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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2003 - Deliberazione N. 629 - Area Generale 
di Coordinamento P.S.R. e Rapp. OO.II. AA.SS.LL. e AA.OO. - Art. 14 D.Lvo 229/99 - Attività di 
Educazione Continua in Medicina. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

• l’Aggiornamento professionale è un’esigenza condivisa in tutti i paesi  del mondo e che la 
partecipazione ai programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è un diritto-dovere di tutti gli 
operatori del S.S.N. istituzionalizzato con il Decreto Legislativo 30.12./1992 n. 502 e successive 
modificazioni ed integrato con il Decreto legislativo 19.6.1999 che in particolare, agli articoli 16 bis, 16 
ter, 16 quater, 16 quinquies e -16 sexies, pone la formazione continua dell’operatore sanitario quale 
elemento fondamentale che consente larricchimento della professionalità acquisita, mediante 
l’aggiornamento delle conoscenze teoriche in suo possesso, delle abilità tecniche e manuali e delle 
capacità comunicative e relazionali; 

• l’art. 16 ter - del predetto D.L., ha previsto I’istituzione della “Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua”, cui è stata affidata l’elaborazione del programma di ECM, la definizione dei crediti 
formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, e la definizione dei 
requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative; 

CONSIDERATO che proprio ai fine di dare concreta attuazione in Regione Campania al Programma di 
E.C.M., con deliberazione di Giunta Regionale n. 5148 del 20/10/2000 è stata istituita una Commissione 
Regionale per l’Educazione continua, con sede presso il. Settore Aggiornamento e Formazione del 
Personale Sanitario, la cui composizione consente la più ampia ed adeguata partecipazione delle 
rappresentanze delle categorie professionali impegnate nell’ambito - sanitario; 

RILEVATO che detta Commissione già da oltre un anno opera fattivamente ed ha provveduto, tra 
l’altro, a fornire al competente Settore Aggiornamento e Formazione, per le singole categorie 
professionali  interessate, i necessari dati relativamente all’analisi dei  bisogni formativi e 
all’individuazione degli obiettivi formativi di interesse regionale, che sono stati oggetto della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 7/6/2002; 

RILEVATO altresì, che detta Commissione tanto investita, ha provveduto all’elaborazione in  Medicina 
destinata ai dipendenti di AA.SS.LL., AA.OO., II.RR.CC.SS., AA.UU.PP. e Ospedali classificati; 

RAVVISATA LA NECESSITA’ di provvedere, comunque - in attesa che le Leggi dello Stato stabiliscano i 
principi fondamentali nell’ambito dei quali si dovrà sviluppare l’attività legislativa regionale in materia di 
Formazione continua in medicina, nonchè di diverso accordo pattizio, dà regolare in sede di Conferenza 
Stato-Regioni, che definisca le specifiche competenza In materia proprie dei Ministero della Salute e delle 
Regioni - all’approvazione delle linee-guida predisposte dalla Commissione Regionale per l’E.C.M. che 
allegate alla presente deliberazione per n. 5 fogli, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATA l’opportunità: 

• di trasmettere dette linee-guida alle Aziende Sanitarie in materia di E.C.M. ai Direttori Generali 
delle AA.SS.LL./AA.OO e ai Legali Rappresentanti ai Legali rappresentanti di II.RR.CC.SS.,. AA.UU.PP. e 
Ospedali classificati; 

• di trasmettere, altresì, dette linee-guida al Ministero della Salute e alla Commissione Nazionale per 
l’Educazione Continua, insediata presso il Ministero della Salute; 

• SENTITE le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL; 

• SENTITI i Direttori Generali delle AA.SS.LL./AA.OO. ed i Legali Rappresentanti di II.RR.CC.SS., 
AA.UU.PP. e Ospedali classificati; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa indicato e che qui sì intende integralmente riportato, 

• di approvare - in attesa che le Leggi dello Stato stabiliscano i principi fondamentali nell’ambito dei 
quali si dovrà sviluppare l’attività legislativa regionale in materia di Formazione continua in medicina 
nonché di diverso accordo pattizio, da regolare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che definisca le 
specifiche competenze in materia proprie del Ministero della Salute e delle Regioni - le linee-guida alle 
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AA.SS.LL., AA.OO., II.RR.CC.SS., AA.UU.PP. e Ospedali classificati predisposte dalla Commissione 
Regionale per IT.C.M. che, allegate alla presente deliberazione per n. 5 fogli, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

• di stabilire che i crediti formativi per i dipendenti delle Aziende Sanitarie cui le presenti linee guida 
sono indirizzate, per i quali era prevista l’acquisizione nell’anno 2002, debbano essere conseguiti 
inderogabilmente entro il 31/12/2003; 

• di impegnarsi a modificare e/o adeguare dette linee-guida qualora contrastino con le nuove 
disposizioni statali; 

• di dare mandato all’Assessore alla Sanità di trasmettere la presente deliberazione ai Legali 
rappresentanti di AA.SS.LL., AA.OO., ILRR.CC.SS., AA.UU.PP. e Ospedali classificati; 

• di dare, altresì, mandato all’Assessore alla Sanità di trasmettere la presente deliberazione al 
Ministero della Salute e alla Commissione Nazionale per l’Educazione continua, insediata presso lo stesso 
Ministero della Salute; 

• di mandare al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario-per l’esecuzione del 
presente provvedimento e al Settore Stampa e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


