REGOLAMENTO COMMISSIONE REGIONALE ECM

ART 1
(DEFINIZIONEI)
La Commissione Regionale ECM istituita con Delibera del Commissario ad Acta n. 39/2009 del 4 Giugno
2009 e nominata con Delibera del Commissario ad Acta n. 70 del 14 ottobre 2009 e successive modifiche
ed integrazioni, organo di Governance nella Regione Abruzzo, opera per l’accreditamento dei provider ECM
presenti sul territorio della Regione Abruzzo.
La Commissione dura in carica 5 anni
Sono componenti della Commissione Regionale ECM:
L’Assessore alle Politiche culturali, veterinaria, sicurezza alimentare e prevenzione collettiva
Il Direttore dell’ASR Abruzzo con funzioni di Vicepresidente
n. 1 Esperto designato dalla Direzione Politiche della Salute
n. 3 Esperti designati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Abruzzo
n. 1 Esperto designato dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Abruzzo
n. 1 Esperto designato dagli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari della Regione Abruzzo
n. 1 Esperto designato dall’Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
n. 1 Esperto designato dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo
n. 1 Esperto designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi Delegazione Regionale Abruzzo
n.1 Esperto designato dai Collegi Provinciali IPASVI della Regione Abruzzo
n.1 Esperto designato dai Collegi Provinciali delle Ostetriche della Regione Abruzzo
n.1 Esperto designato dall’Associazione Italiana Fisioterapisti della Regione Abruzzo per le Professioni
dell’Area della Riabilitazione
n.1 Esperto designato dal Collegio Interprovinciale dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica per le Professioni
dell’Area Tecnico Sanitaria
n.1 Esperto designato dall’Unione Nazionale Personale Ispettivo d’Italia UNPISI - Segreteria Regionale
Abruzzo per le Professioni dell’Area della Prevenzione
n.1 Esperto Designato dall’Università dell’Aquila
n.1 Esperto designato dall’Università degli Studi di Teramo
n.1 Esperto designato dall’Università degli Studi di Chieti
n.4 Esperti designati dall’Agenzia Sanitaria Regionale “ASR Abruzzo”

ART 2
(SCOPI E FUNZIONI)
Compiti della Commissione sono:






concorrere all’individuazione delle esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario
interessate al processo di formazione continua, esprimendo parere e formulando proposte in
ordine all’individuazione degli obiettivi formativi;
concorrere alle verifiche e valutazioni finali, con particolare riferimento alla definizione dei criteri
per la verifica delle ricadute derivanti dalle attività formative sull’attività delle diverse categorie
professionali;
esprimere suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate;
esprimere parere sull’istituzione di consorzi/scuole di soggetti pubblici (università, società
scientifiche)/privati che richiedano un riconoscimento formale della regione;
collaborare alla realizzazione di una anagrafe accurata e trasparente dei crediti accumulati dagli
operatori.
ART.3
(CONVOCAZIONI)

Le riunioni della Commissione sono indette dal Presidente o dal Vicepresidente
Le convocazioni, contenenti l’ordine del giorno, sono firmate dal Presidente o dal Vicepresidente vengono
inoltrate in tempo utile (5 giorni lavorativi)tramite posta elettronica ai soli titolari o ai sostituti delegati
formalmente dai rispettivi titolari.
In caso di impedimento, insorto dopo la convocazione della stessa, del Presidente o del Vicepresidente a
presiedere una riunione, è prevista la possibilità di delegare a presiedere la Commissione un membro della
Commissione stessa.
La riunione della Commissione è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Membri
(titolari o delegati),in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/5 dei membri previsti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del
Presidente/Vice presidente vale doppio.
Qualora un membro della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato
decaduto e ne viene richiesta la sostituzione all’Ente di designazione.
ART. 4
(CALENDARIZZAZIONE)
Per facilitare le attività della Commissione Regionale ECM gli incontri, sono programmati con cadenza
mensile (di norma il 1° giovedì del mese)
ART 5
(SEDE DEGLI INCONTRI)
I lavori della Commissione, avranno luogo presso l’ASR Abruzzo a Pescara in via Monti, 9.
ART.6

(CONFLITTO DI INTERESSE)
In occasione di ciascun incontro ed in relazione agli argomenti all’O.d.G. i componenti della Commissione
Regionale ECM, s’impegnano a dichiarare l’assenza di conflitto d’interessi in conformità a quanto stabilito
dalla vigente normativa statale e regionale in materia. (Oppure a dichiarare l’assenza di conflitto di interessi
intesi come diretta partecipazione a provider sottoposti ad accreditamento ECM)

ART.7
(ONERI ECONOMICI)
Ai componenti della Commissione , non residenti nel Comune sede dell’ASR Abruzzo, spetta il rimborso
delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed un’indennità chilometrica
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km, semprechè la trasferta riguardi località
distanti più di 10 km. (Art. 41 CCNL del 14/9/2000, art.16 bis CCLN del 5/10/2001 e successive modifiche ed
integrazioni)
ART.8
(NORME FINALI)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e
regionale.

