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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Richiamati:
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 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 di formazione e di ricerca nelle
aziende sanitarie;
- 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 deliberazione di Giunta Regionale 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 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
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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 che la Giunta regionale con propria deliberazione:
- n.1072/2002 avente ad oggetto "Il sistema di educazione continua
in medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna", per il periodo
2002–2005, ha istituito e regolamentato la Commissione regionale
per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute ed ha
provveduto all’individuazione dei suoi componenti;
- n. 1217/2004 ha modificato ed integrato la composizione della
Commissione regionale di cui trattasi;
- n. 2152/2007 ne ha prorogato la durata al 30/6/2008;
- n.1648/2009 ha disposto di assegnare le competenze della
Commissione regionale in capo all’Osservatorio Regionale per
l’Educazione continua in medicina;
Considerato,
inoltre,
che,
al
fine
di
garantire
il
coordinamento tecnico tra Regione e Commissione Nazionale per la
Formazione continua, con la determinazione n.1754/2013 è stata
costituita una nuova Commissione regionale per la formazione
continua ECM;
Considerato che sia la Direzione generale Cura della Persona,
salute e welfare sia l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sono
state oggetto di una importante riorganizzazione che ne ha
ridefinito le funzioni;
Preso atto che a seguito della riorganizzazione della
Direzione generale cura della persona, salute e welfare e
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale alcuni componenti della
Commissione costituita con la determina n. 1754/2003 sono passati
ad altri incarichi esterni ai servizi regionali ed altri risultano
in quiescenza;
Ritenuto necessario riconfermare il ruolo della Commissione
Regionale sulla formazione continua ECM che ha funzione di
supporto
tecnico-scientifico
nell’espletamento
dei
compiti
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istituzionali di governo del sistema ECM regionale, ridefinendone
compiti e composizione al fine di orientare il governo della
formazione continua in coerenza con le priorità del Servizio
Sanitario Regionale;
Sentito
regionale;

il

Direttore

dell'Agenzia

sanitaria

e

sociale

Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.;
Richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture
e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”
e
successive
modificazioni;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro
ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico
di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;
- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata
dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo
per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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- n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione
della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale
avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione
della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;
- n.3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti
nell'ambito
dell'Agenzia
di
informazione
e
comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione
generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento
retribuzione di posizione fr1super”;
- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa
del presente atto;
DETERMINA
1) di confermare la funzione di supporto tecnico-scientifico
nell’espletamento dei compiti istituzionali di governo del sistema
ECM regionale della Commissione Regionale sulla formazione
continua ECM;
2) di stabilire che la Commissione Regionale di cui trattasi abbia
i seguenti compiti:
- elaborare linee di indirizzo volte a disciplinare le regole
e modalità di svolgimento del sistema ECM regionale, in
coerenza con le priorità del Sistema sanitario nazionale e
regionale;
- formulare proposte per la programmazione e il governo del
sistema
di
formazione
continua
anche
attraverso
l’individuazione
di
obiettivi
formativi
di
interesse
regionale;
- valutare la qualità dell’offerta formativa dei provider;
La Commissione svolge, inoltre, attività di studio ed elabora
proposte sui criteri per l’attribuzione dei crediti ECM e per
eventuali modifiche o integrazioni dei requisiti di accreditamento
dei provider;
3) di stabilire che la Commissione Regionale
Continua in Medicina, sia composta da:

per

l'Educazione

- Maria Luisa Moro (Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale) in qualità di Presidente;
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- Diletta Priami (Agenzia sanitaria e sociale regionale) con
funzione di Coordinatore;
- il Responsabile del Servizio amministrazione del SSR,
sociale e socio-sanitario, incarico attualmente ricoperto da
Marzia Cavazza;
- il Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale,
incarico attualmente ricoperto da Antonio Brambilla;
- il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera,
incarico attualmente ricoperto da Anselmo Campagna;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità
pubblica, incarico attualmente ricoperto da Adriana Giannini;
-il Responsabile del Sevizio Strutture, tecnologie e sistemi
Informativi incarico attualmente ricoperto da Fabio Rombini;
- Sandro Bellini (Servizio Amministrazione del SSR, sociale e
socio-sanitario);
- Maria Barbara Lelli (Agenzia sanitaria e sociale regionale);
- Sonia Neri (Agenzia sanitaria e sociale regionale);
- Vera Serra (Agenzia sanitaria e sociale regionale);
- Liliana Tomarchio (Servizio Amministrazione del SSR, sociale
e socio-sanitario)

4) di stabilire che la Commissione abbia validità triennale, a
decorrere dalla data di adozione del presente atto e possa essere
rinnovata;
5) di affidare la gestione della segreteria tecnica, nonché le
funzioni di raccordo e coordinamento funzionale con gli Uffici
Formazione delle Aziende sanitarie della Regione, all’Agenzia
sanitaria e sociale regionale;
6) di dare atto che la partecipazione al suddetto organismo è a
titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
7) di prevedere che, per lo svolgimento dei compiti ad essa
affidati, la Commissione possa avvalersi del supporto tecnico
specialistico di esperti a titolo gratuito;
8) di stabilire, altresì, che la Commissione:
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- si avvalga, per le attività di valutazione della qualità
dell’offerta formativa dei provider, dell’Osservatorio regionale
formazione
continua
in
sanità
(ORFoCS),
istituito
con
determinazione n.3219/2014;
- si doti di un proprio regolamento di funzionamento;
- una volta insediata, presenti alle Direzioni generali delle
Aziende sanitarie regionali un piano di attività che espliciti
funzioni e modalità di lavoro della Commissione stessa.
Kyriakoula Petropulacos
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/8576

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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