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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 la nota dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna  del 28.04.2017VISTA
prot. n. PG/2017/320145 ad oggetto “Aggiornamento dell’Allegato 1 del Manuale di Accreditamento per i
Provider ECM della Regione Emilia-Romagna a seguito dell’Accordo tra Governo, Regioni e Provincie
autonome “La formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017, che disciplina i nuovi criteri per
l’attribuzione dei Crediti formativi agli eventi di formazione continua ECM per il triennio 2017/2019, al fine di
garantire un sistema di accreditamento omogeneo sul territorio regionale;
 
RICHIAMATE:

la deliberazione dell’Azienda USL di Parma n. 650 del 28 settembre 2016  e la deliberazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 370  del 27.09.2016, con le quali è stato  istituito
il Dipartimento Interaziendale “Risorse Umane” tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e
l’Azienda Ospedaliero−Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle
funzioni di Area Tecnico−Amministrativa e di Staff delle due Aziende Sanitarie;
la determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare  della Regione
Emilia–Romagna n. 2401 del 22.02.2018 ad oggetto “Concessione dell’Accreditamento provvisorio
per la funzione di Governo aziendale della formazione continua e di Provider del Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Parma” che
assegna anche il codice Provider Unico ECM PG20170706274;

 che il Provider Unico ECM deve garantire la possibilità di partecipazione degli operatori eCONSIDERATO
professionisti alle attività ECM, ed in particolare:

assicurare la valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti relativamente ad ogni
evento:
valutare l’apprendimento dei singoli partecipanti nelle forme e con strumenti che devono essere
coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati;
validare gli eventi formativi e attribuire i Crediti ECM, nel rispetto della normativa nazionale e
regionale in materia;

 altresì che la definizione e  valutazione dei fabbisogni formativi si articola in :CONSIDERATO

Macroprogrammazione:  analisi fabbisogni e programmazione, gestione della completezza delle fasi
e valutazione in itinere, valutazione di processo e di sistema (verifica del singolo evento e
andamento quali-quantitativo della programmazione);

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO UNICO PER LA FORMAZIONE AZIENDALE
DEL PROVIDER ECM PG20170706274

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Microprogrammazione: declinato annualmente nel Piano Formativo contenitore dei singoli eventi
ancorati agli obiettivi in precedenza individuati;

 che l’Azienda USL di Parma già dal 2009, ha provveduto a definire le “Linee Guida per l’analisiRILEVATO
e la costruzione delle proposte formative 2010”, approvate nella seduta dell’11.11.2009 del Collegio di
Direzione, che prevedono espressamente la costituzione di un Comitato Scientifico della Formazione
Aziendale, quale organismo a supporto del Collegio di Direzione per gli aspetti connessi alla
programmazione, al monitoraggio ed alla valutazione dell’attività formativa  e che con successiva
determinazione del Direttore Amministrativo n. 22 del 19.02.2010 è stato costituito il Comitato Scientifico
della Formazione;

 che con successiva determinazione della Direzione Amministrativa n. 3 del 07.02.2017 adRILEVATO
oggetto “Comitato Scientifico per la Formazione Aziendale - triennio 2017/2019” è stata confermata l’attività
e la durata del Comitato Scientifico della Formazione, e che con tale atto sono state meglio specificate le
competenze in relazione alle linee di programmazione della formazione nel rispetto delle normativa
nazionale e regionale in materia;
 

 quindi che il Comitato Scientifico, in estrema sintesi, svolge:DATO ATTO

funzione di indirizzo e di supporto all’attività del Provider ECM in particolare relativamente alle
politiche della formazione finalizzate alla costruzione dei Piani delle Attività Formative delle
articolazioni aziendali in collegamento con i fabbisogni formativi delle varie categorie professionali
nella direzione dello sviluppo organizzativo e delle competenze (tecnico professionali, trasversali e
relazionali, di miglioramento continuo, ricerca e innovazione e organizzativo - manageriali);
funzione di garante del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell’integrità etica di tutte le
attività formative organizzate che consentono agli operatori di sviluppare competenze coerenti con
gli obiettivi aziendali;
funzione di valutazione e programmazione in merito allo sviluppo di iniziative formative aziendali,
con particolare riferimento per le iniziative a carattere trasversale;
attività di monitoraggio annuale e verifica rispetto all’andamento dell’attività formativa delle singole
articolazioni, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati;

 che, in ragione del processo di integrazione interaziendale attualmente in corso ed inVISTO
considerazione dello sviluppo di un unico Provider ECM Interaziendale a supporto di tale processo anche
formativo, il “Comitato Scientifico della Formazione Aziendale triennio 2017/2019 - AUSL Parma”, ha
cessato la propria attività prima della scadenza naturale prevista a fine triennio, in ragione della già prevista
costituzione del “Comitato Scientifico Unico per la Formazione Interaziendale” tra le due Aziende Sanitarie
del territorio;

 di individuare quali componenti del  sopracitato" Comitato Scientifico Unico per la FormazioneRITENUTO
Interaziendale” professionisti che siano espressione eterogenea delle professioni sanitarie e non sanitarie
presenti nelle due Aziende Sanitarie nonchè di comprovata competenza in tema di formazione;
 



 i seguenti professionisti componenti del Comitato Scientifico Unico della FormazioneDi nominare
Aziendale, quali figure eterogenee delle professioni sanitarie e non sanitarie presenti nelle due  Aziende
Sanitarie:
 

COGNOME NOME PROFILO PROFESSIONALE
Buzzi Maria Rita Dirigente Amministrativo – Direttore Dipartimento

Interaziendale Risorse Umane

Delibera

 le disponibilità dei professionisti sotto indicati:ACQUISITE 
 

COGNOME NOME PROFILO PROFESSIONALE
Buzzi Maria Rita Dirigente Amministrativo – Direttore Dipartimento

Interaziendale Risorse Umane

 
Ruozi Corrado
 

Dirigente Psicologo – Coordinatore  del processo di
implementazione e sviluppo del sistema
Interaziendale della Formazione

Cammi Emilio Dirigente delle Professioni Sanitarie AUSL PR- 
Direttore Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale

Lombardi Marco Dirigente Medico AUSL PR – Direttore U.O. Governo
Clinico Aziendale

Caminiti Caterina Dirigente Medico AOU PR – Direttore Ricerca e
Innovazione

Campaniello Giovanna Dirigente Medico AOU PR – Direttore Governo
Clinico, Gestione del Rischio e Coordinamento
Qualità e Accreditamento  

Iemmi Marina Dirigente delle Professioni Sanitarie AOU PR- 
Direttore Servizio Assistenziale

 
 opportuno di demandare al Comitato Scientifico la possibilità di invitare a partecipare alleRITENUTO

riunioni anche altri professionisti, in relazione alla specificità degli argomenti, tenuto conto  del processo di
integrazione interaziendale in fase di sviluppo relativo ai dipartimenti amministrativi che comprendono
anche altre professionalità nell’ambito dei processi dedicati alla formazione ECM e non delle due Aziende
Sanitarie del territorio;
 

 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane delle Aziende USL eSU PROPOSTA
Ospedaliero-Universitaria di Parma;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Letizia Ferrari

 
Ruozi Corrado
 

Dirigente Psicologo – Coordinatore  del processo di
implementazione e sviluppo del sistema
Interaziendale della Formazione

Cammi Emilio Dirigente delle Professioni Sanitarie AUSL PR- 
Direttore Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale

Lombardi Marco Dirigente Medico AUSL PR – Direttore U.O. Governo
Clinico Aziendale

Caminiti Caterina Dirigente Medico AOU PR – Direttore Ricerca e
Innovazione

Campaniello Giovanna Dirigente Medico AOU PR – Direttore Governo
Clinico, Gestione del Rischio e Coordinamento
Qualità e Accreditamento  

Iemmi Marina Dirigente delle Professioni Sanitarie AOU PR- 
Direttore Servizio Assistenziale

 
 al Comitato Scientifico Unico la possibilità di invitare a partecipare alle riunioni anche altriDi demandare

professionisti, in relazione alla specificità degli argomenti, tenuto conto del processo di integrazione
interaziendale in fase di sviluppo relativo ai dipartimenti amministrativi che comprendono altri settori delle
due Aziende Sanitarie del territorio;
 

 il Regolamento in atti alla presente, relativo al funzionamento del Comitato Scientifico UnicoDi adottare
della Formazione Aziendale al fine di disciplinare la propria attività.
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REGOLAMENTO 

COMITATO SCIENTIFICO UNICO DELLA FORMAZIONE AZIENDALE  

DEL PROVIDER ECM  PG20170706274 

 

Premessa 

 

Vista la L.R. 23/12/2004 n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio 

Sanitario regionale”, che pone fra i compiti del Collegio di Direzione la partecipazione alla 

programmazione dell’attività di formazione permanente. 

 

Visti i criteri di accreditamento della Formazione come funzione e come Provider, definiti dalla 

Regione Emilia Romagna, che prevedono la definizione aziendale di un Comitato 

Scientifico. 

 

Viste: 

• la deliberazione dell’Azienda USL di Parma n. 650 del 28 settembre 2016  e la deliberazione 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 370  del 27.09.2016, con le quali è stato 

reciprocamente istituito il Dipartimento Interaziendale “Risorse Umane” tra l’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero−Universitaria di Parma in a:uazione del 

processo di integrazione delle funzioni di Area Tecnico−Amministra<va e di Staff delle due 

Aziende Sanitarie; 

• la determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare  della 

Regione Emilia–Romagna n. 2401 del 22.02.2018 ad oggetto “Concessione 

dell’Accreditamento provvisorio per la funzione di Governo aziendale della formazione 

continua e di Provider del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane delle Aziende USL e 

Ospedaliero-Universitaria di Parma” che assegna anche il codice Provider Unico ECM 

PG20170706274; 

 

Si definisce il seguente regolamento di funzionamento. 

 

Art. 1. Istituzione 

Il Comitato Scientifico Unico della Formazione Aziendale, di seguito indicato in “Comitato”, viene 

costituito con delibera deI Direttori Generali delle rispettive Aziende Sanitarie, ed aggiornato, con 

note interne del Direttore S.C. Formazione e Sviluppo Risorse Umane. 

 

Art. 2. Raccordo con il Collegio di Direzione 

Il Comitato svolge la propria attività in stretta connessione con i rispettivi Collegi di Direzione delle 

due Aziende Sanitarie attraverso valutazioni funzionali alla programmazione aziendale, anche 

integrata, della formazione. 
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Art. 3. Composizione e nomina 

Il Comitato è presieduto dal Direttore della S.C. Formazione e Sviluppo Risorse Umane. 

 

Il Comitato è composto da professionisti ed esperti di documentata capacità ed esperienza nel 

campo della formazione interni alle Aziende in rappresentanza delle diverse aree di competenza e 

delle articolazioni aziendali. 

 

Ad ogni componente effettivo del Comitato possono essere affidate specifiche funzioni di referee 

relativamente a determinati progetti o proposte. 

 

I componenti nominati non possono designare sostituti per i lavori del Comitato.  

 

Il Comitato potrà avvalersi, di volta in volta, di figure professionali invitate con specifiche 

competenze in relazione agli argomenti da sviluppare, con la possibilità di invitare a partecipare 

alle riunioni anche altri professionisti, tenuto conto del processo di integrazione interaziendale in 

fase di sviluppo relativo ai dipartimenti amministrativi che comprendono anche i Settori dedicati 

alla Formazione ECM delle due Aziende Sanitarie del territorio. 

 

 

Art. 4. Tipologia di attività 

In relazione alla tipologia dell’attività di verifica, ricerca e approfondimento, il Comitato è 

accreditato ECM come formazione sul campo. 

 

Art. 5. Funzione 

Il Comitato svolge a funzione di garante del contenuto formativo, della qualità scientifica e 

dell’integrità etica di tutte le attività formative organizzate che consentono agli operatori sanitari 

di acquisire i crediti formativi rappresentando, così, il primo livello di controllo della congruenza 

tra il fabbisogno formativo delle figure professionali dell’Azienda ed il “Piano di formazione” 

predisposto dalla struttura formativa aziendale. In particolare: 

• svolge una funzione di indirizzo delle politiche della formazione finalizzate alla costruzione 

dei Piani delle Attività Formative in collegamento con i fabbisogni formativi delle varie 

categorie professionali nella direzione dello sviluppo organizzativo e delle competenze 

(tecnico professionali, trasversali e relazionali, di miglioramento continuo, ricerca e 

innovazione e organizzativo-manageriali); 

• svolge una funzione di valutazione e programmazione in merito allo sviluppo di iniziative 

formative aziendali; 

• svolge attività di monitoraggio e verifica rispetto alla formulazione dei piani delle singole 

articolazioni, delle proposte formative e anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

formativi dichiarati. 

Art. 6. Attività 

Il Comitato verifica e valuta: 

1. L’effettiva congruenza tra proposta formativa ed obiettivi regionali ed aziendali dichiarati. 

2. La congruità delle proposte rispetto a temi specifici che riguardano più aree aziendali: in 

caso di eventi significativi sullo stesso tema sviluppati da diverse articolazioni  si chiederà di 

sviluppare una progettazione comune integrata. A maggior ragione la stessa congruità 

andrà ricercata all’interno di uno stesso Dipartimento: es. anziché individuare vari eventi 
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apparentemente scollegati su uno stesso argomento si dovrà privilegiare la formulazione di 

un progetto complessivo. 

3. La trasferibilità delle iniziative e congruenza dei contenuti degli eventi: la formulazione di 

eventi nelle varie articolazioni su temi di interesse aziendale e specifici deve trovare una 

progettazione comune (soprattutto sui contenuti). 

4. I contenuti innovativi delle proposte. Il Comitato Scientifico potrà chiedere chiarimenti 

rispetto a proposte formative reiterate negli anni con gli stessi contenuti formativi e 

privilegiare contenuti informativi innovativi. 

5. Le esigenze comuni a varie articolazioni: per temi di particolare interesse che hanno una 

forte dimensione trasversale (non connessi all’area delle competenze tecnico-professionali 

specifiche) il Comitato Scientifico potrà decidere di allocare eventi proposti a livello 

aziendale per garantire uno sviluppo omogeneo ed integrato anche in ragione del processo 

di integrazione  in corso tra le due Aziende Sanitarie. 

6. Le congruenze tra eventi e costi in relazione alla tipologia formativa scelta. 

7. L’efficacia della formazione svolta rispetto al cambiamento organizzativo atteso. 

 

Art. 7. Durata 

I componenti del Comitato permangono in carica per un periodo di tre anni a decorrere 

dall’adozione formale dell’atto costitutivo, salvo dimissioni volontarie. 

 

Art. 8. Convocazione e Funzionamento 

Il Comitato è convocato dal Presidente. Le sedute sono valide qualora siano presenti almeno il 

cinquanta per cento più uno dei membri del Comitato.  

Le decisioni sono adottate a maggioranza. 

Il verbale di seduta del Comitato Scientifico viene sottoscritto dal Presidente. 

Di norma al termine di ogni seduta viene fissata la data della seduta successiva. 

 


