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REGOLAMENTO DI QUALITA’
DELLE MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI
PREMESSA
La SIMPE – Società Italiana Medici Pediatri – ha ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento di Qualità
delle manifestazioni congressuali atto al riconoscimento del valore deontologico, della qualità
scientifica e dei contenuti di tutte le attività educazionali e dei relativi materiali didattici.
L’individuazione del predetto percorso a garanzia degli elevati standard qualitativi delle manifestazioni,
si esplica mediante la promozione di un “Marchio di Qualità” da apporre ai materiali divulgativi degli
eventi congressuali aderenti al suddetto regolamento.
Un altro importante passo, dunque, per la crescita della SIMPE e degli eventi scientifici promossi.
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La SIMPE – Società Italiana Medici Pediatri – aderente alla FISM (Federazione Italiana Società Mediche)
conformemente al proprio Statuto, cura l’organizzazione di convegni, conferenze, corsi, dibattiti e
seminari a carattere scientifico. Sono affidati all’Ufficio di Presidenza della SIMPE i compiti di
valutazione della rispondenza degli eventi alla mission statutaria, politica e organizzativa
dell’Associazione, riservando al proprio Comitato Tecnico Scientifico, la valutazione del valore
deontologico, della qualità scientifica, dei contenuti di tutte le attività educazionali, dei materiali
didattici adottati e delle abilità curriculari dei docenti coinvolti.
SCOPO
La SIMPE adotta il presente regolamento al fine di garantire criteri di qualità, eticità, deontologia
professionale in aderenza alla legislazione sanitaria. Gli eventi, al fine di ottenere il riconoscimento
di “Qualità SIMPE”, devono essere coerenti ai dettami qui di seguito declinati, e saranno pertanto
certificati, promossi e/o realizzati da SIMPE.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le attività di formazione.
CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni congressuali oggetto del presente regolamento si distinguono in:
a. internazionali che prevedono la presenza di docenti e partecipanti provenienti da almeno tre
Stati partecipanti all’evento;
b. nazionali che prevedono la presenza di partecipanti residenti in due o più Regioni;
c. regionali che prevedono la presenza di partecipanti residenti e provenienti nella e dalla
medesima Regione in cui la manifestazione si svolge.
OBIETTIVI
a. assicurare standard qualitativi riconosciuti e misurabili a garanzia di percorsi formativi
professionali qualificanti;
b. garantire, attraverso il rigoroso ed efficiente processo di valutazione, la certificazione SIMPE,
circa la qualità scientifica e deontologica delle manifestazioni congressuali.
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
L’attività di formazione è rivolta a operatori in rapporto di lavoro con strutture pubbliche SSN o private
accreditate, e più precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medici Pediatri;
Medici di medicina generale;
Ortopedici;
Odontoiatri infantili;
Oncologi pediatri;
Ginecologi;
Psicologi;
Anestesisti;
Urologi;
Farmacisti;
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•
•
•
•

Medici Igienisti;
Infermieri;
Tecnici;
Operatori Socio Sanitari.

L’attività di formazione potrà essere rivolta anche ad altri soggetti operanti in Sanità.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le manifestazioni dovranno svolgersi garantendo un’attività didattica in aula con un numero di ore
giornaliere congrue nel rispetto della normativa ECM. La verifica ed il controllo dell’effettiva
presenza dei partecipanti alla manifestazione dovrà risultare da idonea documentazione:
1.
2.
3.

registro con la sottoscrizione di ogni partecipante sia in ingresso all’aula che in uscita;
eventualmente attraverso registrazioni elettroniche di ingresso ed uscita;
Scheda di valutazione di quanto appreso da ogni partecipante

GARANZIE FORNITE AI PARTECIPANTI
Valutatori di qualità
Nell’ambito del processo di miglioramento continuo di qualità è istituito l’Ufficio Centrale di Qualità
prevedendo una rete dei valutatori di qualità ed avviando la costruzione di procedure di qualità (VRQ)
finalizzate ad accrescere l'efficacia e l'efficienza dell’intervento professionale e costruire parametri
omogenei di confronto.
E’ stata affermata la necessità di investire sulla preparazione e selezione dei referee e sono stati
individuati i criteri di validazione degli eventi in modo da affinare le griglie per l'accreditamento al
programma ECM nonché la predisposizione di verifiche sulla congruità tra il progetto accreditato e la
sua effettiva attuazione.
In tal senso la SIMPE si è dotata di un Responsabile dei valutatori, il quale coordina i valutatori e ne cura
la loro formazione per quanto riguarda il procedimento
di
valutazione.
I
valutatori
partecipano in modo riservato agli eventi al fine di fornire una valutazione, la più oggettiva possibile,
sulla qualità del programma scientifico offerto.
La presenza della certificazione “QUALITA’ SIMPE” sul materiale informativo dell’evento dichiara la
rispondenza dell’evento ai dettami tecnici ed etici stabiliti nel regolamento.
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
La SIMPE garantisce la selezione delle attività di formazione attraverso la valutazione dei seguenti
parametri:







evento prodotto da un organizzatore che ne abbia titolo (provider autorizzato)
rilevanza del programma scientifico rispetto ai fabbisogni formativi ed al ruolo professionale;
qualità formativa del programma e dei singoli docenti;
efficacia della formazione ricevuta;
qualità dell’organizzazione;
rispondenza ad indicatori di qualità preventivamente dichiarati dal provider per la realizzazione
degli eventi formativi;
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equa distribuzione dei tempi di svolgimento dell’evento nel rispetto dei requisiti ECM;
promozione dell’allattamento
al
seno come pratica di
alimentazione

esclusiva nei primi sei mesi di vita del bambino, per la superiorità e i benefici che offre rispetto
all’allattamento artificiale,
Le attività formative svolte in ambito comunitario o all’estero debbono, inoltre, prevedere:
a. contenuti appropriati rispetto alle professioni sanitarie destinatarie dell’attività formativa;
b. sede di svolgimento dell’attività formativa di tipo istituzionale (es. ospedale, università, istituto
di ricerca pubblico o privato accreditato, etc);
c. sede di svolgimento dell’attività formativa, diversa da quella di tipo istituzionale se, per motivi
logistici e per l’elevato numero di partecipanti, l’evento non può svolgersi in strutture di tipo
istituzionale;
d. compartecipazione di Società Scientifiche internazionali riconosciute individuando fin da adesso
quelle società con una vision di tutelare con approccio multidisciplinare la salute psicofisica della
popolazione con particolare riguardo all’ambiente, ai contesti familiari, alla gravidanza,
all’infanzia, all’adolescenza mediante iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione, ai corretti
stili di vita, all’uso consapevole ed appropriato dei farmaci. Con l’intento di stimolare nel futuro
la figura del “Difensore della madre e del minore”.
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