LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare,
l’art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina
successivamente modificata nella sua composizione dall’art. 2, comma 357, della legge del 24
dicembre 2007, n. 244;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 24 settembre
2008 che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante
il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 357 in base al quale il sistema di
educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato
Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, recante il “Riordino del sistema di formazione continua
in medicina”;
VISTO l’art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la Commissione
è costituita nella composizione individuata nel citato Accordo, che modifica Part. 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTO l’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192
concernente “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 realizzate all’estero, liberi professionisti”;
ATTESO clic il provider ECM deve trasmettere per via informatica i credili all’organismo/ente
accreditante e, in contemporanea, all'organismo/ente nazionale che gestisce l’anagrafe nazionale dei
crediti ECM per i professionisti della Sanità (COGEAPS) come previsto dal richiamato Accordo
Stato-Regioni del 1° agosto 2007;
VISTO che il Comitato di Presidenza, sulla base del Regolamento della Commissione Nazionale
per la formazione assunto con determinazione regolamentare del 10 dicembre 2008, ha
rappresentato la necessità, in occasione della riunione del 24 marzo 2010, di istituire un apposito
Gruppo di lavoro per la definizione dei record formativi che devono essere presenti negli schemi
informativi che i provider e gli organizzatori devono compilare e inviare agli enti accreditanti e al
Co.ge.a.p.s.

ATTESO che la Commissione, nella seduta del 22 aprile 2010, ha approvato la decisione del
Comitato di Presidenza di istituire il richiamato Gruppo di lavoro
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. Per la definizione dei record formativi che devono essere presenti negli schemi informativi che i
provider e gli organizzatori devono compilare e inviare agli enti accreditanti e al Co.ge.A.P.S., è
istituito il Gruppo di lavoro.
2. Il Gruppo di lavoro ha la durata della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
3. Il Coordinatore del Gruppo di lavoro è il Dott. Alberto Zanobini, coordinatore della III sezione
della Commissione Nazionale per la formazione continua.
4. Il Gruppo di lavoro è costituito dai seguenti componenti:
-

Dott. Luigi Conte (coordinatore della Sezione IV)
Dott.ssa María Linetti (segretario della Commissione ECM)
Dott. Salvatore Enrico Giambelluca (componente ONFOCS)
Dott. Marco Cavallo (componente del CTR)
Dott.ssa Paola Bacchielli (componente del CTR)
Dott. Matteo Cestari (componente COGEAPS)
Dott. Sandro Di Sabatino (componente AGENAS)

E’ invitato a partecipare ai lavori il Dott. Alessandro Fantechi, indicato dal coordinatore della III
sezione della Commissione Nazionale per la formazione continua.
5. Le funzioni di segreteria del Gruppo di lavoro sono svolte da un funzionario dell’Ufficio
Formazione Continua, nominato dal Segretario della Commissione Nazionale per la formazione
continua, dott.ssa Maria Linetti.
6. Le spese di funzionamento del Gruppo di lavoro rientrano tra le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per la formazione continua.
Roma, 10 Giugno 2010
Responsabile del supporto
Amministrativo-Gestionale
Il Segretario della Commissione ECM
(Dott.ssa Maria Linetti)

Il Vice Presidente della
Commissione
(Dott. Amedeo Bianco)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VISTO che il Comitato di Presidenza ha rappresentato la necessità, in occasione della riunione del
24 marzo 2010, di istituire un apposito Gruppo di lavoro per la definizione dei record formativi che
devono essere presenti negli schemi informativi che i provider e gli organizzatori devono compilare
e inviare agli enti accreditanti e al Co.ge.a.p.s.;
VISTO che la Commissione, nella seduta del 22 aprile 2010, ha approvato la decisione del
Comitato di Presidenza di istituire il richiamato Gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che il Dott. Zanobini in una nota inviata alla Segreteria ECM il 9 Agosto 2010
ha deciso di dimettersi da coordinatore del suindicato Gruppo;
VISTO che la Commissione Nazionale nella seduta del 29 Settembre 2010 ha approvato la
decisione del Comitato di Presidenza di nominare Coordinatore del richiamato Gruppo il Dott.
Felice Ungaro che ha accettato l’incarico
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Il Coordinatore del Gruppo di lavoro per la definizione dei record formativi è il Dott. Felice
Ungaro.
Roma, 13 Ottobre 2010
Il Segretario
Dott.ssa Maria Linetti

Il Vice Presidente della
Dott. Amedeo Bianco

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VISTO che il Comitato di Presidenza ha rappresentato la necessità, in occasione della riunione del
24 marzo 2010, di istituire un apposito Gruppo di lavoro per la definizione dei record formativi che
devono essere presenti negli schemi informativi che i provider e gli organizzatori devono compilare
e inviare agli enti accreditanti e al Co.ge.a.p.s.;
VISTA la composizione del Gruppo di Lavoro suindicato, determinata sulla base delle designazioni
prodotte dal Comitato Tecnico delle Regioni, dall’ Osservatorio Nazionale, dall’Age.Na.S e dal
Co.geA.P.S;
VISTO che la Commissione, nella seduta del 22 aprile 2010, ha approvato la decisione del
Comitato di Presidenza di istituire il richiamato Gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che il Dott. Marco Cavallo, in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico
delle Regioni, tramite e-mail inviata alla Segreteria ECM il 14 Ottobre 2010 ha indicato come
componenti designati dal Comitato Tecnico delle Regioni per il Gruppo di Lavoro suindicato la
Dott.ssa Maria Teresa Manoni e la Dott.ssa Paola Bacchielli;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
E’ nominata Componente del Gruppo di lavoro per la definizione dei record formativi, in
sostituzione del Dott. Marco Cavallo, la Dott.ssa Maria Teresa Manoni.
Roma, 16 Novembre 2010
Il Segretario
Dott.ssa Maria Linetti

Il Vice Presidente della
Dott. Amedeo Bianco

