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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Premesso che:

- il  D.Lgs.  n.  502/1992,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  per  le  norme  che  riguardano  la  formazione 
permanente del personale addetto all’assistenza sanitaria e 
le  norme  che  disciplinano  l’accreditamento  istituzionale 
delle strutture che erogano prestazioni in nome e per conto 
del Servizio sanitario nazionale;

- Il D.Lgs.n. 502/1992, ed in particolare gli artt.16 bis e 16 
ter  per  quanto  riguarda  l’istituzione  della  Commissione 
nazionale  per  la  formazione  continua  ed  i  suoi  compiti, 
nonché il coordinamento tecnico con le regioni; 

- la L.R. n. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione e il 
funzionamento del Servizio sanitario regionale”, e successive 
modifiche, che riconosce accanto alla funzione assistenziale 
un ruolo fondamentale alla funzione formativa e di ricerca 
nelle aziende sanitarie;

Richiamate:

- la  L.R.  n.  34/1998,  e  successive  modificazioni,  recante 
“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del 
D.P.R. 14 gennaio 1997” 

- la propria deliberazione n. 327/2004 “Applicazione della L.R. 
34/98  in  materia  di  autorizzazione  e  di  accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti 
alla  luce  del  quadro  normativo  nazionale.  Revoca  di 
precedenti provvedimenti”, e successive integrazioni;

- il  vigente  Piano  Sociale  e  Sanitario  regionale  che,  tra 
l’altro  riconosce  la  formazione  continua  come  parte  di  un 
contesto in cui si condividano un insieme di valori e di 
competenze di fondo; 

Richiamati altresì:

- l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 con il quale si è 
proceduto alla definizione delle procedure per dare avvio dal 
2002  al  primo  programma  nazionale  di  Educazione  Continua  in 

Testo dell'atto
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Medicina (ECM) riconoscendo alle Regioni, in coerenza con gli 
indirizzi nazionali, il ruolo in particolare di promuovere il 
sistema; 

- l’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 con il quale è 
stato approvato il riordino del Sistema di formazione continua 
in medicina (ECM);

- L’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 che definisce i 
principi regolanti “Il nuovo sistema di formazione continua in 
medicina  –Accreditamento  dei  Provider  ECM,  formazione  a 
distanza,  obiettivi  formativi,  valutazione  della  qualità  del 
sistema  formativo  sanitario,  attività  formative  realizzate 
all’estero, liberi professionisti”;

- L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 “Il nuovo sistema 
di formazione Continua in Medicina – Linee guida per i Manuali 
di  accreditamento  dei  Provider,  albo  nazionale  dei  provider, 
criteri  formativi  triennio  2011-2013,  federazioni,  ordini, 
collegi  e  associazioni  professionali,  sistemi  di  verifiche, 
controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;

Considerato inoltre che :

-  con  propria  deliberazione  n.1072/2002,  avente  ad  oggetto  "Il 
sistema  di  educazione  continua  in  medicina  (ECM)  nella  Regione 
Emilia-Romagna" si è disposto di istituire, per il periodo 2002 – 
2005, e regolamentare la Commissione regionale per l’Educazione 
Continua  in  Medicina  e  per  la  Salute  e  si  è  provveduto  alla 
individuazione dei componenti della Commissione medesima;
-  con  propria  deliberazione  n.  1217/2004  si  è  provveduto,in 
particolare,  a  modificare  ed  integrare  la  composizione  della 
Commissione Regionale di cui trattasi;
- che con Delibera G.R. n. 2152/2007 detta Commissione è stata 
prorogata fino al 30/6/2008; che in seguito le competenze della 
Commissione  sono  state  assegnate  all’Osservatorio  Regionale  ECM 
istituito  con  Delibera  G.R  n.1648/2009  cessate  le  funzioni  con 
Delibera G.R. 13322011 e 1333/2011;

Considerato  inoltre  che,  in  base  alle  indicazioni  contenute 
nell’Accordo  Stato-regioni  1  agosto  2007  e  nell’Accordo  Stato-
regioni del 19 aprile 2012, riguardo il coordinamento tecnico tra 
regioni  e  Commissione  Nazionale  per  la  formazione  continua,  è 
stabilita la necessità di nominare una Commissione regionale per 
la formazione continua ECM.

Dato  atto  che  in  seguito  si  dovrà  altresì  provvedere  alla 
costituzione dell’Osservatorio Regionale della Formazione Continua 
in Sanità con il compito di promuovere e valutare la qualità della 
formazione attraverso la costruzione e gestione di un sistema di 
valutazione della formazione;
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Ritenuto  necessario  provvedere  alla  costituzione  della 
Commissione  Regionale  per  la  formazione  continua  ECM  in 
applicazione  delle  nuove  indicazioni  contenute  nei  più  recenti 
Accordi  Stato-Regioni  per  quanto  riguarda  le  attività  di  sua 
pertinenza;

Atteso  che  la  nomina  dei  componenti  viene  effettuata  dal 
Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, sulla base delle 
competenze  e  conoscenze  professionali  maturate  dai  componenti 
nella qualità  della formazione e accreditamento:

Ritenuto pertanto di istituire la Commissione Regionale per la 
formazione continua ECM presieduta in qualità di Coordinatore dal 
Responsabile “Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza 
e la salute” dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Corrado 
Ruozi,  e  di  nominare  quali  componenti  dell’organismo  di  che 
trattasi i seguenti rappresentanti:

o Bellini Sandro ((Servizio Relazioni con gli Enti del 
SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito 
sanitario e sociale, supporto giuridico- Assessorato 
Sanità e Politiche Sociali)

o Bonci  Antonella(Funzione  Accreditamento  Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale)

o Cilione Giampiero (Responsabile Servizio Relazioni con 
gli  Enti  del  SSR,  Sistemi  Organizzativi  e  Risorse 
Umane  in  ambito  sanitario  e  sociale,  supporto 
giuridico – Assessorato Sanità e Politiche Sociali)

o De  Franco  Salvatore  (Coordinatore  formazione  Area 
Vasta Emilia Nord)

o La  Porta  Pierluigi  (Responsabile  Funzione 
Accreditamento Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale)

o Lavalle  Tiziana(Coordinatore  formazione  Area  Vasta 
Emilia Centro)

o Lelli  Maria  Barbara  (Area  Sviluppo  delle 
professionalità per l’assistenza e la salute – Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale).

o Moretti Lorenza (Servizio Relazioni con gli Enti del 
SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito 
sanitario e sociale, supporto giuridico- Assessorato 
Sanità e Politiche Sociali)

o Neri Sonia(Funzione Accreditamento Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale)

o Sacchetti  Paolo  (Coordinatore  formazione  Area  Vasta 
Romagna)

o Stefanini  Angelo  (Centro  Salute  internazionale 
Dipartimento Medicina e Sanità Pubblica Università di 
Bologna).

Atteso che:
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- il ruolo della Commissione Regionale sulla formazione continua 
ECM  è  di  supporto  tecnico-scientifico  nell’espletamento  dei 
compiti  istituzionali  di  governo  del  sistema  ECM  regionale  e 
precisamente:

o elaborazione  linee  guida  volta  a  disciplinare   le 
regole  e  modalità  di  svolgimento  del  sistema  ECM 
regionale 

o la  programmazione  e  il  governo  del  sistema  di 
formazione continua 

o individuazione  di  obiettivi  formativi  di  interesse 
regionale

o studio  ed  elaborazione  proposte  su   flussi 
informativi ECM

o studio e proposte sui criteri per l’attribuzione dei 
crediti

o implementazione  delle  linee  guida  per  il  Dossier 
Formativo

o eventuali modifiche o integrazioni dei requisiti dei 
provider

DETERMINA

1. di  costituire  la  Commissione  Regionale   per  la  formazione 
continua ECM per il supporto tecnico scientifico dei compiti 
istituzionali  di  governo  del  sistema  ECM  regionale  con  i 
compiti descritti in premessa, che si intendono integralmente 
riportati;

2. di  nominare  quale  Coordinatore  il  Responsabile  dell’“Area 
Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute” 
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Corrado Ruozi,  e 
quali componenti dell’organismo di che trattasi i seguenti 
rappresentanti:

o Bellini Sandro ((Servizio Relazioni con gli Enti del 
SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito 
sanitario e sociale, supporto giuridico- Assessorato 
Sanità e Politiche Sociali)

o Bonci  Antonella(Funzione  Accreditamento  Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale)

o Cilione Giampiero (Responsabile Servizio Relazioni con 
gli  Enti  del  SSR,  Sistemi  Organizzativi  e  Risorse 
Umane  in  ambito  sanitario  e  sociale,  supporto 
giuridico – Assessorato Sanità e Politiche Sociali)

o De  Franco  Salvatore  (Coordinatore  formazione  Area 
Vasta Emilia Nord)

o Lavalle  Tiziana(Coordinatore  formazione  Area  Vasta 
Emilia Centro)

o La  Porta  Pierluigi  (Responsabile  Funzione 
Accreditamento Agenzia Sanitari e Sociale Regionale)
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o Lelli  Maria  Barbara  (Area  Sviluppo  delle 
professionalità per l’assistenza e la salute – Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale);

o Moretti Lorenza (Servizio Relazioni con gli Enti del 
SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito 
sanitario e sociale, supporto giuridico- Assessorato 
Sanità e Politiche Sociali)

o Neri Sonia(Funzione Accreditamento Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale)

o Sacchetti  Paolo(Coordinatore  formazione  Area  Vasta 
Romagna)

o Stefanini  Angelo(Centro  Salute  internazionale 
Dipartimento Medicina e Sanità Pubblica Università di 
Bologna);

3. di specificare che la partecipazione al suddetto organismo è 
a titolo gratuito e non comporta oneri per l’amministrazione 
regionale e che l'Agenzia Sanitaria Regionale garantisce le 
funzioni  di  segreteria  tecnica  della  Commissione  di  cui 
trattasi,nonché quelle di raccordo e coordinamento funzionale 
con  gli  Uffici  Formazione  delle  Aziende  sanitarie  della 
Regione;

4. di  specificare  che,  con  atto  separato,  si  provvederà  alla 
costituzione  dell’Osservatorio  Regionale  ECM  e  alla  nomina 
dei  componenti,  e  si  adotterà  ogni  altro  atto  utile  alla 
definizione delle regole sul governo dell’ECM regionale.

Tiziano Carradori
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giampiero Cilione, Responsabile del SERVIZIO RELAZIONI CON GLI ENTI DEL SSR,
SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE,
SUPPORTO GIURIDICO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/223

data 22/02/2013

IN FEDE

Giampiero Cilione

Allegato parere di regolarità amministrativa
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