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IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le norme che, in
generale,  disciplinano  la  formazione  permanente  del
personale  addetto  all’assistenza  sanitaria  e
l’accreditamento istituzionale delle strutture che erogano
prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario
Nazionale  (SSN)  e  che,  in  particolare,  disciplinano
l’istituzione  della  Commissione  nazionale  per  la
formazione continua ed i suoi compiti, nonché il relativo
coordinamento con le Regioni;

- la L.R. n. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione e
il  funzionamento  del  Servizio  sanitario  regionale”  e
ss.mm.ii.  che  riconosce  il  ruolo  fondamentale  della
funzione formativa e di ricerca svolta dagli Enti del SSR
accanto alla funzione tipicamente assistenziale;

- gli Accordi tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di
Trento e di Bolzano che si sono succeduti in materia, da
quello del 20.12.2001 (Rep. Atti n. 1358/2001) a quello
del  02.02.2017  (Rep.  Atti  n.  14/2017)  che,  nel
regolamentare  la  disciplina  relativa  all’Educazione
Continua in Medicina (ECM), mirano a creare un sistema
coerente  di  regolazione  della  formazione  continua  nel
settore  della  salute  finalizzato  al  miglioramento
qualitativo  dell'assistenza  prestata  dai  professionisti
sanitari,  assicurando  uniformità    su    tutto    il
territorio nazionale e stimolando le diverse eccellenze
territoriali; 

Richiamati,  nello  specifico,  l’Accordo  Stato-Regioni  del
01.08.2007 (Rep. Atti n.  168/2007), l’Accordo Stato-Regioni
del  05.11.2009  (Rep.  Atti  n.  192/2009)  e  l’Accordo  Stato-
Regioni del 19.04.2012 (Rep. Atti n. 101/2012), in base alle
cui indicazioni è stata stabilita la necessità di costituire
Osservatori  regionali  per  la  qualità  della  formazione
continua,  con  il  compito  di  valutare  la  qualità  della
formazione  del  SSR  attraverso  periodici  interventi  di
«osservatori»  con  finalità  di  promuovere  il  miglioramento
della qualità dell’offerta di formazione in sanità;

Dato atto che, sulla base di quanto premesso:

- con  Determinazione  del  Direttore  Generale  Sanità  e
politiche  sociali  n.  1754/2013  si  è  provveduto  ad
istituire  la  Commissione  regionale  sulla  formazione
continua  ECM,  in  cui  l'Agenzia  Sanitaria  e  Sociale
Regionale  garantisce  le  funzioni  di  segreteria  tecnica
della Commissione;

Testo dell'atto
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- con  Determinazione  del  Direttore  Generale  Sanità  e
politiche sociali n. 3219 del 12.03.2014 è stato altresì
istituito  l’Osservatorio  Regionale  della  Formazione
Continua  in  Sanità  (di  seguito  ORFoCS)  -  la  cui
composizione  è  stata  da  ultima  ridefinita  con  la
Determinazione del Direttore Generale Cura della persona,
salute e welfare n. 16059 del 05.09.2019 sopra richiamata
- con il compito di valutare la qualità della formazione
del SSR attraverso periodici interventi di «osservatori»; 

Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione dei
sottoindicati  componenti  dell’ORFoCS,  che  hanno  cambiato  o
cessato la propria attività lavorativa:

Cognome Nome Ente di appartenenza
Davoli Ombretta Azienda USL della Romagna

Dellapina Monalda Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma

Granchi Donatella Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Lelli Maria 

Barbara
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Lonardi Michela Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Ferrara

Martelli Barbara Azienda Ospedaliero Universitaria - 
IRCCS S. Orsola-Malpighi di Bologna

Mazzotti Cristina Azienda USL della Romagna
Motta Oriella Azienda USL di Reggio Emilia
Rivalti Milva Casa di Cura Privata accreditata Villa 

Chiara S.p.a. - Bologna
Sabattini Giovanni Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente 

Energia (ARPAE)
Terri Francesca Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Ritenuto di confermare i componenti dell’Osservatorio ancora
in carica ed altresì di integrarne la composizione – così come
illustrata  nel  dispositivo  del  presente  atto  -  mediante
l’individuazione di ulteriori membri, al fine di garantire la
continuità  operativa  anche  alla  luce  delle  esigenze
organizzative degli Enti di provenienza; 

Dato atto delle designazioni dei professionisti effettuate
dagli Enti del SSR/Enti provider ECM e dall’Agenzia Sanitaria
e  Sociale  Regionale  –  acquisite  agli  atti  dell’Agenzia
Sanitaria  e  Sociale  Regionale  -  sulla  base  dei  seguenti
criteri:

1. i  componenti  dell’ORFoCS  non  possono  essere  anche
valutatori per l’accreditamento istituzionale; 

2. i  componenti  dell’ORFoCS  devono  avere  competenze  in
materia di formazione; 
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Dato atto che, a causa dell’epidemia da Covid-19, è emersa
l’esigenza  di  implementare  ed  intensificare  il  ricorso
all’attività formativa in modalità FAD, si ritiene necessario
prorogare  la  durata  delle  attività  dell’ORFoCS  e  delle
relative funzioni fino al 05.09.2023;

Visti:

- 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 ss.mm.ii.; 

- il D.  Lgs. 30  giugno 2003,  n. 196  recante il  “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, modificato e
integrato  dal D.  Lgs.   10  agosto  2018,  n.
101 “Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”; 

Richiamato l'art. 10 “Comunicazione e diffusione di dati
concernenti  enti  pubblici  o  collaboratori”  del  Regolamento
Regionale  n.2/2007  “Regolamento  per  le  operazioni  di
comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli
sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e
dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia  –  Romagna,
dell'AGREA,  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
territoriale  e  la  Protezione  Civile,  dell'Agenzia  Regionale
Intercent-ER,  dell'IBACN  e  dei  Commissari  Delegati  alla
gestione delle emergenze nel territorio regionale”, così come
sostituito  dall’art.  7  del  R.R.  n.  1/2015  di  modifiche  al
citato Regolamento regionale n.2/2007;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2329/2019  “Designazione  del  Responsabile  della
protezione dei dati”;

- n.  111/2021  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in
particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2021- 2023”; 

Richiamata la L.R. n. 43 del 26.11.2001 “Testo unico in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione
Emilia Romagna” ed in particolare l’art. 40, comma 1, lettera
m), che stabilisce che il Direttore Generale possa costituire
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gruppi  di  lavoro  temporanei,  secondo  gli  indirizzi
organizzativi fissati dalla Giunta;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.2416 del 29/12/2008 e ss.mm.ii. “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 ss.mm.ii., per
quanto applicabile;

- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre  2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017
relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo
il sistema dei controlli interni;

- n.2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento
e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente
per  il  conseguimento  degli  obiettivi  del  programma  di
mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria
2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali
conseguenti alla soppressione dell'IBACN”; 

- n.771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi
e linee di indirizzo 2021”;

- n.1977/2020  “Conferimento  dell’incarico  al  Direttore
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”;

- n.2018/2020  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Attestato che il sottoscritto Direttore non si trova in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e
che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  che  la
composizione dell’Osservatorio Regionale della Formazione
Continua  in  Sanità  (ORFoCS),  sia  quella  riportata  nel
seguente prospetto:

Cognome Nome Provider
Bandini Barbara Azienda USL della Romagna
Benini Alice Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
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Bertolini Roberta Azienda USL di Bologna
Bianconcini Monica Azienda USL di Bologna
Bigoni Ombretta Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Bisi Elena Azienda USL di Piacenza
Boldrini Martina Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Bonanno Maria Azienda  Ospedaliero  Universitaria  -

IRCCS S.Orsola-Malpighi di Bologna
Bonini Giuseppe Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di

Modena
Borsari Federica Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Caminati Gloria Azienda USL della Romagna
Canovi Laura Azienda USL di Reggio Emilia
Dal Pozzo Paola Azienda USL di Imola
De Cicco Barbara Azienda USL di Modena
Del Vecchio Sabina Azienda USL della Romagna
D’Errico Antonella Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di

Parma
Florindi Stefania Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Garattoni Elisa Azienda USL della Romagna 
Garofano Matteo Azienda USL di Parma
Gentiluomo Fulvia Montecatone Rehabilitation Institute 

S.P.A. – Imola (BO)
Giorgio Davide Azienda USL di Piacenza
Gorgone Giuseppina Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Gurgone Sandra Azienda  Ospedaliero  Universitaria  -

IRCCS S.Orsola-Malpighi di Bologna
Magli Orlandi Antonella Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Marchini Romano Azienda USL di Parma
Mazzoli Enrico Azienda USL di Ferrara
Menegatti Andrea Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di

Ferrara 
Mengolini Barbara Azienda USL della Romagna
Minari Michele Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di

Parma
Montalti Marilena Azienda USL della Romagna
Olmi Sabina Azienda USL di Imola
Prati Linda Azienda USL della Romagna 
Priami Diletta Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Remorini Enrico Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia (ARPAE)
Rizzica Alessandra Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Salsi Alessia Azienda USL di Reggio Emilia
Sexton Marta Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia (ARPAE)
Toniolo Cristina Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

Venturini Emanuela
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Energia
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2. di  nominare,  quale  Coordinatrice  dell’ORFoCS,  Diletta
Priami,  appartenente  alla  “Funzione  Formazione”
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;

3. di  attribuire  ai  membri  dell’ORFoCS  appartenenti
all’Agenzia  Sanitaria  e  Sociale  Regionale,  così  come
indicati nel prospetto di cui al punto 1) del presente
dispositivo,  la  funzione  di  supporto  tecnico  per  le
attività del citato Osservatorio;

4. di stabilire che le attività dell’ORFoCS si protrarranno
fino al 05.09.2023; 

5. di  confermare  ogni  altra  previsione  contenuta  nella
suddetta  Determinazione  direttoriale  n.   16059/2019
nonché  nella  Determinazione  direttoriale  n.  3219/2014
citata in premessa;

6. di  trasmettere,  per  opportuna  conoscenza,  il  presente
atto  ai  componenti  dell’Osservatorio  ed  ai  rispettivi
Enti di appartenenza, per quanto di competenza;

7. di  dare  atto  che  l’attività  dell’ORFoCS  non  comporta
oneri a carico del bilancio regionale;

8. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Kyriakoula Petropulacos
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