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IL PRESIDENTE 

PREMESSO che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, agli articoli 16 bis , 16 ter, 16 quater e 
16 quinquies, enuncia principi fondamentali in materia di formazione del personale del Servizio Sanitario 
Regionale, considerato nella globalità di ruoli e profili , dal Direttore Generale al Comparto, quale 
elemento sostanziale ed irrinunciabile per garantire la crescita del livello qualitativo dell'organizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale e conseguentemente delle prestazioni erogate in favore dell'utenza ; 

CONSIDERATO che con le deliberazioni n. 5148 del 20 ottobre 2000 e n. 5544 del 2 novembre 2000 la 
Giunta Regionale ha provveduto all'Istituzione di una "Commissione regionale per l'educazione 
continua", con compiti propositivi e di monitoraggio sulle problematiche sopra indicate e con sede presso 
il Settore della Giunta regionale Aggiornamento e Formazione del Personale, di cui sono stati chiamati a 
far parte rappresentanti delle Università Campane, degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative, al fine di dare concreta attuazione al Programma di ECM a 
livello regionale; 

RILEVATO che 
• con Decreto n 45 del 19 luglio 201 O, a firma del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania , quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore 
sanitario (Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2010) è stato stabilito di procedere 
alla ricostituzione della Commissione Regionale ECM alla luce delle rinnovate ed ampliate 
esigenze operative emergenti dal recepimento degli Accordi approvati in seno alla Conferenza 
Stato Regioni in data 01 agosto 2007 e 05 novembre 2009; 

• con Decreto Presidenziale n. 171 del 30 agosto 2011, poi integrato con Decreto Presidenziale n. 
1 del 07 gennaio 2013, si è proceduto alla costituzione della Commissione Regionale ECM 
prevedendo la durata di anni 3 fino al 30 agosto 2014; 

• a seguito di richiesta da parte della Direzione Generale per Tutela della Salute e il 
Coordinamento del SSR sono pervenute le designazioni dei propri rappresentanti da parte degli 
organismi interessati ; 

VISTE 
• la nota prot 160470 del 06 novembre 2017 del Rettore prof. Giuseppe Paolisso con cui viene 

individuato il prof. Angelo ltro quale rappresentante unico delle Università degli Studi di Salerno, 
di Napoli "Federico Il " e della Campania "L. Vanvitelli", da inserire come componente per la 
ricostituzione della Commissione Regionale per l'Educazione Continua - ECM; 

• la nota prot 2017.0496262 del 19 luglio 2017 del Direttore Generale per Tutela della Salute e il 
Coordinamento del SSR recante i nominativi degli esperti nell'ambito della Commissione ECM ; 

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione della "Commissione Regionale per l'educazione 
continua" di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 5148 del 20 ottobre 2000 e n. 5544 del 2 
novembre 2000, così come previsto dal decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario 
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24 aprile 201 O) n. 45 del 19 luglio 201 O; 

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Direttore Generale per la tutela della salute ed il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse. 

DECRETA 

).-- di costituire la "Commissione regionale per !'educazione continua 11 con !e attribuzioni e !e finalità 
previste dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 5148 del 20 ottobre 2000 e n. 5544 del 2 
novembre 2000, così come integrate ed innovate dal Decreto a firma del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania, quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del 
settore sanitario (Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24 aprile 201 O) n. 45 del 19 luglio 201 O, con 
la seguente composizione: 



PRESIDENTE: 
Presidente della Giunta Regionale della Campania , o suo delegato 

COMPONENTI: 
1) prof ANGELO ITRO, in rappresentanza delle Università degli Studi di Salerno, di Napoli 

"Federico Il " e della Campania "L. Vanvitelli"; 
2) prof. CESARE FORMISANO, in rappresentanza del Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il"; 
3) prof. LIBERATO BERRINO, in rappresentanza del Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell 'Università degli Studi della Campania " Luigi Vanvitelli"; 
4) prof. FRANCESCO DE CARO, in rappresentanza del Presidente della Scuola di Medicina, 

Chirurgia ed Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" Università degli Studi di Salerno; 
5) dr. ANTONIO DE ROSA, in rappresentanza della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri della Campania ; 
6) dr. FRANCESCO BARBATO, in rappresentanza della Federazione degli Ordini dei Farmacisti 

Provinciali della Campania ; 
7) dr.ssa MARIA ADELE NISI , in rappresentanza dell'Ordine dei Chimici della Campania ; 
8) dr. PIETRO SAPIA, in rappresentanza e dell'Ordine Nazionale dei Biologi ; 
9) dr.ssa FAUSTA NASTI , in rappresentanza dell'Ordine degli Psicologi della Campania ; 
1 O) dr. VINCENZO D'AMATO, in rappresentanza dell'Ordine dei Veterinari Campani ; 
11) dr. MAURIZIO ROCA, in rappresentanza del Coordinamento IPASVI della Regione Campania; 
12) dr.ssa GIUSEPPINA PIACENTE, in rappresentanza del Collegio Provinciale delle Ostetriche di 

Napoli ; 
13) dr.ssa ANTONELLA PACCONE, in rappresentanza dei Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica della Regione Campania; 
14) dr. MICHELE SENATORE , in rappresentanza delle Associazioni Professionali dell'Area della 

Riabilitazione ; 
15) dr. FABIO RUTIGLIANI , in rappresentanza delle Associazioni Professionali dell'Area Tecnico

Sanitaria ; 
16) dr. MAURIZIO LA ROCCA, in rappresentanza delle Associazioni Professionali dell'Area dei 

Tecnici della Prevenzione; 
17) dr. MATTEO RUGGIERO, in rappresentanza dell'ANCl-FEDERSANIT A' ; 
18) dr. AGOSTINO SASELLE, Dirigente Struttura Complessa Formazione AORN "Dei Colli'', quale 

esperto; 
19) dr.ssa MARIA ANTONIETTA DE LUCA, Dirigente Struttura Complessa Formazione ASL 

SALERNO, quale esperto; 
20) dr. EGIDIO MONTI BELLO, Dirigente Struttura Complessa Formazione ASL NA2 nord , quale 

esperto; 
21) Dirigente della U.O.D. 10 - Personale del Servizio Sanitario Nazionale ; 

SEGRETARIO: 
Funzionario della U.O.D. 1 O - Personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

");;;- di attribuire alla Commissione compiti propositivi su tutte le attività da porre in essere di cui alla 
premessa, nel rispetto degli artt. 16 bis, 16 ter, 16 quater e 16 quinquies del D.L.vo 502/1992 , e degli 
Accordi approvati in seno alla Conferenza Stato Regioni in materia ECM , con specifico riguardo agli 
accordi del 01 agosto 2007 e del 05 novembre 2009, nonché nell'ottica di razionale collegamento e 
continuità con la formazione acquisita nei corsi di diploma, di laurea , di specializzazione , di 
formazione complementare, di formazione specifica in medicina generale; 

>-- di attribuire alla Commissione compiti di programmazione delle attività di educazione continua , non
ché di monitoraggio e valutazione dei risultati, con predisposizione della relativa proposta di relazio
ne annuale sulle attività formative di cui all'art. 16 ter del citato D.l .vo 502/1992 ; 

>- di stabilire che la partecipazione da parte dei componenti della Commissione regionale per l'educa
zione continua avverrà a titolo completamente gratuito; 

>-- di stabilire che i componenti della Commissione, nominati con il presente decreto , restano in carica 
per tre anni dalla data di insediamento; 



,., di stabilire che la Commissione ha sede presso la U.O.D. 10 della Direzione Generale per la tutela 
della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale , cui è anche affidata la Segreteria 
della Commissione stessa ; 

~ di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, 
alla Segreteria di Giunta e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 
SSR per gli adempimenti consequenziali , ivi compresa la pubblicazione nella sezione trasparenza 
del sito istituzionale della Regione Campania. 

De Luca 


