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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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L’anno duemilanove, addì ventitrè del mese di febbraio alle ore 12.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Commissione regionale per l’educazione continua in medicina e per la
salute e Segreteria Tecnico scientifica ECM. Approvazione Regolamenti

Deliberazione n. 46 del 23/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
la Giunta Regionale con delibere n. 61 del 15/10/2007 e n. 62 del 19/11/2007 ha, tra l’altro,
previsto l’istituzione della Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina e
per la Salute, funzionalmente collocata all’interno dell’ Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (AReSS), con il compito di supportare, dal punto di vista tecnico-scientifico,
l’Assessorato alla “Tutela della salute e Sanità”della Regione nella realizzazione del
programma di organizzazione e gestione del sistema regionale di formazione continua in
medicina (ECM) , ai sensi dell’Accordo sancito in data 1^ agosto 2007 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
il Direttore Generale dell’AReSS, su indicazione della Conferenza Regionale per la
Formazione Continua in Sanità e sentito il competente Assessorato regionale alla Tutela della
salute e sanità, con delibera n. 149 del 12/08/2008 ha istituito la Commissione Regionale
ECM, supportata nell’espletamento dei propri compiti dalla Segreteria Tecnico scientifica
ECM, nominata con nota n. 0002046/2007 del 10/12/2007;
Vista l’indicazione riportata nell’atto deliberativo su citato nonché la necessità di dotarsi di
uno strumento organizzativo per il corretto funzionamento di entrambi gli organi istituzionali;
Considerato che entrambi i Regolamenti sono stati valutati ed approvati dalla Commissione
ECM nella seduta del 20/01/2009

Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
di approvare, per i motivi di cui in narrativa, i Regolamenti interni della Commissione Tecnico
Scientifica regionale per il sistema ECM Piemonte e della Segreteria Tecnico Scientifica ECM,
che si allegano alla presente per farne parte integrante;
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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