Provider n° 10036

CONSORZIO PROVIDER E.C.M.
L’associazione Com.e,
provider del Ministero della Salute per l’Educazione Continua in Medicina, intende costituire una
Associazione di PROVIDER ECM (A.P.E.) per gestire, adeguarsi e superare le grandi difficoltà
introdotte dalla nuova normativa per l’accreditamento dei provider ECM.
Le nuove regole che verranno introdotte a breve dal Ministero, indicano una tendenza a premiare
quelle realtà pubbliche o private che avranno le dimensioni sufficienti per affrontare la complessità
e la qualità richiesta, come: sedi adeguate, struttura aziendale, continuità formativa, gestione delle
banche dati, adeguamento alla normativa sulla privacy, firma digitale, gestione amministrativa
appropriata, certificazione di qualità, ecc.
Per cui, per continuare ad operare nel settore della formazione ECM è necessario che i piccoli e
medi provider si associno e condividano, pur nel rispetto delle singole identità, obiettivi e percorsi
comuni.
Il nostro obiettivo è coinvolgere tali provider per unire le forze al fine di permettere la
sopravvivenza e lo sviluppo di quelle realtà che, pur di piccole dimensioni, operano nel settore della
formazione con serietà e alta efficacia formativa.
Ciò è ottenibile:
9 Costituendo una struttura Provider ECM ACCREDITATA, che rispetti le nuove normative
in tema di accreditamento provider;
9 Lavorando all’interno di una rete ampia di soggetti sfruttando tutte le sinergie e abbattendo i
costi comuni.
I vantaggi della nuova struttura accreditata sono:
9 Possibilità di adeguarsi alla nuova normativa ministeriale in materia di ISO 9000, della sede
con specifiche caratteristiche, del rispetto della privacy…
9 Risparmiare attraverso la messa in comune delle risorse e la condivisione dei costi di
gestione;
9 Disponibilità di avvalersi di esperti interni alla struttura: commercialisti, avvocati,
docenti…;
9 Gestione centralizzata delle pratiche amministrative, burocratiche nonché dei rapporti col
Ministero;
9 Promuovere e garantire la qualità dei corsi e dei docenti all’esterno;
9 Aumentare della visibilità dell'offerta formativa dell’associazione tramite web, promozioni,
pubblicità, pubblicazioni, convegni;
9 Maggiore facilità di accordi con le Aziende Sanitarie e gli istituti pubblici e privati del
settore;
9 Aggiornamento continuo sulle normative nel campo ECM;
9 Ricco Curriculum complessivo;
9 Crescere insieme.
Per ulteriori informazioni sull' ASSOCIAZIONE di PROVIDER Ecm,
telefonaci o inviaci una email
339.87.37.330 - 338.16.84.964 ecm@com-e.org

