sanitario, poiché l’accreditamento viene effettuato con
riferimento a ciascuna sede operativa dell’organismo che ha presentato la domanda in
relazione alla tipologia di attività richiesta. Da tale elenco la Direzione può attingere per
costituire gruppi di auditors per le verifiche il loco per l’accreditamento e per il mantenimento
dei requisiti dello stesso.
Poiché l’iter amministrativo per l’istituzione dell’elenco sopra citato comporta una procedura
alquanto complessa, ed in considerazione che con d.g.r. n. 285 del 03/04/13, due strutture,
la Physiolife s.r.l. con sede operativa a Terni e la Schola Sanitas c/o sede operativa a
Cerbara di Città di Castello, hanno avuto l’accreditamento condizionato per organizzare e
svolgere corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario,
subordinandolo ad un audit in loco quale riscontro oggettivo di quanto dichiarato nella
domanda prodotta, è necessario procedere in maniera analoga allo svolgimento delle
verifiche in loco nei confronti delle strutture già accreditate.
Sono stati, infatti, messi a disposizione dalle USL Umbria n. 1 e n. 2, a seguito della
richiesta da parte del Servizio Risorse Umane del sistema sanitario regionale e
semplificazione in materia sanitaria i nominativi di alcuni operatori esperti per
l’accreditamento di organismi per la gestione ed organizzazione di corsi in tale ambito,
individuati nelle persone di:
Usl Umbria 1
Marcello Monsignori Posizione Organizzativa Tecnico della Prevenzione
Piero Arcangeli Tecnico della Prevenzione
Graziano Tiberi Tecnico della Prevenzione
Annamaria Giorgis Tecnico della Prevenzione
Usl Umbria 2
Paolo Trenta - Dirigente Servizio Formazione USL Umbria 2 – Foligno
Mauro Petrangeli – Posizione organizzativa Servizio formazione Interaziendale Usl Umbria 2
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Pierluca Iaconi – RSPP USL Umbria 2
Enrico Fuligni – Tecnico Prevenzione Usl Umbria 2
Tale personale, messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie Locali Umbria n. 1 e n. 2 si
avvarrà del Servizio Risorse Umane del Sistema Sanitario Regionale e Semplificazione in
materia sanitaria per la costituzione di gruppi di audit in loco nei confronti di altri soggetti per i
quali sono in corso le procedure di autorizzazione e/o accreditamento per lo svolgimento di
attività formative;
In considerazione che nel gruppo di esperti per la verifica in loco delle due strutture
sopracitate, è opportuno che siano presenti almeno tre componenti di cui almeno uno con
esperienza nell’ambito della qualità della formazione, si propone alla Giunta regionale di
costituire i due gruppi di audit così composti:
 Dr. Paolo Trenta, Dirigente Servizio Formazione USL Umbria 2
 Dr. Piero Arcangeli, Tecnico prevenzione USL Umbria 1
 Dr.ssa Annamaria Giorgis, Tecnico della Prevenzione , USL Umbria 1
per l’audit in loco presso la “SCHOLA SANITAS” – c/o sede operativa Via C. Max, 24,
Cerbara di Città di Castello (PG)
 Dr. Mauro Petrangeli , P.O. Servizio Formazione USL Umbria 2
 Dr. Enrico Fuligni, Tecnico prevenzione USL Umbria 2
 Dr Marcello Monsignori P.O. USL Umbria 1
per l’audit in loco presso “PHYSIO LIFE”- c/o sede operativa via della Bardesca n. 2,
Terni.
Si fa inoltre presente che La Società Phsyio Life s.r.l. con sede legale in Lungotevere dei
Sangallo, 1 – ROMA - oggetto di verifica in loco presso la sede operativa Via Baldesca n 2,
Terni, con nota del 23/05/2013, ha comunicato alla Direzione Regionale Salute, Coesione
Sociale e Società della conoscenza, il nominativo del nuovo Amministratore unico, nella
persona della Sig.ra Festa Agnese, nata a Torino il 17/11/1965;
La stessa Società Phisyio Life s.r.l. successivamente, con note del 26/06/2013 e del
08/07/2013, ha comunicato il nominativo di un nuovo Amministratore Unico nella persona
della Sig.ra Roberta Wunderle, nata a Roma il 26/08/1964 ed il nuovo indirizzo della sede
legale della Società in Via Acireale, 19 – 00182 ROMA.
Le Aziende che hanno messo a disposizione il proprio personale, per le attività di cui trattasi,
si faranno carico delle spese sostenute dai suddetti professionisti, secondo le normative
vigenti.
Al termine delle visite, gli auditors redigono, congiuntamente, un verbale. In esso sono
riportati i dati identificativi della sede operativa sottoposta ad audit e degli spazi visitati; i
punti di forza e di debolezza dell’Organismo; il riepilogo delle risultanze dell’audit e le
eventuali difformità da quanto previsto dalla normativa vigente con descrizione ed azione da
intraprendere.
Le risultanze delle visite di audit (verbale di audit) unitamente all’eventuale rapporto di non
conformità viene trasmesso al Servizio Risorse Umane del Sistema Sanitario Regionale e
Semplificazione in materia sanitaria, il quale provvede, sulla base del verbale consegnato dal
nucleo di valutazione in loco.
Al rilascio dell’accreditamento nel caso di accertata conformità ai requisiti;
 Nel caso di non conformità marginali l’Organismo richiedente l’accreditamento dovrà
consegnare entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
comunicazione, i documenti atti a dare evidenza dell’avvenuto superamento delle non
conformità essenziali;
 La sospensione dell’accreditamento, qualora le non conformità sanabili riscontrate
non siano state sanate nei cinque giorni stabiliti al punto precedente
 La revoca dell’accreditamento condizionato, nel caso in cui vengano riscontrate non
conformità ritenute non sanabili,
Sono inoltre pervenute richieste da parte dell’Azienda USL Umbria 1 e del Consorzio
CO.HOR, che stanno per emanare il bando pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione
per il rilascio della qualifica di operatore socio sanitario ai sensi della D.G.R. 814/2012, di
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adeguare la quota di iscrizione per coloro che verranno ammessi a partecipare a tali corsi.
Si fa presente che la quota di iscrizione, per l’ammissione dei corsi di cui trattasi, attivati
presso le Aziende Sanitarie Umbre ed il Consorzio CO.HOR, è stata determinata per in €
619,75 , con DGR n 118 del 19/02/2004.
Considerando la rivalutazione dei prezzi ISTAT, avvenuta in questo arco temporale, si
propone alla Giunta regionale di determinare , a partire dall’esecutività del presente atto, in €
730, 00 IVA esente , ai sensi dell’art. 10 , comma 20 del D.P.R. 633, la quota di iscrizione
per coloro che sono iscritti ai corsi presso le Aziende Sanitarie ed il Consorzio CO.HOR il
modificando in tal senso la d.g.r. n. 118 del 19/02/2004, limitatamente al punto 5) del
dispositivo della medesima deliberazione.

Perugia, lì 11/06/2013

L'istruttore
Maria Seghetta
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 09/07/2013

Il responsabile del procedimento
Alesiana Coltorti
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia lì 09/07/2013

Il dirigente di Servizio
- Maria Trani
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA
OGGETTO:

Accreditamento organismi per la gestione e l'organizzazione di corsi
professionali in ambito sanitario. Determinazioni

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/07/2013

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi
compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di
lavoro. Sicurezza alimentare.”
OGGETTO: Accreditamento organismi per la gestione e l'organizzazione di corsi
professionali in ambito sanitario. Determinazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 11/07/2013

Assessore Franco Tomassoni
FIRMATO
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