LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
particolare l’art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione
continua in medicina;
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 v.
“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 l’art. 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”;
CONSIDERATA la necessità di promuovere ogni utile iniziativa per la definizione
del Dossier formativo richiamato dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e
affidato alla Sezione IV della Commissione nazionale per la formazione continua;
ATTESA l’opportunità di procedere ad un preliminare studio e valutazione delle
ricadute che la definizione del Dossier formativo comporta nel nuovo sistema di
formazione continua con particolare riferimento ai diversi ruoli svolti dagli organismi
operanti all'interno della Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO che il Comitato di Presidenza ha rappresentato la necessità, in occasione della

riunione del 24 febbraio 2010, di istituire un apposito Gruppo di lavoro per la
definizione del Dossier formativo coordinato dal coordinatore della Sezione IV della
Commissione competente per materia;
VISTO che la Commissione, nella seduta dell’ 11 marzo 2010, ha approvato la
decisione del Comitato di Presidenza di istituire il richiamato Gruppo di lavoro.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. Per lo studio e l’elaborazione del Dossier formativo è istituito il Gruppo di lavoro.
2. Il Gruppo di lavoro ha la durata della Commissione Nazionale per la Formazione

Continua.

3.
-

Il Gruppo di lavoro è costituito dai seguenti componenti:
Dott. Angelo Foresta
Dott. Claudio Ciavatta
Dott. Gaetano Penocchio
Dott. ssa Maria Linetti
Ing. Matteo Cestari
Dott. ssa Maria Teresa Manoni
Dott.ssa Paola Bacchielli
Dott. ssa Luisa Zappini

4. Il Coordinatore del Gruppo di lavoro è il Dott. Luigi Conte.
5. Le funzioni di segreteria del Gruppo di lavoro sono svolte dai funzionari

dell’Ufficio Formazione Continua.
6. Le spese di funzionamento del Gruppo di lavoro rientrano tra le spese di

funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Roma 11 Marzo 2010
Il Segretario
Dott.ssa Maria Linetti

Il Vice Presidente
Dott. Amedeo Bianco
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