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Prot. n.(AGS/07/323359) 

_______________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che con propria deliberazione n.1072/2002, 
avente ad oggetto "Il sistema di educazione continua in 
medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna" si è disposto, 
in particolare, di istituire, per il periodo 2002 – 2005, 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; 

Atteso che: 

- con propria deliberazione n. 1217/2004 si è provveduto, 
in particolare, a modificare ed integrare la composizione 
della Commissione Regionale di cui trattasi, 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 
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- Aldo Tomasi 

- Paola Zaniboni; 

stabilendo che le funzioni di presidente della Consulta 
potranno essere delegate dall'Assessore regionale alle 
politiche per la Salute (già della Sanità) al dr. Marco 
Biocca; 

- con propria deliberazione n. 213/20067 si è provveduto, 
in particolare, a prorogare la durata della Commissione 
Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la 
Salute fino al 31 dicembre 2007; 

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

Dato atto che, così come disposto con la richiamata 
deliberazione n. 1072/2002, la Commissione Regionale per la 
Formazione Continua in Medicina e per la Salute assicura il 
supporto tecnico-scientifico alla Regione, mediante: 

- proposte, per: 

- l’individuazione degli obiettivi formativi e dei 
criteri che debbono caratterizzare gli eventi 
formativi idonei a realizzare gli obiettivi stessi; 

- l’individuazione dei criteri per l’attribuzione a 
ciascun evento dei relativi crediti formativi con 
particolare attenzione allo sviluppo delle attività 
formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a 
ricerche, etc.); 

- l’individuazione dei criteri e dei requisiti per la 
costruzione dell’anagrafe dei crediti acquisiti dagli 
operatori sanitari; 

- la definizione di eventuali requisiti ulteriori 
rispetto a quelli stabili dalla Commissione nazionale 
per l’accreditamento dei fornitori; 

- la elaborazione di un Rapporto annuale sull’educazione 
continua in medicina e per la salute in Emilia-Romagna, 
da presentare nel corso di una Conferenza regionale 
annuale, che comprenda, in particolare, la verifica del 
grado di raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati, di partecipazione delle diverse categorie 
interessate ai singoli eventi, nonché del livello di 
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apprendimento acquisito e della diffusione delle attività 
e delle iniziative formative realizzate in regione; 

Considerato che: 

- la Conferenza Stato Regioni del 14 dicembre 2006 ha 
prorogato di sei mesi il regime sperimentale ECM 2002-
2006, cui è seguita una ulteriore proroga con la 
Conferenza Stato/Regioni dell’1 agosto 2007 circa il 
“Riordino del sistema di Formazione Continua in 
Medicina”; 

- quest’ultimo Accordo prevede la proroga del Programma 
sperimentale di Educazione Continua in Medicina fino e 
non oltre il 31 dicembre 2007, confermando, per 
l’esercizio in corso, un debito formativo di trenta 
crediti, a completo adempimento, così predisponendo, del 
debito che era stato fissato, inizialmente, per il 
periodo sperimentale, nel numero globale di 150 crediti 
(i crediti già acquisiti in numero eccedente rispetto a 
quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, 
possono valere ai fini del debito formativo stabilito, 
appunto, per il 2007); 

Ritenuto:  

- opportuno - anche alla luce delle decisioni che saranno 
adottate dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua, prevista dall’ art. 16 del D. Lgs 502/92 e s.m. 
- procedere ad una ridefinizione delle funzioni della 
Commissione Regionale per la Formazione Continua in 
Medicina e per la Salute,; 

- necessario che le attuali funzioni della Commissione di 
cui trattasi vengano espletate senza soluzione di 
continuità; 

- di prorogare, pertanto, la durata della Commissione 
Regionale per la Formazione Continua in Medicina e per la 
Salute fino al 30 giugno 2008, al fine di ridefinire le 
funzioni della Commissione medesima; 

Richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 
aprile 2007 avente per oggetto: "Adempimenti conseguenti alle 
delibere 1057/2006 e 1663/2006. modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, 
Dott. Roberto Grilli, ai sensi della propria deliberazione n. 
450/2007; 
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1. di prorogare, per le ragioni espose in premessa e che qui 
si intendono integralmente riportate, la durata della 
Commissione Regionale per la Formazione Continua in 
Medicina e per la Salute, di cui alle proprie 
deliberazioni n. 1072/2002 e n. 1217/2004, fino al 30 
giugno 2008. 

- - - - - 

 


