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l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Studio delle casistiche di esonero dall’acquisizione di crediti ECM. Istituzione
gruppo di lavoro presso l’A.Re.S.S.

Deliberazione n. 47 del 02/05/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Visto il documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome del 5 novembre 2009 e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio, relativi al
nuovo sistema di formazione continua in medicina: accreditamento provider - Osservatorio
regionale sulla qualità - Dossier formativo e analisi dei bisogni- accesso dei Liberi Professionisti
sanitari alla formazione ECM- Formazione sul Campo - Formazione a Distanza (F.A.D.);
Tenuto conto del progetto di emanare ulteriori indicazioni nazionali in merito alla formazione ECM
e in particolare in relazione all’accreditamento dei provider di formazione, grazie all’ausilio delle
Regioni che operano all’interno del Comitato Tecnico delle Regioni;
Considerato che il Comitato Tecnico nazionale ha individuato la Regione Piemonte quale referente
per la redazione di proposte relative alla casistica di esonero possibile dall’acquisizione di crediti
formativi ECM;
Vista la lettera del Direttore regionale alla “Sanità”, Prot. n. 6881/DB2000 del 08/03/2011, con la
quale viene incaricata l’Agenzia A.Re.S.S. , nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite in qualità
di Ente strumentale della Regione in materia, tra l’altro, di Educazione Continua in Medicina, a
istituire un apposito gruppo di lavoro per l’elaborazione di alcune proposte di massima
sull’argomento;
Vista l’urgenza di condurre a termine il mandato;
Ritenuto pertanto necessario istituire un gruppo numericamente contenuto e nel contempo
rappresentativo delle diverse tipologie di istituzioni e di professionisti coinvolti: Università, Ordini
e collegi, Aziende Sanitarie, Forze Armate, individuando a tal fine i sotto indicati professionisti:
- 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’A.S.L. TO3;
- Aldo Dispinzeri, Capo sezione sanità e Direttore Infermeria Presidiaria- Arma Carabinieri;
- Antonella Esposito, Direttore “Organizzazione, sviluppo risorse umane” dell’A.O.U. San
Giovanni Battista di Torino;
- Guido Giustetto, vice presidente OMCEO di Torino;
- Giacomo Mulassano, Collegio IPASVI di Torino;
- Pietro Puzzangara, referente regionale nel Comitato Tecnico delle Regioni;
- Polo Simone, rappresentante per l’Università degli Studi di Torino;

Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di istituire presso l’AReSS Piemonte, per i motivi di cui in premessa, il gruppo di lavoro
denominato “valutazione esoneri per l’acquisizione dei crediti formativi ECM”;
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Di nominare quali componenti del gruppo i seguenti signori:
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’ A.S.L. TO3;
Aldo Dispinzeri, Capo sezione sanità e Direttore Infermeria Presidiarla - Arma Carabinieri;
Antonella Esposito, Direttore “Organizzazione, sviluppo risorse umane” dell’A.O.U. San
Giovanni Battista di Torino;
Guido Giustetto, vice presidente OMCEO di Torino;
Giacomo Mulassano, Collegio IPASVI di Torino;
Pietro Puzzangara, referente regionale nel Comitato Tecnico delle Regioni;
Polo Simone, rappresentante per l’Università degli studi di Torino;

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

CP/MR/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 05.05.2011 al 19.05.2011.
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