REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA
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1) PREMESSA
La Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza (SIMEU) riconosce tra i propri obiettivi
fondanti la formazione dei professionisti che operano nel campo della Medicina d’Emergenza Urgenza e dei
laici, per quanto attiene alla risposta immediata alle condizioni di emergenza sanitaria e al corretto impiego
dei servizi sanitari di emergenza urgenza.
Tale affermazione è esplicitata nello statuto SIMEU.
La natura della formazione SIMEU si ispira a rigorosi principi di:
o scientificità
o eticità
o indipendenza.

2) ORGANISMI DELLA FORMAZIONE SIMEU
o
o
o
o
o
o
o
o

Gli organismi cui compete la gestione della formazione SIMEU sono i seguenti:
Commissione Nazionale Formazione SIMEU
Responsabile Nazionale della Formazione SIMEU
Referente della Formazione Infermieristica
Referente della Formazione A Distanza
Consiglio delle Faculties
Direttori di Faculty nazionale
Direttori di corso
Docenti

Commissione Nazionale Formazione:
è composta da:
o Presidente SIMEU – garante dell’allineamento delle attività formative con le strategie societarie,
approvate dal CDN
o Responsabile Nazionale della Formazione – responsabile degli aspetti tecnico-professionali e
didattici
o Referente per la Formazione Infermieristica – responsabile degli aspetti tecnico-professionali e
didattici infermieristici
o Amministratore delegato della SRL SIMEU – garante della sostenibilità economica e logistica del
sistema formativo, con il supporto della Segreteria Organizzativa
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La Commissione Nazionale Formazione ha funzioni di coordinamento e controllo dell’attività, con
particolare riferimento a:
o attuazione degli indirizzi strategici approvati dal CDN
o individuazione di aree di sviluppo dell’attività formativa
o mantenimento di un’offerta formativa corrispondente ai fabbisogni e diffusa sul territorio nazionale
o valutazione della compatibilità e sostenibilità dei prodotti formativi
o predisposizione del rapporto annuale sulla formazione e della riunione annuale del Consiglio delle
Faculties
o proposta di aggiornamenti del regolamento della formazione SIMEU
La Commissione Nazionale Formazione opera in modo dinamico, anche con eventuali incarichi
interni e deleghe esterne. Si riunisce in base alle necessità, ma almeno una volta l’anno, su convocazione
del Presidente Nazionale, con la eventuale presenza del Responsabile della Segreteria Organizzativa.

Responsabile Nazionale della Formazione:
Viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente, resta in carica per la
stessa durata del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Responsabile Nazionale della Formazione è
incompatibile con la carica di direttore di faculty.
Le sue funzioni sono:
o Promuovere e tutelare la formazione SIMEU a tutti i livelli, garantendo il diritto alla formazione
come diritto fondamentale dei Soci SIMEU.
o Garantire il buon funzionamento della Formazione SIMEU dai punti di vista della qualità e
indipendenza dei contenuti, della qualità del processo formativo, della fruibilità dei corsi da parte
dei Soci.
o Tutelare la proprietà intellettuale della Società Scientifica per quanto attiene ai contenuti e alle
modalità delle attività formative contenute nell’offerta formativa societaria.
o Applicare le linee strategiche societarie in materia di formazione, definite dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
o Individuare e proporre nuove aree di sviluppo della formazione e nuove modalità formative in
Medicina d’Emergenza Urgenza (anche recependo le indicazioni di Ufficio di Presidenza, Consiglio
Direttivo Nazionale e Consiglio delle Faculties, che possono esprimere necessità formative
strategiche per la Società Scientifica).
o Elaborare e proporre all’UDP aggiornamenti del Regolamento Nazionale Formazione qualora se ne
presentasse la necessità.
o Elaborare periodicamente l’indagine sui fabbisogni formativi della Società Scientifica.
o Coordinare e facilitare l’attività delle faculties nazionali.
o Presentare al Consiglio Direttivo Nazionale la relazione programmatica di inizio mandato nonché la
relazione consuntiva di fine mandato.
o Elaborare e presentare al Consiglio Direttivo Nazionale il rapporto annuale sull’attività di
formazione.
o Garantire il rispetto del Regolamento e gestire le eventuali inadempienze
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Referente della Formazione Infermieristica:
Viene proposto dal Responsabile Nazionale dell’Area Nursing e nominato dal CDN, resta in carica
per la stessa durata del Consiglio Direttivo Nazionale.
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Le sue funzioni sono:
o Coordinare la formazione infermieristica e promuovere l’adozione di nuovi prodotti e percorsi
formativi.
o Definire un percorso specialistico di formazione per l’infermiere in emergenza urgenza
o Collaborare con i Direttori di Faculty al fine di promuovere la formazione interprofessionale.

Referente FAD:
Viene proposto dal Responsabile Nazionale Formazione e nominato dal CDN, resta in carica per la
stessa durata del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le sue funzioni sono:
o Coordinare, programmare e immettere sulla piattaforma informatica SIMEU prodotti formativi, in
collaborazione con il Responsabile Nazionale della Formazione
o Coordinare l’attività degli Autori dei contenuti FAD
Il Referente FAD si rapporta con il Responsabile Nazionale Formazione e con i Direttori di Faculty e
partecipa al Consiglio delle Faculties.

Consiglio delle Faculties:
E’ composto dai Direttori di Faculty Nazionale, si riunisce almeno due volte all’anno previa
convocazione del Responsabile Nazionale Formazione, con il quale collabora attivamente per la gestione e
lo sviluppo di tutte le attività formative; il Consiglio delle Faculties opera in modo dinamico,
indipendentemente dai momenti di riunione plenaria.

o
o
o
o
o
o
o
o

Le sue funzioni specifiche sono:
Recepire e attuare gli obiettivi formativi strategici individuati dal CDN
Individuare e proporre aree di sviluppo e modalità innovative di formazione
Progettare e supportare la realizzazione di nuovi prodotti formativi
Individuare aree omogenee per le quali istituire percorsi condivisi che giungano alla Certificazione
di Competenze.
Tutelare la qualità, l’omogeneità e la compatibilità dei contenuti dei differenti prodotti formativi
Collaborare con il Responsabile Nazionale Formazione alla stesura del rapporto annuale.
Proporre aggiornamenti del Regolamento Formazione
Definire e gestire, dopo l’approvazione del CDN, i percorsi formativi generali per i direttori ed
istruttori

I criteri per la costituzione di una faculty sono oggetto di un apposito allegato al presente
regolamento.
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Direttori di Faculty Nazionale:
I Direttori di Faculty Nazionale costituiscono la massima espressione culturale e scientifica della
Società nella propria area di competenza, rispetto alla quale godono di piena autonomia fatti salvi i principi
generali della formazione SIMEU e le normative di riferimento.
Sono nominati dal CDN:
o in seguito a proposta da parte dei Direttori di Corso, previo parere positivo del Responsabile
Nazionale Formazione per le nuove faculties
Le funzioni dei Direttori di Faculty Nazionale sono espresse di seguito:
o definizione e gestione dei percorsi formativi specifici per i direttori e gli istruttori della Faculty
o controllo continuo della qualità dei prodotti formativi della Faculty
o controllo continuo della regolarità e completezza di tutti i processi di erogazione e certificazione dei
corsi
o promozione, sostegno e verifica della nascita di Faculties regionali
o individuazione e applicazione di modalità interne alla Faculty per l’accreditamento di nuovi Docenti
e Direttori di Corso
o accreditamento di Direttori di Corso e Docenti
o garanzia del mantenimento di un’attività minima annuale della Faculty
o estensione dell’offerta formativa della Faculty (in termini sia temporali sia territoriali)
o aggiornamento continuo dei contenuti dei prodotti formativi
o individuazione di nuove aree di sviluppo culturale e scientifico
o segnalazione al Responsabile Nazionale Formazione di criticità concernenti l’attività della propria
Faculty
o segnalazione al Responsabile Nazionale Formazione di violazioni del regolamento nazionale della
formazione e/o del disciplinare di applicazione del marchio registrato SIMEU
o partecipazione al Consiglio delle Faculties
o indizione delle riunioni di Faculty Nazionale, alla quale partecipano i Direttori di Corso (prevista con
cadenza annuale).
Nel caso speciale in cui la Faculty SIMEU appartenga a una Società internazionale, dotata di proprio
regolamento, tale regolamento prevale sul regolamento SIMEU, come implicitamente accettato alla stipula
del contratto/convenzione.

Direttori di Corso:
i Direttori di Corso rappresentano direttamente SIMEU in ogni occasione di celebrazione di corsi:
per questo motivo SIMEU attribuisce ai Direttori di Corso la responsabilità diretta degli aspetti didattici,
organizzativi e amministrativi dei corsi, indipendentemente dalla natura “centrale” o “periferica” dei corsi
stessi.
I Direttori di Corso sono individuati nell’ambito delle rispettive Faculties secondo le specifiche
modalità di accreditamento.
Applicano i principi e le regole della formazione SIMEU (impegnandosi a frequentare il Corso
Formatori SIMEU alla prima edizione possibile).
Responsabilità specifiche dei Direttori di Corso sono:
o garanzia della qualità dei corsi (contenuti e metodologie)
o garanzia del rispetto del regolamento della formazione SIMEU
o gestione e tutela del marchio registrato “SIMEU” ® (che compare sugli attestati di frequenza e
superamento di tutti i corsi) di cui rispondono a termini di legge e secondo quanto previsto dal
disciplinare dei marchi
o gestione e responsabilità dei materiali utilizzati nel corso
o compilazione e trasmissione alla Segreteria Corsi SIMEU dei rapporti finali dei corsi, comprendenti
l’elenco dei partecipanti con l’indicazione del superamento del corso stesso (secondo normativa
AGENAS ECM).

Docenti:
sono individuati nell’ambito delle rispettive Faculties secondo le specifiche modalità di
accreditamento.
Applicano i principi e le regole della formazione SIMEU.

3) PRODOTTI FORMATIVI SIMEU
La formazione SIMEU viene erogata attraverso entrambi i canali della formazione:
o residenziale
o a distanza
Tali canali, complementari e non antitetici, concorrono con pari dignità agli obiettivi formativi della
Società.
Obiettivo generale della formazione SIMEU è l’identificazione di percorsi formativi che, attraverso
la frequenza a eventi sia residenziali che a distanza, nonché attraverso l’attività “sul campo” e l’eventuale
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frequenza a stages formativi, giungano ad una verifica generale e periodica delle competenze e delle
conoscenze del discente, attestata dal superamento di una prova valutativa, definita “certificazione di
competenze”.
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Percorsi formativi e certificazione di competenze
I percorsi formativi SIMEU possono essere sviluppati all’interno di un’unica Faculty nazionale o
trasversalmente, attraverso il concorso di più faculties. Inoltre, SIMEU può attivare collaborazioni e
convenzioni con soggetti diversi (in particolare Società Scientifiche) per i percorsi formativi; nel caso di
adozione/condivisione di percorsi già consolidati di altre Società Scientifiche, possono essere già definite
dalle stesse Società norme regolamentari che prevalgono, per gli aspetti didattici, rispetto a quanto
riportato nel regolamento SIMEU.
Il completamento di un intero percorso formativo dà accesso all’esame di certificazione di
competenze.

o
o
o
o
o

Ogni percorso formativo può prevedere diversi momenti:
corsi residenziali teorico-pratici
stages formativi professionalizzanti
workshops e seminari tematici
corsi FAD
attività “sul campo”.

I percorsi formativi vengono definiti nella loro specifica articolazione interna dai Direttori delle
Faculties, riuniti nel Consiglio delle Faculties, in accordo con il Responsabile Nazionale della Formazione.
L’esame di certificazione di competenze costituisce la verifica teorico-pratica delle conoscenze e
delle competenze del candidato nell’area tematica oggetto del percorso formativo. L’esame viene previsto
con cadenza almeno annuale.
L’esame di certificazione di competenze può anche essere previsto al termine di stages
professionalizzanti specificatamente individuati dai Direttori delle faculties in accordo con il Responsabile
della Formazione.
La certificazione di competenze ha durata quinquennale con verifica periodica de mantenimento
delle competenze.
L’elenco dei professionisti che hanno conseguito la certificazione di competenze viene registrato e
aggiornato presso la Segreteria nazionale SIMEU.
L’elenco delle aree tematiche oggetto dei percorsi SIMEU nonché il dettaglio degli stessi percorsi
(con la specifica dei requisiti necessari per accedere all’esame di certificazione di competenze) è
regolarmente aggiornato da parte del Consiglio delle Faculties, in base ai fabbisogni formativi emergenti e
alle risorse disponibili.

Corsi
o
o
o
o

La tipologia dei corsi erogati da SIMEU è descritta di seguito:
corsi base
corsi avanzati
corsi tematici
corsi di perfezionamento
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I corsi possono essere svolti separatamente o compattati in uno o più prodotti formativi.
Le caratteristiche dei corsi, in termini di contenuti e metodologie, sono omogenee su tutto il
territorio nazionale, con riferimento a linee guida specifiche elaborate dalle Faculties.
Ogni corso prevede un test finale di verifica e l’attestazione

dell’eventuale superamento dello

stesso.

Stages
Sono previsti stages nell’ambito di strutture di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza, sotto
la responsabilità di un direttore accreditato SIMEU.
Le possibili tipologie degli stages sono le seguenti:
o di presentazione (giorni o settimane)
o professionalizzanti (settimane o mesi).

Formazione a distanza
La formazione a distanza (FAD) SIMEU è gestita direttamente dal Centro Formazione SIMEU. Essa è
ispirata agli stessi principi generali, già enunciati, della formazione SIMEU.
L’attività FAD è coordinata da un Referente FAD, individuato secondo modalità già descritte.
I corsi FAD possono essere:
o propedeutici o complementari a corsi SIMEU residenziali
o indipendenti da Aree Tematiche o Corsi già esistenti nell’ambito della formazione SIMEU.
Nel primo caso il controllo sui contenuti spetta ai Direttori di Faculty nazionale. Nel secondo caso, al
responsabile scientifico-didattico del prodotto formativo FAD, individuato ad hoc tra i professionisti
competenti nella tematica oggetto del corso, da parte del Responsabile Nazionale Formazione.
L’intera FAD SIMEU viene erogata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIMEU.

4) MODALITA’ DI EROGAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE SIMEU
La qualità e il controllo dell’attività formativa della SIMEU sono garantiti da:
o applicazione rigorosa del presente regolamento
o gestione rigorosa del marchio SIMEU
o gestione centrale delle certificazioni.

Marchio registrato “SIMEU” ®
L’intera formazione SIMEU è contraddistinta dal marchio registrato “SIMEU” ®.
Il marchio è di proprietà esclusiva della Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza: in
ambito formativo ne definisce la proprietà intellettuale. Esso costituisce il segno distintivo della formazione
certificata da SIMEU in tutti i suoi aspetti e nell’intera filiera di realizzazione: dai contenuti scientifici alle
modalità di erogazione del corso, fino alle parti certificativa, amministrativa e organizzativa.
Il marchio registrato “SIMEU” ® è gestito esclusivamente dal Presidente SIMEU.
Per le modalità di attribuzione, gestione e tutela del marchio si veda il disciplinare dello stesso
marchio.
La presenza del marchio registrato “SIMEU” ® è condizione indispensabile all’identificazione del
prodotto formativo come facente parte dell’offerta formativa SIMEU. In assenza di tale marchio qualunque
prodotto formativo non può essere individuato come “formazione SIMEU”.
SIMEU tutela il proprio marchio, regolarmente registrato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, a termini di legge nonchè secondo quanto previsto dallo specifico disciplinare.
Nei casi in cui il prodotto formativo SIMEU aderisca a una didattica proveniente da altra Società,
per la quale sia in atto una convenzione con SIMEU, il marchio della Società convenzionata viene associato
al marchio SIMEU.

Gestione dei corsi residenziali SIMEU
a) Corsi a gestione diretta SIMEU nazionale
Si tratta di corsi per i quali l’intera filiera della formazione SIMEU garantisce la qualità dei contenuti
e delle modalità formative, i processi di accreditamento e la gestione logistica e amministrativa.
b) Corsi SIMEU a gestione periferica
Per gestione periferica s’intende l’affidamento della gestione di specifici corsi SIMEU ® da parte di
SIMEU a soggetti di seguito individuati, rispondenti a determinate caratteristiche:
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i. Centri di Formazione Accreditati (CFA) SIMEU: per le caratteristiche dei CFA, le modalità di
accreditamento e di erogazione dei corsi, si veda l’allegata sezione del regolamento “Centri di
Formazione Accreditati SIMEU”.
ii. Sezioni Regionali SIMEU: le Sezioni Regionali SIMEU possono organizzare e promuovere Corsi
SIMEU dedicati ai Soci, anche con modalità agevolate dedicate ai Soci.
iii. Aziende Sanitarie/Ospedaliere o altre Istituzioni pubbliche: tali soggetti possono richiedere a SIMEU
la celebrazione di specifici corsi per finalità formative interne dei propri dipendenti/affiliati.
La richiesta può essere ricevuta in prima istanza da un Direttore di Corso o di Faculty (che dovrà
trasmetterla alla Segreteria Nazionale per gli aspetti economici e logistici) oppure dalla Segreteria
Nazionale (che dovrà coinvolgere un Direttore di Corso o di Faculty per gli aspetti tecnico-didattici e
per l’arruolamento degli istruttori necessari).
I corsi SIMEU a gestione periferica richiesti da Aziende Sanitarie/Ospedaliere o altre Istituzioni
pubbliche sono regolamentati come segue:
- Tali corsi hanno come scopo la risposta a un fabbisogno formativo interno: in linea generale
non è prevista l’iscrizione di discenti che non appartengano al soggetto richiedente.
- Nel caso eccezionale in cui il soggetto richiedente preveda la possibilità di iscrizione di una
quota di discenti esterni (non superiore al 20%), tale possibilità deve essere specificata e
quantificata al momento della richiesta a SIMEU. In ogni caso tali iscrizioni non possono avere
un prezzo inferiore al prezzo minimo previsto da SIMEU. L’approvazione dell’accordo tra SIMEU
e soggetto richiedente, in quest’ultimo caso, è prerogativa del Presidente Nazionale SIMEU che
riceve la documentazione dal Responsabile Nazionale Formazione, che esprime parere
motivato.
La gestione del marchio registrato “SIMEU” ® è regolata dalle norme vigenti in materia. Anche in
caso di corsi SIMEU a gestione periferica erogati secondo le modalità di cui sopra l’impiego del marchio in
violazione di tali norme viene perseguito da SIMEU in termini di legge.
Le modalità di gestione dei corsi SIMEU, declinate secondo le previste differenti ipotesi, sono
riassunte nella tabella seguente:
Gestione
Diretta SIMEU
nazionale
Periferica: Centro di
Formazione
Accreditato SIMEU
Periferica: Sezione
Regionale SIMEU
Periferica: Azienda
sanitaria/Istituzione
pubblica

Pubblicazione
sul sito SIMEU

Certificazione di
superamento

Segreteria nazionale
SIMEU

Sì

SIMEU

Segreteria CFA

Sì

SIMEU

Sì

SIMEU

Provider

Iscrizioni

SIMEU
Azienda
ospitante il CFA
SIMEU

SIMEU/Azienda

SIMEU segreteria
nazionale/regionale
Azienda (iscrizioni
interne)
Iscrizioni esterne previa
autorizzazione SIMEU

No
SIMEU
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c) Attestazioni di partecipazione e superamento dei corsi:
La certificazione finale relativa al superamento di un corso SIMEU compete esclusivamente al
Centro di Formazione SIMEU.
Il Direttore di corso trasmette alla Segreteria Corsi SIMEU i rapporti finali dei corsi, comprendenti
l’elenco dei partecipanti con l’indicazione del superamento del corso stesso.
La Segreteria Corsi SIMEU provvede alla registrazione degli elenchi di partecipazione e
superamento del corso, eroga il relativo certificato e provvede alla trasmissione della documentazione per
l’attribuzione dei crediti ECM.

Nuovi corsi SIMEU
Possono essere proposti nuovi corsi da singoli Soci, da gruppi, da intere Sezioni Regionali, da
Faculties già esistenti, dal Responsabile Nazionale della Formazione.
L’attivazione sperimentale di nuovi prodotti formativi nell’ambito di faculties già esistenti è
responsabilità del Direttore di faculty, acquisito il parere del Responsabile Nazionale Formazione; negli altri
casi l’attivazione viene decisa dal Responsabile Nazionale Formazione, sentito il parere del Consiglio delle
Faculties, con assegnazione della responsabilità specifica ad uno dei soggetti proponenti con adeguate
competenze.
Il corso viene celebrato come “corso pilota”, secondo le modalità già descritte.
- Il Responsabile Nazionale della Formazione, valutata la performance del corso eseguito come
“corso pilota” (per il numero di edizioni ritenuto necessario) trasmette al Presidente Nazionale
la propria valutazione con eventuale proposta di inserimento nell’offerta formativa
permanente SIMEU, che viene portata al voto del Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di voto positivo, il corso viene inserito stabilmente nell’offerta formativa SIMEU e ne
assume tutte le caratteristiche.
Requisiti dei nuovi corsi. Ogni corso proposto in aggiunta all’offerta formativa già esistente deve:
- Essere aderente agli scopi culturali e ai principi scientifici e morali della Società Scientifica
- Non essere già presente o in contrasto con altri prodotti facenti parte dell’offerta formativa
SIMEU
- Prevedere le modalità di gestione da parte di SIMEU descritte nel presente regolamento (fatte
salve le eccezioni di collaborazione con altre Società Scientifiche/Istituzioni, come già riportato)

Corsi residenziali non inseriti nell’offerta formativa permanente SIMEU
Si danno due possibili tipologie:
o Evento formativo promosso da altre Società Scientifiche, da Istituzioni o Associazioni esterne a
SIMEU:
- A tale evento, i cui docenti non sono esclusivamente SIMEU e per il quale non esiste una
specifica faculty SIMEU, non viene attribuito il marchio registrato “SIMEU” ®.
- Deroghe a questa norma possono essere previste per occasioni formative di particolare
rilevanza culturale, scientifica, societaria, istituzionale e possono essere concesse solo dal
Presidente Nazionale SIMEU, che può decidere di avvalersi di un voto a maggioranza in
Consiglio Direttivo Nazionale.
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o Corso “pilota”:
- Si intende con tale definizione un corso in fase di verifica o prova, propedeutica all’eventuale
inserimento nell’offerta formativa permanente SIMEU.
- Tale corso viene individuato attraverso l’attribuzione del marchio registrato “SIMEU” ®
completato dalla dicitura “corso pilota”.
- L’attribuzione della dicitura “SIMEU – Corso pilota” è facoltà esclusiva del Presidente SIMEU che
recepisce parere motivato dal Responsabile Nazione della Formazione.

Rapporti con terzi
o Università: La SIMEU incoraggia e promuove la collaborazione con l’Università a tutti i livelli. I
prodotti formativi SIMEU possono essere proposti in ambito universitario (corso di laurea, scuola di
specializzazione, master post-laurea). La SIMEU può predisporre offerte formative specifiche per
l’Università, con particolare riferimento alle Scuole di Specializzazione in Medicina d’Emergenza
Urgenza, con modalità che possono differire rispetto a quanto previsto nel presente regolamento.
o Istituzioni e Società Scientifiche: è prevista e incoraggiata la collaborazione con organismi
istituzionali, Società Scientifiche, Associazioni. Le condizioni di tali collaborazioni sono valutate dalla
Commissione Nazionale Formazione che li presenta al CDN per l’approvazione definitiva.
o Aziende: è prevista la collaborazione con soggetti commerciali, con l’obiettivo generale di rendere
maggiormente disponibili e fruibili i prodotti formativi SIMEU. I rapporti con tali soggetti
commerciali sono regolati dalle norme nazionali vigenti, nonché dai già citati principi fondanti della
formazione SIMEU (scientificità, eticità, indipendenza).

Ruolo delle Sezioni Regionali SIMEU
o Le Sezioni Regionali SIMEU hanno importanti funzioni nell’ambito del sistema formativo societario:
- Valutare i fabbisogni formativi locali
- Censire le risorse umane, tecnologiche e logistiche disponibili sul territorio per le attività
formative
- promuovere la creazione di faculties regionali facenti capo a faculties nazionali già esistenti
secondo le modalità previste, in accordo con i Direttori di Faculty nazionale.
- attivare corsi facenti parte dell’offerta formativa SIMEU attraverso le faculties nazionali o
regionali riconosciute, dedicati agli iscritti della Sezione Regionale, con modalità amministrative
agevolate (corsi dedicati, corsi precongressuali regionali).
- proporre l’introduzione di nuovi corsi secondo le modalità già indicate.
o Le Sezioni Regionali SIMEU non possono:
- Gestire il marchio registrato “SIMEU” ® in deroga a quanto previsto dal Regolamento della
Formazione e dal Disciplinare del Marchio.
- Attribuire autonomamente il marchio registrato “SIMEU” ® a eventi formativi di qualunque
tipo.
- Cedere, anche temporaneamente, l’impiego del marchio registrato “SIMEU” ® a provider
esterni (fatta eccezione l’attribuzione del marchio per eventi congressuali previsti dal
disciplinare).
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-

Proporre e gestire come corsi precongressuali regionali prodotti formativi che non rientrino
nelle tipologie previste (corsi facenti parte dell’offerta formativa o nuovi corsi secondo le
modalità descritte).
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a) CENTRI DI FORMAZIONE ACCREDITATI SIMEU
Definizione
o Si definisce “Centro di Formazione Accreditato SIMEU” (di seguito CFA) un Centro che svolga
attività continuativa di formazione attraverso l’erogazione di Corsi residenziali facenti parte
dell’offerta formativa SIMEU e che corrisponda ai criteri di accreditamento definiti dalla Società
Scientifica.
o Un CFA garantisce gli standard minimi di qualità ed efficienza nell’attività di formazione stabiliti
dalla Società Scientifica.
o Un CFA è autorizzato a organizzare, accreditare, presentare e realizzare singoli eventi o interi
progetti formativi facenti parte dell’offerta formativa della Società Scientifica utilizzando il marchio
registrato “SIMEU” ® e la denominazione “Centro di Formazione Accreditato SIMEU”.
o Un CFA è tenuto a prevedere, nell’ambito della propria attività corsistica, una quota percentuale di
iscrizioni riservata a Soci SIMEU, che accedono ai corsi attraverso iscrizioni direttamente gestite da
SIMEU.

Ambito dell’accreditamento
o È previsto l’accreditamento dei CFA per filone formativo o singolo corso.
o L’accreditamento può essere riconosciuto per uno o più filoni ma non è previsto per l’intera offerta
formativa della Società Scientifica.
Prerogative dei Centri di Formazione Accreditati SIMEU
o I CFA possono organizzare, accreditare, pubblicizzare ed eseguire i corsi SIMEU per i quali hanno
ottenuto l’accreditamento utilizzando il marchio registrato “SIMEU” ® e fregiandosi della
denominazione “Centro di Formazione Accreditato SIMEU per #filoneformativo”, osservando le
norme previste nel “Regolamento per l’accreditamento e l’attività dei Centri di Formazione
SIMEU”.
o I corsi gestiti dai CFA devono essere:
- totalmente conformi al programma e alle modalità didattiche previsti da SIMEU
- diretti da un Direttore di Corso SIMEU (v. anagrafe dei Direttori di Corso SIMEU)
- svolti da soli istruttori SIMEU (fatte salve le situazioni in cui il concorso di istruttori
provenienti da altre Società Scientifiche venga previsto all’atto dell’accreditamento).
o I CFA non possono:
- celebrare i corsi SIMEU per i quali sono accreditati senza la dizione e la certificazione SIMEU

-

celebrare i corsi per i quali sono accreditati senza la direzione di un Direttore di Corso
SIMEU
celebrare corsi SIMEU per i quali non sono accreditati
organizzare, accreditare, pubblicizzare ed eseguire corsi differenti da quanto previsto
dall’offerta formativa SIMEU utilizzando il marchio SIMEU o la dicitura di CFA (fatti salvi i
casi di “Corsi Pilota” SIMEU, per i quali sarà necessario rifarsi a quanto previsto dal
Regolamento Formazione SIMEU).

Criteri di accreditamento
L’accreditamento dei CFA tiene conto della corrispondenza degli obiettivi tra Centro richiedente e
Società Scientifica, dell’insieme delle competenze, dei modelli organizzativi, delle risorse gestionali e
logistiche, dei livelli di efficacia e efficienza.
o I requisiti richiesti per l’accreditamento sono di due tipi:
a. generali: corrispondenza delle caratteristiche generali del Centro richiedente agli obiettivi
generali della Formazione SIMEU
b. specifici: relativi alle necessità didattiche specifiche dell’ambito per il quale viene richiesto
l’accreditamento.
a. Requisiti generali:
- Conformità del Centro richiedente rispetto ai requisiti etici e scientifici definiti da SIMEU
(statuto, regolamento, regolamento formazione)
- Conformità del Centro richiedente rispetto ai requisiti giuridici dichiarati
- Adeguatezza della struttura amministrativa
- Capacità logistiche e dotazioni tecnologiche generali
b. Requisiti specifici:
- Conformità del Centro richiedente rispetto alle necessità didattiche dell’ambito formativo in
oggetto
- Direzione di Corso costantemente in capo a un Direttore di Corso SIMEU (così definito secondo
le modalità di cui al Regolamento Formazione SIMEU)
- Caratteristiche logistiche e dotazioni tecnologiche conformi alle specifiche necessità dell’ambito
formativo in oggetto (definiti da SIMEU nelle persone del Responsabile Formazione di concerto
con il Direttore di Faculty nazionale)
- Volume di attività minima annua conforme alle esigenze di formazione e di mantenimento delle
competenze didattiche (definiti da SIMEU nelle persone del Responsabile Formazione di
concerto con il Direttore di Faculty nazionale).

Procedure di accreditamento
o Le procedure di accreditamento vengono descritte nell’allegato
l’Accreditamento e l’Attività dei Centri di Formazione SIMEU”.

“Regolamento

per
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o L’accreditamento viene concesso dal Presidente SIMEU previa relazione tecnica del Responsabile
della Formazione che esamina nel dettaglio la documentazione presentata all’atto della domanda,
avvalendosi del supporto del Direttore della Faculty del filone formativo/corso per il quale viene
richiesto l’accreditamento. Il Presidente SIMEU valuta la concessione dell’accreditamento sulla
base della valutazione tecnica del Responsabile della Formazione nonché dei superiori interessi
della Società Scientifica.
o La concessione dell’accreditamento da parte di SIMEU è gratuita, a fronte dell’impegno da parte del
Centro che richiede l’accreditamento a rispettare gli obblighi di comunicazione preventiva a SIMEU
del calendario dei corsi nonché di riserva della quota percentuale di iscrizioni a gestione diretta di
SIMEU, secondo quanto concordato all’atto dell’accreditamento.
o L’accreditamento ha validità biennale: alla scadenza può essere rinnovato su richiesta del Centro
con le stesse modalità della prima concessione dell’accreditamento.
o L’elenco dei CFA viene pubblicato sul sito web SIMEU in un’apposita sezione dello spazio riservato
alla Formazione.

Sospensione o revoca dell’accreditamento
L’accreditamento può in ogni momento essere sospeso o revocato dal Presidente SIMEU in caso di:
o sopravvenuta mancata corrispondenza del Centro rispetto ai requisiti generali e/o specifici
necessari per l’accreditamento,
o inserimento nei Corsi SIMEU di contenuti o modalità didattiche non previsti da SIMEU (o non
preventivamente concordati con il Direttore di Faculty Nazionale),
o mancato rispetto delle regole per i rapporti amministrativi tra Centro e SIMEU,
o contravvenzione rispetto alle prerogative di un CFA,
o inattività o scarsa attività,
o ogni caso di comportamento che possa arrecare danno d’immagine o amministrativo a SIMEU.

Controllo di qualità
o Il controllo di qualità da parte di SIMEU sui Corsi erogati dal CFA è direttamente in capo ai Direttori
di Corso SIMEU, i quali redigono specifico rapporto.
o SIMEU si riserva di eseguire in qualsiasi momento ulteriori controlli sugli aspetti didattici, logistici o
amministrativi dell’attività del CFA.

Elenco degli allegati al Regolamento Formazione SIMEU:
Allegato A: Criteri per la costituzione di una faculty nazionale
Allegato B: Regolamento per l’accreditamento e l’attività dei Centri di Formazione SIMEU
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