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IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare
l'art. 16-ter, concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
VISTO lAccordo Stato-Regioni del I 0 agosto 2007, concernente ..Riordino del sistema di formazione
continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR), che ha ridefinito la composizione e l'articolazione

organizzativa della suddetta Commissione;
VISTO l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la suddetta
Commissione è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel
citato Accordo;
VISTO l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi aJle
spese previsti a1 citato an. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura
degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
20 IO, n. 122, e in particolare l'art. 6, comma I, a tenore del quale: ..la panecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma l, del decrelo·legge 2S giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presen:za non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";
CONSIDERATO che la citata Commissione è presieduta dal Ministro della saJute ed è composta da

due Vicepresidenti, il Coordinatore della Commissione Salute e il Presidente delta Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri {FNOMCeO). nonché da sette esperti
designati dal Ministero della salute. di cui due proposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca; otto esperti designati dalla Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome; quindici esperti nominati dalle rispettive Federazioni di ordini, collegi e
associazioni delle professioni sanitarie, cosi ripartiti: due designati dalla FNOMCcO. uno dalla
Commissione Nazionale Albo Odontoiatri, uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti, uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari, uno dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Chimici, uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi, uno
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. due dalla Federazione Nazionale dei Collegi
degli Infermieri Professionali, uno dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, uno dalla
Federazione Nazionale dei Collegi dei "t:ecnici di Radiologia Medica, uno dalle Associazioni delle

/rofessioni dell'area della Riabilitazione, uno dalle Associazioni delle Professioni dell'arca TccnicoSanitaria e uno dalle Associazioni delle Professioni dell'area della Prevenzione;
CONSIDERATO che sono componenti di diritto il Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse wnane dcl
Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute e il responsabile del supporto amministrativogestionale;
VISTO l'Accordo Stato-Regioni del S novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di fonnazione
continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza., obiettivi formativi,
valutazione della qualità del sistema fonnativo sanitario, attività fonnative realizzate all'estero, liberi
professionisti" (Rep. Ani n. 192/CSR) e l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante ..Il
nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei
provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 201112013, federazioni, ordini, collegi
e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti" (Rep. Atti n. IOl/CSR);
VISTO il regolamento del 9 marzo 2012, disciplinante il funzionamento delle attività dell'anzidetta
Commissione, e in particolare l'art. 9, che prevede che il responsabile del supporto amministrativo gestionale svolge le ftmzioni di Segretario della Commissione;
VISTO il decreto del Ministro della salute t I gennaio 20 t2, recante la ricostituzione presso l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali della Commissione nazionale per la formazione continua per
la durata di tre anni;
CONSIDERATO che occorre procedere alla ricostituzione della suddetta Commissione;

RITENUTO di designare, quali componenti del Ministero della salute, il dott. Antonio Novelli, il
dott. Furio Colivicchi. la dott.ssa Alba Sciascera, il prof. Francesco Lippi e il dott. Francesco
Procaccio;
ACQUISITE le designazioni dal Ministero dell'istruzione, èlell'università e della ricerca, dalla
Conferenza Stato-Regioni e dalle competenti Federazioni di ordini e collegi e dalle Associazioni delle
professioni sanitarie;
CONSIDERATO che le Associazioni delle Professioni dell'area della Prevenzione maggionnente

rappresentative (AsNAS e UNPISI) haMo espresso due distinte designazioni e, pertanto, non è
possibile provvedere alla nomina dell'unico rappresentante delle predette Associazioni;
RITENUTO di integrare con successivo provvedimento la composizione della suddetta Commissione
con il nominativo che sarà concordato dalle menzionate Associazioni delle Professioni dell'area della
Prevenzione;

RITENUTO di individuare nel don. Marco Maccari, dirigente amministrativo in servizio presso
lAgenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il Segretario, Responsabile del supporto
amministrativo-gestionale della suddetta Commissione;
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DECRETA
ART.1
(Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua)
1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legisl11tivo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'Accordo Stato-Regioni del 1° Agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina, recepito dall'art. 2, comma 357,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ricostituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali la Commissione nazionale per la fonnazione continua.
2. La Commissione dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento.

ART.2
(Composizione della Commissione)

I. La Commissione nazionale per la formazione continua è cosi composta:
PRESIDENTE
Ministro della salute

VICE PRESIDENTI
Coordinatore della Commissione Salute
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

MEMBRI
Dott. Antonio Novelli

(Ministero della salute)

Dott. Furio Colivicchi

(Ministero della salute)

Dott.ssa Alba Sciascera

(Ministero della salute)

Prof. Francesco Lippi

(Ministero della salute)

Dott. Francesco Procaccio

(Ministero della salute)

Prof. Andrea Lenzi

(Ministero della salute su proposta del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Prof. Giorgio Sesti

(Ministero della salute su proposta del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Dott. Luigi Califano

(Conferenza Stato-Regioni)

Dott.ssa Veneranda Guida

(Conferenza Stato-Regioni}

Dott.ssa Roberta Brenna

(Conferenza Stato-Regioni)

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

(Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Felice Ungaro

(Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Giuseppe Noto

(Conferenza Stato-Regioni)
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fott.ssa Katia Belvedere

(Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Claudio Costa

(Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Luigi Conte

(FNOMCeO)

Dott. Roberto Stella

(FNOMCeO)

Dott.. Stefano Almini

(Commissione Nazionale Albo Odontoiatri)

Dott. Felice Ribaldone

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti)

Dott. Gaetano Penocchio

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari)

Prof. Armando Zingales

(Federazione Nazionale degli Ordini dci Chimici)

Dott. Roberto Calvani

(Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi)

Dott. Ermanno Calcatelli

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi)

Dott. Palmiro Riganelli

(Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri
Professionali)

Dott. Enrico Frisone

(Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri
Professionali)

Dott.ssa Maria Pompea Schiavelli

(Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche)

Dott. Tiziano Tedeschi

(Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica)

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno

(Associazioni

delle

Professioni

dell'area

della

Riabilitazione)
Dott. Gianluca Signoretti

(Associazioni

delle

Professioni

dell'area

Tecnico-

Sanitaria)

Componenti di diritto:
Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del
Ministero della salute;
Segretario, Responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale per la
formazione continua.

2. Con successivo decreto si provvederà ad integrare la Commissione di cui al comma 1 con il
nominativo dell'esperto designato dalle Associazioni delle Professioni dell'area della Prevenzione.

ART.3

(Segreteria - Responsabile del Supporto Amministrativo-Gestionale)
1. Il don. Marco Maccari è nominato responsabile del supporto amministrativo-gestionale della
Commissione nazionale per la fonnazione continua. L'incarico ha la stessa durata della Commissione.
2. Il responsabile del supporto amministrativo-gestionale svolge le funzioni di segretario della
Commissione di cui ali' Accordo sancito in sede di Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 1° agosto 2007, recepito dall'art. 2,
comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART.4

(Oneri)
1. Ai componenti della Commissione spetta, ai sensi dell'art. 6, comma I, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 201 O, n. 122, il rimborso delle spese
sostenute e un gettone di presenza determinato secondo le norme vigenti.
2. Agli oneri di cui al comma I si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

I. 1 AGO. 2015
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IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502. e succcssi\'e mndilicazioni. e in panicolare

r articolo t 6-ta. concernente la Commissione nazionale per la l(lrmazione continua:

VISTO l'Accordo Stato-Regioni dcl ) 0 agosto 2007. concernente ··Riordino dcl sish:ma dt
formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR). recepito dall'articolo 2. comma 357.
della legge 24 dicembre 2007. n. 244. che ha ridefinito la composizione e l'articnla:rione
organizzativa della suddetta Commissione. composta. tra gli altri. da un esperto designato dalle
Associazioni delle Professioni delrarea della Prc\Cn7ione:
VISTO il proprio decreto 7 agosto 2015. regismuo dall'U !licio ccntrak dd bi lancio presso il
Ministero della salute in data 11 agosto 2015. \'ÌSto n. 931. recante la ricostituzione presso
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali della suddetta Commissione. ~ in par1icolarc
l'articolo 2. comma :?. che prcved~ che con succcssi\O decreto la medesima Commissione sia
integrala con il nominativo dell'esperto designato dalle Associazioni delle Professioni ddl'arca
della Prevenzione:
VISTA la nota dcl 27 ottobre 2015. n. 25/2015-MlJSlcn. con la quale AsNJ\S e UNPISJ hanno
congiuntamente designato il don Alessandro Macedonio:
RITF.NUTO. in considerazione di quanto sopra. di provvedere alla menzionata integrazione:

DECRETA

Art. J
(lnlegra:1.ione della composizione della Commissione nazionale per ha formazione conlinua)

I. La cnmpusizione ddta Commissione nazionale per la formaiione continua. ricostituita presso
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali con n.M. 7 agosto 2015. citato in prcme-;sa. è
integrata con il don. Alessandro Macedonio quale esperto designato dalle Associa1ioni delle
Professioni dclrarca della Prevenzione.
Il presente ù~crt~to sarà trasmesso agli organi ùi cunlrutlo per I.i rcgistruzionc.

Roma.

2 g CTT. 2D15

IL MINISTRO

VISTO il proprio decreto 7 agosto 2015, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dello salute in data 11 agosto 2015, visto n. 93 l, recante la ricostituzione presso
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali della Commissione nazionale per la fonnazione
continua, con il quale è stata inserita tra i componenti la dott.ssa Katia Belvedere, designata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del t 9 febbraio 20 l 5 (Rep. Atti n. 14/CSR);
VISTA lo deliberazione assunta in data 5 novembre 2015 (Rep. Atti n. 187), con cui Ja suddetta
Conferenza ha acquisito la designazione della dott.ssa Silvia Falsini, della Regione Toscana, quale
componente della Commissione nazionale per la formazione continua in sostituzione della dott.ssa
Katia Belvedere;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di disporre la menzionata sostituzione;
DECRETA
Art.1

(Sostituzio11e di 11n componente della Commissione nazionale per la formazione continua)
1. La dott.ssa Silvia Falsini. funzionario responsabile della Posizione Organizzativa "Educazione
Continua in Medicina .. presso la Regione Toscana. è nominata componente della Commissione
nazionale per la fonnnzione continua in sostituzione della dott.ssa Katia Belvedere.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma,

1 6 HOV. 2015

