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Testo dell'atto

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;
Richiamati:

-

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 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 20112013,
federazioni,
ordini,
collegi
e
associazioni
professionali,
sistemi
di
verifiche,
controlli
e
monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;

Considerato che, in base alle indicazioni contenute
nell’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nell’Accordo
Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e nell’Accordo Stato-Regioni
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del 19 aprile 2012, è stabilita la necessità di costituire un
Osservatorio regionale per la qualità della formazione
continua con il compito di valutare la qualità della
formazione
del
servizio
sanitario
regionale
attraverso
periodici
interventi
di
‘osservatori’
con
finalità
di
promuovere il miglioramento della qualità dell’offerta di
formazione in sanità;
Dato atto che con determinazione del Direttore
Sanità e politiche sociali n. 1754 del 01/03/2013
istituita la Commissione regionale sulla formazione
ECM e che l'Agenzia sanitaria regionale garantisce le
di segreteria tecnica della Commissione;

Generale
è stata
continua
funzioni

Considerato che con determinazione del Direttore Generale
Sanità e politiche sociali n. 3219 del 12/03/2014 viene
istituito l’Osservatorio Regionale della Formazione Continua
in Sanità (ORFoCS)con il compito di valutare la qualità della
formazione
del
servizio
sanitario
regionale
attraverso
periodici interventi di ‘osservatori’ e che il coordinamento
di tale organismo è stato affidato a Maria Barbara Lelli
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;
Dato atto che con determinazione del Direttore Generale
Cura della persona, salute e welfare n. 10906 del 04/07/2017
sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione
regionale per la formazione continua ECM e ridefiniti gli
obiettivi di mandato;
Considerato che è necessario prevedere la formale
sostituzione dei componenti dell’Osservatorio Regionale della
Formazione Continua in Sanità, che dal 2014 hanno cambiato o
cessato la propria attività lavorativa e prevedere la conferma
dei
membri
dell’ORFoCS,
alla
luce
del
rinnovo
della
Commissione regionale per la formazione continua ECM;
Dato atto che con nota prot. PG/2017/640321 del 3 ottobre
2017, inviata alle Aziende sanitarie provider ECM, e prot.
PG/2017/640337, inviata alle strutture private provider ECM, è
stato richiesto ai provider ECM regionali di individuare
componenti dell’ORFoCS tenendo conto dei seguenti criteri:
-

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

-

i componenti dell’ORFoCS
materia di formazione;

devono

avere

anche

competenze

in

Dato atto che i provider accreditati hanno designato in
sostituzione dei cessati dal servizio o incompatibili, i
seguenti collaboratori:
Cognome

Nome

Bertolini

Roberta

Provider
Azienda USL di Bologna
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Bianconcini

Monica

Azienda USL di Bologna

Bigoni

Ombretta

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Caminati

Gloria

Azienda USL della Romagna

Lonardi

Michela

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara

Gurgone

Sandra

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna

Orlandi Magli

Antonella Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Remorini

Enrico

Arpae

Sabattini

Giovanni

Arpae

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. 193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro
ai
sensi
dell'art.
43
LR
43/2001
e
affidamento
dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche
Sociali";

-

n. 242 dell’11/03/2015 “Nomina del direttore dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale”;

-

n.
628
del
28/05/2015
“Riorganizzazione
della
direzione generale sanità e politiche sociali”, come
rettificata dalla DGR n. 1026 del 27/07/2015;

-

n. 2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”
e ss.mm.ii;

-

n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art.43 della L.R. 43/2001”;

-

n. 270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n.
702
dirigenziali

del
16/05/2016
“Approvazione
conferiti
nell'ambito
delle

incarichi
direzioni
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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’11/07/2016
“Integrazione
delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n. 468 del 10/04/2017 “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,
predisposte in attuazione della propria deliberazione n.
468/2017;

-

n. 1833 del 17/11/2017 “Proroga al 30/06/2020
dell'incarico di direttore della Agenzia sanitaria e
sociale regionale conferito con delibera di Giunta n.
242/2015”;

-

n. 1059 del 03/07/2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle
Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO);

-

n. 1123 del 16/07/2018 “Attuazione Regolamento (Ue)
2016/679: definizione di competenze e responsabilità in
materia di protezione dei dati personali. Abrogazione
Appendice 5 della Delibera di Giunta Regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii”;

-

n. 122 del 28/01/2019 “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021”;

-

n. 968 del 18/06/2019 “Adozione del Piano Programma 20192021 dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

Richiamata infine la propria determinazione n. 9898 del
26 giugno 2018 “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la
Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA
1.

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa
e che qui si intendono integralmente riportate, quali
componenti
dell’organismo
i
seguenti
collaboratori
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale per garantire
le funzioni di coordinamento tecnico per le attività
dell’ORFoCS:
- Boldrini Martina;
- Florindi Stefania;
- Gorgone Giuseppina;
- Priami Diletta;
- Terri Francesca;

2. di dare atto che l’ORFoCS risulta pertanto così composto:
Cognome

Nome

Provider

Bandini

Barbara

Azienda USL della Romagna

Bertolini

Roberta

Azienda USL di Bologna

Bianconcini

Monica

Azienda USL di Bologna

Bigoni

Ombretta

Istituto Ortopedico Rizzoli

Bisi

Elena

Azienda USL di Piacenza

Boldrini

Martina

Agenzia sanitaria e sociale regionale

Bonini

Giuseppe

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena

Caminati

Gloria

Ausl Romagna

Canovi

Laura

Azienda USL di Reggio Emilia

Dal Pozzo

Paola

Azienda USL di Imola

Davoli

Ombretta

Azienda USL della Romagna

De Cicco

Barbara

Azienda USL di Modena

Dellapina

Monalda

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma

Florindi

Stefania

Agenzia sanitaria e sociale regionale
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Garattoni

Elisa

Azienda USL della Romagna

Garofano

Matteo

Azienda USL di Parma

Gorgone

Giuseppina

Agenzia sanitaria e sociale regionale

Granchi

Donatella

Istituto Ortopedico Rizzoli

Gurgone

Sandra

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna

Lelli

Maria
Barbara

Agenzia sanitaria e sociale regionale

Lonardi

Michela

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara

Marchini

Romano

Azienda USL di Parma

Martelli

Barbara

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna

Mazzotti

Cristina

Azienda USL della Romagna

Mengolini

Barbara

Azienda USL della Romagna

Minari

Michele

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma

Montalti

Marilena

Azienda USL della Romagna

Motta

Oriella

Azienda USL di Reggio Emilia

Olmi

Sabina

Azienda USL di Imola

Orlandi
Magli

Antonella

Istituto Ortopedico Rizzoli

Prati

Linda

Azienda USL della Romagna

Priami

Diletta

Agenzia sanitaria e sociale regionale

Remorini

Enrico

Arpae

Rivalti

Milvia

Casa di cura privata Villa Chiara
S.P.A.

Sabattini

Giovanni

Arpae

Salsi

Alessia

Azienda USL di Reggio Emilia

Terri

Francesca

Agenzia sanitaria e sociale regionale
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3. di stabilire che l’Orfocs ha validità triennale,
decorrere dalla data di adozione del presente atto;
4. di confermare ogni altra previsione contenuta
determinazione dirigenziale n. 3219 del 12/03/2014;

a

nella

5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto
ai componenti del Gruppo di lavoro ed ai rispettivi Enti
di appartenenza, per quanto di competenza;
6. di dare atto che la costituzione del gruppo di lavoro non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. 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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