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Prot.n.(PSS/02/50177) 
 

IL DIRETTORE GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 
 
 
  Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1072/2002 “Il sistema di educazione continua in medicina 
(ECM) nella Regione Emilia-Romagna”, con la quale: 

 
- sono poste le basi per l’applicazione del sistema di 

Educazione Continua in Medicina nella Regione Emilia-
Romagna; 

 
- sono istituite la Consulta regionale per la Formazione 

in Sanità e la Commissione Regionale per l’Educazione 
Continua in Medicina e per la Salute; 

 
- sono provvisoriamente accreditati – in attesa della 

definizione di requisiti e criteri per l’accreditamento 
dei soggetti fornitori - come organizzatori di attività 
formative per l’educazione continua in medicina, le 
Università degli studi pubbliche e private, le Aziende 
Sanitarie della regione, gli Istituti pubblici, 
stabilendo le modalità con cui le Aziende Sanitarie 
presentano piani formativi annuali e le modalità con cui 
sono effettuate le valutazioni, l’accreditamento e 
l’attribuzione del numero dei crediti; 

 
- si stabilisce che le attività formative per l’educazione 

continua in medicina, tenuto conto di quanto previsto 
dall’Accordo Stato/Regioni del 20.12.2001, non possono 
essere svolte dai servizi della Regione, né in forma 
diretta, da soggetti o associazioni rappresentanti i 
partecipanti agli eventi formativi o da imprese 
commerciali attive nel settore sanitario, neppure 
attraverso società partecipate o comunque collegate; 

 
- si affida alle Aziende Sanitarie della regione, sulla 

base degli obiettivi formativi nazionali e regionali, 
delle indicazioni di priorità della Regione e delle 
analisi dei bisogni formativi condotte a livello locale, 
l’elaborazione, in forma singola o preferibilmente 
associata, di un Piano formativo annuale, da trasmettere 
alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della 
Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con 
possibilità di integrarlo entro il secondo quadrimestre; 
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- si riconosce come obiettivi regionali, limitatamente 

all’anno 2002, attraverso il loro inserimento nei piani 
formativi annuali, gli obiettivi derivanti dall’analisi 
dei bisogni formativi effettuati dalle Aziende Sanitarie 
della regione in coerenza con le indicazioni prioritarie 
del PSR 1999-2001; 

 
- si stabilisce che il Piano formativo annuale dovrà 

essere articolato in eventi formativi rispondenti ai 
criteri e ai requisiti per l’accreditamento, quali 
saranno formulati dalla Regione e dovrà specificare, per 
ciascun evento, gli obiettivi formativi, il numero e le 
caratteristiche dei partecipanti, la durata e la 
modalità di realizzazione, i criteri e gli strumenti di 
valutazione dell’apprendimento; 

 
- si stabilisce inoltre che ciascun evento dovrà altresì 

essere corredato da un’autocertificazione dell’Azienda 
proponente che dichiari la sua corrispondenza ai 
requisiti per l’accreditamento e contenga l’indicazione 
dei crediti formativi presumibilmente attribuibili allo 
stesso; 

 
- si dà atto che la Direzione Generale Sanità e Politiche 

Sociali, tenuto conto delle proposte della Commissione 
regionale sopra citata, effettua le valutazioni di 
merito sui Piani Formativi annuali e procede, con 
proprie determinazioni, all’accreditamento degli eventi 
formativi proposti e all’attribuzione a ciascuno di essi 
del relativo numero di crediti, confermando, ovvero 
modificando quello provvisoriamente prospettato in sede 
di proposta dalle Aziende; 

 
Tenuto conto di quanto comunicato con propria nota 

prot.n. 30452, del 18 luglio 2002, ai Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie della regione, ai Rettori delle 
Università degli Studi della regione, al Commissario 
Straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna e 
al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, in merito 
all’avvio del sistema regionale di Educazione Continua in 
Medicina (ECM), in cui si informa che verranno presi in 
considerazione tutti gli eventi avviati e da avviare nel 
corso del 2002, anche a sanatoria, a condizione che 
rispondano alle tipologie e ai criteri di accreditamento 
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previsti dalla Commissione nazionale per l’Educazione 
Continua in Medicina; 

 
Dato atto che, in risposta a detta nota, sono 

pervenuti alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
i Piani formativi di tutte le Aziende Sanitarie della 
regione, degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna e 
dell’Università degli Studi di Bologna; 

 
Considerati gli esiti (agli atti del Servizio 

Giuridico Amministrativo e Sviluppo Risorse Umane) delle 
valutazioni effettuate da questa Direzione Generale, sentita 
la Commissione Regionale per la Formazione Continua in 
Medicina e per la Salute, circa la rispondenza dei suddetti 
Piani a quanto stabilito dalla sopra descritta 
deliberazione; 

 
Visti i Piani formativi definitivi, inviati 

formalmente a questa Direzione Generale, per un totale 
complessivo di 1.807 eventi formativi, corredati delle 
informazioni richieste e delle relative proposte di crediti, 
a seguito degli interventi di rettifica del numero dei 
crediti proposti, nei casi in cui non si era provveduto alla 
corretta applicazione dei criteri di valutazione sopra 
indicati; 

 
Dato atto che detti Piani e le tabelle allegate con 

i relativi eventi, sono in visione presso il Servizio 
Giuridico Amministrativo e Sviluppo Risorse Umane, con le 
seguenti note di trasmissione: 

 
- n. 17889 del 18.11.2002 dell’Azienda USL di Bologna 

Nord, 66 eventi; 
- n. 40150 del 18.11.2002 dell’Azienda Ospedaliera di 

Ferrara, 51 eventi; 
- n. 7513/8.3 del 18.11.2002 dell’Azienda USL di Cesena, 

48 eventi; 
- n. 19952 del 19.11.2002 dell’Azienda Ospedaliera di 

Parma, 103 eventi; 
- n. 128858 del 19.11.2002 dell’Azienda USL di Reggio 

Emilia, 208 eventi; 
- n. 492 del 19.11.2002 dell’Azienda USL di Piacenza, 18 

eventi; 
- n. 33044 del 19.11.2002 dell’Azienda USL di Ferrara, 106 

eventi; 
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- n. 4533 del 20.11.2002 dell’Azienda USL Città di 
Bologna, 211 eventi; 

- n. 12221 del 20.11.2002 dell’Azienda USL di Parma, 53 
eventi; 

- n. 9630 del 20.11.2002 dell’Azienda Ospedaliera di 
Bologna, 154 eventi; 

- n. 1395 del 20.11.2002 dell’Azienda USL di Ravenna, 142 
eventi; 

- n. 17982 del 20.11.2002 dell’Azienda USL di Modena, 113 
eventi; 

- n. 27835 del 20.11.02 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio 
Emilia, 193 eventi; 

- n. 56557/0-10 del 20.11.2002 dell’Azienda USL di Forlì, 
83 eventi; 

- n. 8363 del 20.11.2002 degli Istituti Ortopedici Rizzoli 
di Bologna, 2 eventi; 

- n. 58423 del 22.11.2002 dell’Azienda USL di Bologna Sud, 
105 eventi; 

- n. 0100290 del 27.11.2002 dell’Azienda USL di Rimini, 
114 eventi; 

- n. 41747 del 6.12.2002 dell’Azienda USL di Imola, 31 
eventi; 

- n. 32891 del 10.12.2002 dell’Azienda Ospedaliera di 
Modena, 5 eventi; 

- n. 39132/RER dell’8.10.2002 del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di 
Bologna, 1 evento; 

 
Presa visione delle dichiarazioni incluse nelle 

note di trasmissione dei suddetti Piani formativi, in merito 
alle fonti di finanziamento dei singoli eventi, che possono 
prefigurare una incompatibilità  per conflitto di interesse; 

 
Rilevato che gli eventi di seguito elencati 

(anch’essi agli atti e in visione presso il Servizio 
Giuridico Amministrativo e Sviluppo Risorse Umane), non sono 
accreditabili, in quanto non conformi ai criteri stabiliti 
dalla sopra citata delibera n. 1072/2002, per quanto riguarda 
la partecipazione da parte di imprese commerciali attive nel 
campo sanitario, così come dettagliatamente precisato nel 
sito Internet della Regione Emilia-Romagna, all’argomento 
“Sanità”, al punto “Educazione Continua in Medicina”: 

 
- Azienda Usl Bologna Nord: “La diagnosi endoscopica nelle 

pneumopatie focali e diffuse”; 
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- Azienda Ospedaliera Parma: “La Radiosinoviectomia del 
ginocchio: aspetti teorico-pratici”; 

- Azienda Usl Rimini: “La terapia farmacologica della 
tossicodipendenza da eroina: aspetti clinici e legali”, 
“Terapia antibiotica empirica”, “Introduzione alla 
statistica medica”, “Nat in minipool nello screening 
degli emocomponenti”, “Le vaccinazioni…a volte 
ritornano. Strategie e scelte consapevoli”, “Psicosi e 
ricovero”, “Tecniche di riabilitazione: i social skill 
training”, “La chirurgia laparoscopica colorettale”, 
“Seminario del Dipartimento malattie cardiovascolari: la 
terapia delle aritmie”, “Seminario del Dipartimento 
malattie cardiovascolari:la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari”, “Seminario del Dipartimento malattie 
cardiovascolari: l’insufficienza arteriosa degli arti 
inferiori”, “Seminario del Dipartimento malattie 
cardiovascolari: la embolia polmonare acuta”, “Seminario 
del Dipartimento malattie cardiovascolari: presentazione 
e discussione di casi clinici”; 

- Azienda Usl Bologna Sud: “La psicoterapia psicodinamica 
nei servizi psichiatrici pubblici-anno 2002”, “Nuove 
tecniche di chirurgia mininvasiva: la videoendoscopia 
operativa in ambito chirurgico e specialistico”, “I 
limiti del trattamento diagnostico e terapeutico tra 
etica e tecnologia”; 

- Azienda Usl Modena: “L’uso clinico dei nuovi 
psicofarmaci nella pratica infermieristica”, “Gli 
inibitori della pompa protonica”, “I mezzi di protezione 
collettiva previsti dal D.lgs 626/94 contro i rischi da 
trasmissione aerea di contaminanti biologici, chimici e 
cancerogeni”, “La forma della psicoterapia nei Servizi 
di Salute Mentale”, “Trattamento dei pazienti affetti da 
BPCO alla luce delle nuove linee guida Gold”; 

- Azienda Usl Forlì: “La comunicazione nella 
perinatalità”, “La distorsione di caviglia e i suoi 
postumi: ruolo dell’artroscopia oggi”, “Carcinoma 
ovarico: medicina basata sulle prove di evidenza”, 
“Insieme…per il diabete”, “Recenti evidenze in tema di 
inquadramento clinico del paziente iperteso”, “AGORL-
Momento di incontro tra specialisti ORL”, “Dermatiti da 
contatto”; 

 
Ritenuto necessario quindi, per quanto sopra 

evidenziato, procedere all’accreditamento dei Piani formativi 
sopra citati e degli eventi formativi allegati, escludendo 
gli eventi non accreditabili sopra elencati ed attribuendo a 
ciascun evento il relativo numero di crediti, come indicato 
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nelle proposte delle Aziende Sanitarie, degli Istituti 
Ortopedici Rizzoli e dell’Università degli Studi di Bologna; 

 
Ritenuto altresì necessario, a causa di errori 

materiali contenuti nella documentazione inviata alla 
Regione, riformulare il valore dei crediti, come di seguito 
riportato: 

 
- evento “Il dolore - Progetto promosso dal Ministero 

della Salute 2002 – Ospedale senza dolore” dell’Azienda 
USL di Parma: 3 crediti; 

 
- evento “I controlli di qualità mammografici nell’ambito 

dello screening mammografico della Regione Emilia-
Romagna” dell’Azienda Ospedaliera di Modena: 7 crediti;  

 
Richiamate le proprie deliberazioni esecutive ai 

sensi di legge: 
 

- n. 2774 del 10.12.2001, concernente “Direttiva sulle 
modalità di espressione dei pareri di regolarità 
amministrativa e contabile dopo l’entrata in vigore 
della L.R. n. 43/2001”; 

 
- n. 2775 del 10.12.2001, concernente “Disposizioni per la 

revisione dell’esercizio delle funzioni dirigenziali e 
dei controlli interni a seguito dell'entrata in vigore 
della L.R. n. 43/2001; 

 
- n. 2832 del 17.12.2001, concernente “Riorganizzazione 

delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – 
Servizi e professional”; 

 
- n. 3021 del 28.12.2001, concernente “Approvazione degli 

atti di conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale (decorrenza 1.01.2002)”; 

 
Dato atto del parere favorevole espresso ai sensi 

della delibera della Giunta regionale n. 2774 del 10.12.2001: 
 

- dal Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo e 
Sviluppo delle Risorse Umane, dott. Lorenzo Broccoli, in 
merito alla regolarità tecnica della presente 
determinazione; 
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- dal sottoscritto Direttore Generale Sanità e Politiche 
Sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità 
della presente determinazione; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
1) di accreditare, per i motivi espressi in premessa e che 

qui si intendono integralmente richiamati, i Piani 
formativi 2002 delle Aziende Sanitarie regionali, degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna e del 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Bologna; 

 
2) di attribuire ai singoli eventi formativi allegati ai 

Piani sopra citati, per i motivi e con le esclusioni e 
le riformulazioni dei crediti espresse in premessa e che 
qui si intendono integralmente richiamati, il numero dei 
crediti rispettivamente proposto dalle singole Aziende 
Sanitarie, dagli Istituti Ortopedici Rizzoli e dal 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi Bologna; 

 
3) di stabilire che le Aziende Sanitarie, gli Istituti 

Ortopedici Rizzoli e l’Università degli Studi di 
Bologna, procedano alle certificazioni dei crediti, per 
i rispettivi eventi da essi proposti, sulla base della 
presente determinazione. 

 
 

- Franco Rossi - 

 


