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La missione del Provider per la Formazione Continua in Medicina dell’Università degli Studi di Torino è
quella di valorizzare il patrimonio di competenze presenti nelle Scuole e nei Dipartimenti (rappresentati dal
Comitato Tecnico-Scientifico - Decreto Rettorale n.2078 del 15 aprile 2013), al fine di creare un’offerta
formativa ECM integrata e permanente, in grado di:
• rispondere in maniera puntale ai bisogni provenienti dal personale sanitario;
• garantire agli operatori del comparto un aggiornamento e una formazione di qualità, finalizzate alla
soddisfazione dell’utente ed alla crescita professionale.
La complessità del settore delle professioni sanitarie (integrazione di Istituzioni pubbliche e private,
professionisti allocati in tutto il territorio nazionale) richiede una particolare attenzione all’attività di
programmazione e di gestione, operando in conformità ai requisiti normativi e alle modalità previste dal
Sistema di gestione della Qualità.
La programmazione delle attività ECM del Provider - Università degli Studi di Torino - soddisfa l’esigenza,
da parte di specifiche categorie professionali, di acquisire n° 150 crediti formativi nel triennio. La Formazione
ECM viene erogata:
• in Ateneo, al personale operante presso le Scuole e i Dipartimenti;
• al personale dipendente da strutture pubbliche o private che operino in ambito del S.S.N.
• a tutti i professionisti che operano in ambito nazionale ed internazionale interessati ad acquisire
crediti formativi ECM.
Gli eventi, proposti da Scuole e Dipartimenti, gruppi di lavoro finalizzati, responsabili di struttura, singoli
professionisti, ecc. sono valutati dal Comitato Tecnico-Scientifico di Ateneo (CTS) in rispondenza alle
esigenze sopra citate.
Lo Staff Formazione ECM, quale struttura amministrativa deputata a svolgere le attività di gestione per il
Provider ECM - Università degli Studi di Torino - persegue quanto sopra indicato attraverso l’applicazione
del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015.
La visione strategica del Provider riguarda i seguenti indirizzi e linee di azione:
• Mantenimento attività ECM del Provider (in termini numerici: personale del comparto sanitario
interessato dall'attività);
• Consolidamento attività di segreteria interna (sviluppo del know-how interno);
• Implementazione del numero degli SCI (sviluppo del network professionale);
• Sviluppo attività FAD (sviluppo della formazione in modalità e-learning);
• Perseguimento del “Piano Formativo” su base annuale approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico
di Ateneo, al fine di realizzare gli eventi ECM stabiliti e di concorrere alla crescita delle competenze
del personale del comparto sanitario;
• Consolidamento delle competenze del personale e dei collaboratori dello Staff Formazione ECM
rispetto alle attività gestite ed ai requisiti normativi cogenti e non cogenti.
La Politica della Qualità nella sua definizione si pone come stimolo e riferimento per la formulazione degli
obiettivi che caratterizzano i cicli annuali di gestione.
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