
Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR}, 
concernente il .. Riordino del sistema di formazione continua in medicina"; 

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone che il sistema 
di formazione continua in medicina è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo 
Stato-Regioni del l 0 agosto 2007 e che la gestione amministrativa del programma di ECM e il 
supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti 
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, stabilendo altresi che la suddetta 
Commissione svolge le funzioni ed i compiti indicati nel richiamato Accordo l 0 agosto 2007 ed è 
costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto 
Accordo; 

VISTO altresì l'articolo 2, comma 358, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura 
in cui prevede che "i contributi alle spese previsti ali 'articolo 92, comma 5, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, affluiscono direllamente al bilancio de/I 'Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di 
funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori 
organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007''; 

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR} 
concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider 
ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema fonnativo 
sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti" , recepito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010; 

VISTA la determinazione della Commissione nazionale della formazione continua del 3 ottobre 
2012 con la quale è stato costituito l'Osservatorio nazionale della formazione continua in sanità in 
virtù di quanto previsto dai richiamati Accordi Stato-regioni del 2007 e del 2009; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2015, e successive integrazioni, con il quale si 
è proceduto, tra l'altro, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione 
continua; 

VISTO, in particolare, il più volte richiamato Accordo Stato-regioni del 2007, il quale stabilisce 
che "/'Osservatorio nazionale ha un responsabile designato dal Coordinatore degli Assessori 
Regionali alla Sanità ed ha la seguente composizione: cinque esperti di provata esperienza nel 
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campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e 
delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato-Regioni; sei esperti di provata 
esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti 
delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dal Comitato di Presidenza della 
Commissione nazionale per la formazione continua ne// 'ambito delle professioni coinvolte "; 

VISTA la designazione di cinque esperti, effettuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016 
(Rep. Atti n. 48/CSR); 

VISTO che il Comitato di Presidenza delta Commissione nazionale per la fonnazione continua, 
nel corso della riunione del 16 giugno 2016, ha designato sei esperti; 

ATTESO che la Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del 7 luglio 2016 
ha preso atto delle designazioni di competenza del Comitato di Presidenza; 

VISTA la nota prot. 9354 de11'8 novembre 2016, con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha 
comunicato il nominativo del dott. Corrado Ruozi quale Responsabile dell'Osservatorio nazionale 
per la qualità della formazione continua in sanità, come designato con nota prot. I 083/SAN del 2 
novembre 2016 dal Coordinamento della Commissione salute; 

VISTO che il Comitato di presidenza nel corso della seduta del 1° dicembre 2016, preso atto che 
il dott. Corrado Ruozi era stato già designato componente dell'Osservatorio nazionale per la 
qualità della formazione continua in sanità, ha designato in sostituzione dello stesso il don. 
Salvatore De Franco; 

ATTESO che la Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del 13 dicembre 
2016 ha preso atto della composizione dell'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione 
continua in sanità; 

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) 
concernente "La formazione continua nel settore salute", che all'articolo 18 ribadisce la 
composizione dell'Osservatorio già prevista dal richiamato Accordo Stato-regioni del 2007; 

RITENUTO di procedere alla nomina dell'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione 
continua in sanità; 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1. Per l' espletamento dei compiti previsti dagli Accordi citati in premessa è nominato 
l'Osservatorio nazionale per la qualità delJa fonnazione continua in Sanità nella seguente 
composizione: 



dott. Claudio CIA V ATTA, designato dal Comitato di Presidenza; 
dott. Gianfranco DESOGUS, designato dal Comitato di Presidenza; 
dott. Salvatore DE FRANCO, designato dal Comitato di Presidenza; 
dott. Angelo FORESTA, designato dal Comitato di Presidenza; 

dott. Franco LA VALLE, designato dal Comitato di Presidenza; 
prof. Claudio TONZAR, designato dal Comitato di Presidenza; 
dott.ssa Mariangela DEVERCELLI, designata dalla Conferenza Stato-Regioni; 
dott.ssa Lucia MESSINA, designata dalla Conferenza Stato-Regioni; 
dott.ssa Lucia Dl FURIA, designata dalla Conferenza Stato-Regioni; 
dott. Francesco SQUILLACE, designato Conferenza Stato-Regioni; 
dott.ssa Laura BASEGGIO, designata dalla Conferenza Stato-Regioni. 

2. li Responsabile dell'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanit~ 
designato dal Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità, è il dott. Corrado Ruozi. 

3. L'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità ha la medesima 
durata della Commissione nazionale per la formazione continua. 

4. L'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità svolge i compiti di 
seguito riportati: 

a) vigila sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi; 
b) verifica la coerenza degli eventi reaHzzati con gli obiettivi formativi programmati; 
c) relaziona alla Commissione nazionale per la formazione continua sui flussi di offerta e 

domanda fonnativa avvalendosi dell'Anagrafe nazionale; 
d) rileva i dati costitutivi del report annuale nazionale sullo stato di attuazione del 

Programma nazionale E.C.M.; 

e) promuove ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più 
efficaci metodologie di valutazione dei percorsi fonnativi; 

t) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale per la formazione continua sulle 
materie di propria competenza; 

g) supporta le valutazioni di qualità delle attività formative compiute dai provider in 
relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione. 

5. La Commissione nazionale per la formazione continua disciplina le verifiche dell'Osservatorio 
nazionale per la qualità della formazione continua in sanità nel Manuale delle verifiche nei 
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confronti del provider ed individua le decisioni dell'Osservatorio da annotare a margine dell'Albo 
dei provider. 

6. Per l'espletamento delle attività richiamate nei precedenti punti, l'Osservatorio nazionale per la 

qualità della fonnazione continua in sanità si avvale di un segretario individuato dal Segretario 
della Commissione nazionale tra il personale in servizio presso la Segreteria E.C.M. 

7. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale non comporta nuovi o maggiori oneri 
rispetto al finanziamento derivante dal contributo alle spese. 
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