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Decreto Dirigenziale n. 9 del 08/02/2012

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.
Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:
COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA " OBIETTIVI FORMATIVI
ECM REGIONE CAMPANIA"

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 10 del 13 Febbraio 2012

IL DIRIGENTE
PREMESSO





Che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualità di Commissario ad Acta
alla Sanità, con Decreto n° 45 del 19/ 07/2010 ha a vviato in Regione Campania il sistema di
Educazione Continua in Medicina – ECM;
che al fine di dar concreta attuazione al programma ECM, è stata costituita, con successivo
Decreto Commissariale n° 171 del 30/08/2011, la Com missione Regionale per l’Educazione
Continua, con sede presso il Settore Aggiornamento e Formazione del Personale;
che la Commissione Regionale per l’Educazione Continua si è insediata in data 17/10/2011
e che ha iniziato la propria attività;

CONSIDERATO
che l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano,
concernente “ Riordino del sistema di Formazione continua in medicina ” nella seduta del 5
novembre 2009 ha individuato negli obiettivi formativi lo strumento per orientare i programmi
di formazione continua, differenziandoli; tra obiettivi nazionali, obiettivi regionali e obiettivi
nazionali;
che gli obiettivi di interesse nazionale individuati dalla Commissione Nazionale, ECM sono
stati sanciti nel suddetto accordo stato regioni;
che, il citato accordo Stato Regione stabilisce che gli obiettivi di livello regionale sono definiti
dalle regioni;
che, nella seduta del 11/01/2012 la Commissione Regionale per l'Educazione Continua ha
definito ed approvato gli obiettivi formativi ECM della Regione Campania;







VISTO
il quadro riepilogativo degli obiettivi formativi ECM della Regione Campania approvato della
Commissione Regionale per l'Educazione Continua
VISTE:





la L.R. 4.7.1991 n. 11;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;
la Circolare dell’Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;

VISTO il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale n.
1 del 12/7/2005;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Servizio e dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:




di prendere atto degli Obiettivi formativi ECM della Regione Campania, redatti e approvati
dalla Commissione Regionale per L'Educazione Continua in Medicina e riportati nel quadro
riepilogativo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, alla Commissione
Nazionale per l' Educazione continua presso l' Age.Na.S., al Gabinetto del Presidente,
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all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale e al Settore Stampa Documentazione Informazione
e BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dr. Francesco Paolo Iannuzzi
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