DGR 1392/2013 OSSERVATORIO REGIONALE FORMAZIONE - NOMINE
O G G E T T O : Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in medicina, ai sensi dell'art. 4,
comma f) dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005 (adempimento LEA).

DELIBERAZIONE

1392

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

08/11/2013

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la D.G.R. n. 1332/2012: nomina componenti Osservatorio Regionale sulla
qualità della Formazione Continua in Medicina;
Richiamata la D.G.R. n. 1332 del 9/11/2012: “Il sistema di educazione continua in
medicina nella Regione Liguria: ridefinizione degli organismi: Consulta Regionale per
la formazione in Sanità, Commissione regionale ECM, Osservatorio Regionale sulla
qualità della formazione continua in medicina”;
Considerato che tale deliberazione istituisce, tra l’altro, l’Osservatorio Regionale sulla
qualità della Formazione Continua in Medicina, i cui compiti e composizione sono
indicati come segue:
Compiti
le linee guida emanate dall’Osservatorio Nazionale individuano i seguenti compiti in
capo agli Osservatori Regionali, in analogia con il livello nazionale:
 contribuire al percorso di accreditamento regionale dei Provider;
 verificare il mantenimento dei requisiti dei Provider;
 monitorare
l’offerta
formativa
dei
futuri
Provider,
sia
in
termini
qualitativi/quantitativi che sulle modalità utilizzate dai Provider per l’attribuzione
dei crediti agli eventi erogati;
 contribuire alla produzione di un rapporto annuale sull’attività ECM regionale.
Preso Atto che le linee guida nazionali stabiliscono che ogni Regione e Provincia
Autonoma, nel quadro degli organismi istituiti per il funzionamento del sistema
regionale ECM, individua le modalità di costituzione dell’Osservatorio Regionale,
sottolineando l’opportunità di avvalersi della collaborazione delle Aziende Sanitarie e
degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, i cui componenti dovranno avere
competenze nel settore della formazione continua in Sanità e/o della valutazione della
formazione e che inoltre l’Osservatorio dovrà inoltre coordinarsi con le altre realtà
regionali e con l’Osservatorio nazionale.
Considerato che la sopra citata D.G.R. n. 1332/2012 prevede che l’Osservatorio
regionale sulla qualità della formazione continua in medicina, sia composto da:
 Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato;
 Direttore Generale ARS o suo delegato;
 dirigente responsabile della Formazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali
 rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali;
 componenti delle Aziende Sanitarie;
 esperti nel settore della formazione continua in Sanità.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina degli esperti nonché componenti
dell’Osservatorio, in possesso delle competenze sopra indicate espressione della
rappresentatività degli organismi coinvolti nel processo di Educazione Continua in
Medicina;
Viste le note con le quali i vari Enti, Ordini, Collegi e Associazioni Professionali hanno
designato i rispettivi rappresentanti all’interno dell’Osservatorio Regionale sulla qualità
della Formazione Continua in Medicina, agli atti dell’Agenzia Sanitaria Regionale;
Vista la pervenuta nota n. PG/2013/173241 del 17.10.2013 dal Vice Presidente della
Giunta Regionale e Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini, nella
quale viene designato il suo delegato nonché coordinatore dell’Osservatorio regionale
sulla qualità della Formazione Continua in Medicina;
Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Salute,
Politiche della Sicurezza dei Cittadini
DELIBERA
- di nominare i componenti dell’Osservatorio Regionale sulla qualità della
Formazione Continua in Medicina nella seguente composizione:

Egidio Dipede
Francesco Quaglia
Sergio Vigna
Daniele Zappavigna
Marialisa Marconi
Marina Valsecchi
Anna Renzini
Cristina Giordano
Alberto Ferrando
Felice Ribaldone
Antonio Cerchiaro
Anna Dell’Eva
Marco Cappelli
Marco Frascio
Anna Siri

Coordinatore - delegato Assessore alla Salute,
Politiche della Sicurezza dei Cittadini
Direttore Generale ARS Liguria
delegato
Dirigente
Servizio
Personale
SSR
–
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
ASL 2 savonese
CISEF – Istituto G. Gaslini
ASL 4 chiavarese
Vice Presidente Ordine dei medici di Genova
Presidente Ordine Farmacisti di Genova
Rappresentante
Collegio
Interprovinciale
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Rappresentante AIFI Liguria
Rappresentante UNISPI – Tecnici della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Università degli Studi di Ge-Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche delegata

- di dare atto che i componenti dell’Osservatorio durano in carica solo due anni,
che successivamente si dovrà procedere a nuova nomina al fine di favorire la
partecipazione a tutti i rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni dei
professionisti della Sanità ligure;

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento all’art. 4
comma f) dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 LEA.
---------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO---------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Bonanni)

