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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Educazione Continua in Medicina. Organizzazione e gestione della fase
transitoria, di passaggio dal sistema sperimentale 2008/2010 al nuovo disegno regionale ECM.

Deliberazione n. 27 del 07/03/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

il 31/12/2010 si è conclusa la fase sperimentale del Sistema regionale per la Formazione
Continua in Sanità, approvato dalla Giunta Regionale con atti n. 61-7119 del 15/10/2007 e n.
62-7503 del 19/11/2007 e che conseguentemente risultano decaduti gli organismi a suo tempo
individuati per la gestione del sistema stesso;

-

con Delibera della Giunta Regionale n. 34-1219 del 17/12/2010, in attesa della definizione del
nuovo sistema regionale per la formazione continua e dell’identificazione degli organismi ad
esso preposti, è stato prorogato l’attuale sistema di accreditamento eventi formativi su
piattaforma regionale, a carico degli attuali provider, individuati con le DGR su indicate, per un
ulteriore periodo massimo di 1 anno e comunque fino all’approvazione del nuovo sistema ECM;

Vista la necessità, rilevata dal competente Assessorato regionale, di proseguire nello studio dei
nuovi compiti e dei futuri sviluppi spettanti alla Regione in materia di: accreditamento providerOsservatorio regionale sulla qualità- Dossier formativo e analisi dei bisogni- accesso dei Liberi
Professionisti sanitari alla formazione ECM- Formazione sul Campo- Formazione a Distanza, così
come indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome in data 5 novembre 2009 e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010;
Considerato che, a supporto ed in collaborazione con la competente Direzione Regionale Sanità,
nell’ambito delle funzioni attribuite all’Agenzia A.Re.S.S. in qualità di Ente strumentale della
Regione, si rende necessario istituire un gruppo di lavoro che si occuperà di elaborare e redigere
proposte in merito a:
- nuovo disegno del sistema regionale di governo della formazione ECM
- assetto organizzativo interno all’AReSS in funzione delle nuove attribuzioni e dei nuovi compiti
nell’ambito della formazione ECM (proposte per: accreditamento Provider- Dossier formativo e
analisi dei bisogni-Osservatorio regionale sulla qualità della formazione- accesso dei Libero
professionisti alla formazione ECM- Formazione sul Campo e Formazione a Distanza).
Ritenuto di individuare per tale incarico i sotto indicati operatori e professionisti, con esperienza
pluriennale nel settore della formazione:
- Donatella Becchio, responsabile formazione dell’ AOU “S. Giovanni Battista” di Torino
- Nadia Bonsignore, referente responsabile della formazione ECM c/o la Direzione “Tutela della
Salute e Sanità” della Regione Piemonte;
- Alda Cosola, responsabile struttura semplice di formazione dell’ ASL TO3;
- Giacomo Mulassano, referente per la qualità della formazione dell’AOU “S. Giovanni Battista”
di Torino;
(già componenti degli organismi precedentemente istituiti presso l’Agenzia con il compito di
dare avvio al sistema regionale di accreditamento eventi formativi)
- Umberto Fiandra, medico chirurgo, dirigente della struttura complessa “Qualità, Risk
Management e Accreditamento” dell’AOU “San Giovanni Battista” di Torino, con funzioni di
coordinatore
- Marco Rapellino, medico chirurgo, responsabile dell’Area “Formazione ECM” c/o l’A.Re.S.S.,
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 61 del 15/10/2007;
Vista la D.G.R. n. 62 del 19/11/2007;
Vista la D.G.R. n. 34-219 del 17/12/2010.
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di istituire presso l’A.Re.S.S. Piemonte, per i motivi e con le funzioni di supporto tecnicoscientifico di cui in narrativa, il gruppo di lavoro denominato Commissione per l’Educazione
Continua in Medicina ;

-

-

Di nominare, quali componenti del gruppo di lavoro per l’ECM, i seguenti signori:
Donatella Becchio, responsabile formazione dell’ AOU “S. Giovanni Battista” di Torino;
Nadia Bonsignore, referente responsabile della formazione ECM c/o la Direzione “Tutela
della Salute e Sanità” della Regione Piemonte;
Alda Cosola, responsabile della struttura semplice di formazione dell’ ASL TO3;
Umberto Fiandra, medico chirurgo, dirigente della struttura complessa “Qualità, Risk
Management e Accreditamento” dell’AOU “San Giovanni Battista” di Torino, con funzioni
di coordinatore;
Giacomo Mulassano, referente per la qualità della formazione dell’AOU “S. Giovanni
Battista” di Torino;
Marco Rapellino, medico chirurgo, responsabile dell’area “Formazione ECM” c/o l’AReSS.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

PC/MR/pt
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