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Prot.n. (PSS/04/13861) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “GIURIDICO AMMINISTRATIVO E 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE” 
 
  Viste: 
 
- la L.R. 26 11. 2001, n.43: "Testo unico in materia di 

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna; 

 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1072/2002, 

avente ad oggetto: “Il sistema di educazione continua in 
medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna”; 

 
- la deliberazione della giunta Regionale n.1494 del 

28.7.2003, avente ad oggetto: "Approvazione degli 
obiettivi regionali dell'educazione continua in medicina 
per l'anno 2003"; 

 
- la proprie determinazioni n. 9744/2003, n. 11351/2003, 

n. 14333/2003, n. 17006/2003, n. 1471/2004, n. 
3384/2004, con le quali sono stati attribuiti i crediti 
ECM agli eventi formativi presentati dalle Aziende 
Sanitarie regionali, dagli Istituti Ortopedici Rizzoli e 
dalle Università, trasmessi alla Regione dal 17 aprile 
2003 al 5 marzo 2004; 

 
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e 

Politiche Sociali n.1103/2002, avente ad oggetto: 
"Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali. 
Definizione delle competenze dirigenziali (servizi e 
professional). Assegnazione funzionale delle posizioni 
organizzative, delle risorse umane e delle risorse 
finanziarie"; 

 
Richiamata la determinazione del Direttore Generale 

Sanità e Politiche Sociali n. 14227 del 21.12.2001, con 
la quale vengono conferiti i nuovi incarichi di 
responsabilità delle relative posizioni dirigenziali; 

 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 447 

del 24/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, recante 
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e 
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle 
funzioni dirigenziali”; 
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Esaminate le schede (le cui copie cartacee sono 

agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo e 
Sviluppo Risorse Umane, registrate con numero di codice 
relativo a ciascuna scheda) inerenti gli eventi 
formativi, realizzati nel 2003 e presentati 
all'Assessorato regionale Sanità tramite il sito web 
riservato, denominato “ecm.regione.emilia-romagna.it”, 
nel periodo dal 10 marzo 2004 al 31 marzo 2004, dalle 
Aziende USL di Rimini, di Ravenna, di Bologna Nord, di 
Forlì e dall'Azienda Ospedaliera di Bologna; 

 
Preso atto dei requisiti per l'accreditamento, 

individuati dalla Commissione regionale ECM, riportati 
nella determinazione n. 9744/2003 sopra citata; 

 
Tenuto conto delle proposte di valutazione della 

Commissione Regionale sopra citata; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi 

della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1) di accreditare gli eventi formativi presentati nel 

periodo dal 10 marzo 2004 al 31 marzo 2004, dalle 
Aziende USL di Rimini, di Ravenna, di Bologna Nord, di 
Forlì e dall'Azienda Ospedaliera di Bologna, elencati 
nella tabella A dell'allegato e contraddistinti con 
numero di codice; 

 
2) di attribuire a ciascuno degli eventi elencati in 

allegato il relativo numero di crediti indicato. 
 
 
 

Lorenzo Broccoli 
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TABELLA A 

 
 
 
 

Provider Codice evento Crediti assegnati 
Ausl Rimini 7779 7
Ausl Rimini 7928 12
Ausl Ravenna 7724 7
Aosp Bologna 7691 1
Aosp Bologna 7792 2
Aosp Bologna 7797 7
Aosp Bologna 7893 16
Aosp Bologna 7897 17
Aosp Bologna 7898 3
Aosp Bologna 7907 4
Ausl Bologna Nord 7958 22
Ausl Bologna Nord 7962 28
Ausl Forlì 7774 6
Ausl Forlì 7776 6
Ausl Forlì 7892 12
 
 


