PROGR. N. 213/2006

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 27 (VENTISETTE ) del mese di FEBBRAIO
dell' anno 2006 (DUEMILASEI
) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:

1) ERRANI VASCO
2) BASTICO MARIANGELA
3) BISSONI GIOVANNI
4) BRUSCHINI MARIOLUIGI
5) CAMPAGNOLI ARMANDO
6) DAPPORTO ANNA MARIA
7) GILLI LUIGI
8) PASI GUIDO
9) PERI ALFREDO
10) RABBONI TIBERIO
11) RONCHI ALBERTO
12) ZANICHELLI LINO

- Presidente
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: PROROGA DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA FORMAZIONE IN
SANITA
' E DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA E PER LA SALUTE

COD.DOCUMENTO DGS/06/406

PROGR. N. 213/2006

N. ORDINE

6

omissis

-----------------------------------------------------------------

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

-----------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Prot. n. (DGS/06/406)
__________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-

il
D.Lgs.
n.
502/1992
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 16-bis e 16-ter
riguardanti la formazione continua del personale sanitario;

-

la L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3 di revisione del Titolo V
della
Costituzione,
che
attribuisce
alle
Regioni
nuove
competenze in materia di sanità, formazione e ricerca;

-

gli Accordi del 20.12.2001, del 13.3.2003, del 20.5.2004 e del
23.3.2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sugli obiettivi e sul programma di formazione continua del
personale sanitario per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:

-

n.1072/2002, avente ad oggetto: "Il sistema di educazione
continua in medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna", con
la quale, in particolare, si è disposto, per il periodo 2002 –
2005:
-

di istituire la Consulta regionale per la Formazione in
Sanità, presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità e
costituita da rappresentanti designati dagli Ordini, dai
Collegi
e
dalle
Associazioni
professionali
del
suolo
sanitario della regione, dando atto che alla definizione
delle modalità di funzionamento della Consulta medesima e
alla nomina dei suoi componenti provvederà con propri
successivi atti il Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali;

- di istituire e regolamentare la Commissione regionale per
l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute e si è
provveduto
alla
individuazione
dei
componenti
della
Commissione medesima;
-

n.1494/2003, avente ad oggetto: "Approvazione degli obiettivi
regionali dell'Educazione Continua in Medicina per l'anno
2003";

Dato atto che con determinazione del Direttore Generale
Sanità e Politiche Sociali n.477/2003, sono stati individuati quali
membri della Consulta regionale per la Formazione in Sanità i
rappresentanti designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle
Associazioni professionali degli operatori sanitari della regione
che ne hanno fatto esplicita richiesta;
Atteso che con propria deliberazione n. 1217/2004,
avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al sistema di
educazione continua in medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna

di cui alla D.G.R. n. 1072/2002”, si è provveduto ad approvare le
modalità di valutazione per l’accreditamento dell’apprendimento sul
campo in Emilia-Romagna, ad individuare gli obiettivi prioritari
della formazione continua in ambito sanitario e a modificare ed
integrare
la
composizione
della
Commissione
Regionale
per
l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute, come di seguito
esposto:
-

Marco Biocca, in qualità di vicepresidente

-

Stefano Falcinelli, in qualità di vicepresidente

-

Nicolino D'Autilia

-

Salvatore De Franco

-

Giovanni De Plato

-

Gianfranco Di Nino

-

Marco Ingrosso

-

Alessandro Liberati

-

Luisa Martelli

-

Mariella Martini

-

Sergio Marzocchi

-

Patrizia Menicocci

-

Paolo Messina

-

Stefano Reggiani

-

Manuela Righi

-

Lia Rimondini

-

Luigi Salizzato

-

Leopoldo Sarli

-

Roberta Suzzi

-

Aldo Tomasi

-

Paola Zaniboni;

Dato atto che i sopra indicati componenti della
Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per
la Salute sono stati individuati in base al possesso delle
competenze nei campi della formazione, dell'assistenza sanitaria e
della sanità pubblica necessarie per rispondere ai compiti
assegnati;
Attesa la necessità di prorogare la durata della Consulta e
della Commissione di cui trattasi per un ulteriore periodo di due
anni, allo scopo di:
-

mantenere la continuità del funzionamento e il proseguimento
delle attività ricomprese nel sistema regionale dell’ECM;

-

supportare la stesura e la realizzazione del Piano Nazionale
per l’educazione continua del personale sanitario, previsto
dall’Accordo Stato/Regioni del 23.3.2005;
Ritenuto di:

-

rinviare ad apposito provvedimento del Direttore generale
Sanità e Politiche Sociali la nomina dei componenti della
Consulta regionale per la Formazione in Sanità;

-

confermare quali componenti della Commissione Regionale per
l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute le persone
individuate con la richiamata deliberazione n.1217/2004;

-

confermare, secondo quanto disposto con la più volte citata
deliberazione n. 1217/2004, che:
-

l'Agenzia Sanitaria Regionale garantisce le funzioni di
segreteria tecnica della Consulta e della Commissione di cui
trattasi,
nonché
quelle
di
raccordo
e
coordinamento
funzionale con gli Uffici Formazione delle Aziende sanitarie
della regione;

- le funzioni di presidente della Consulta potranno essere
delegate dall'Assessore regionale alle Politiche per la
Salute al dr. Marco Biocca;
- di confermare, quali obiettivi prioritari della formazione
continua in ambito sanitario, le attività di supporto alle
innovazioni nei settori sanitari specifici e nelle relative
organizzazioni;
Richiamata la propria deliberazione n.447 del 24 marzo 2003,
avente
per
oggetto:
"Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore Generale ad interim dell’Agenzia Sanitaria Regionale,
dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della
L.R. n.43/2001 e della propria deliberazione n.447/2003 e
successive modificazioni;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
Delibera
1)

di prorogare, per le ragioni esposte in premessa, la durata
della Consulta Regionale per la Formazione in Sanità e della
Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e
per la Salute, di cui alle proprie deliberazioni n. 1072/2002
e n. 1217/2004 fino al 31 dicembre 2007;

2)

di rinviare ad apposito provvedimento del Direttore generale
Sanità e Politiche Sociali la nomina dei componenti della
Consulta regionale per la Formazione in Sanità;

3)

di confermare, fino al 31 dicembre 2007,
quali componenti
della Commissione Regionale per l’Educazione Continua in
Medicina e per la Salute le persone individuate con propria
deliberazione n.1217/2004;

4)

di confermare che l'Agenzia Sanitaria Regionale garantisce le
funzioni di segreteria tecnica della Consulta e della
Commissione di cui trattasi, nonché quelle di raccordo e
coordinamento funzionale con gli Uffici Formazione delle
Aziende sanitarie della regione;

5)

di confermare che le funzioni di presidente della Consulta
potranno
essere
delegate
dall'Assessore
regionale
alle
Politiche per la Salute al dr. Marco Biocca;

6)

di confermare, quali obiettivi prioritari della formazione
continua in ambito sanitario, le attività di supporto alle
innovazioni nei settori sanitari specifici e nelle relative
organizzazioni;

7)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere a carico del bilancio regionale.

