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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE:
OGGETTO:

Premesso

U.O.C.`` Amministrativa Della Ricerca``
COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE DI EVENTI
FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO. RIDEFINIZIONE DELLA
COMPOSIZIONE E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIFICA
CON FUNZIONIGRAMMA ED ORGANIGRAMMA

che, con deliberazione n. 914 del 28.10.2010, è stato costituito il Comitato
Scientifico per la valutazione di eventi formativi e di aggiornamento
dell’Istituto, la cui composizione è stata modificata con successive
deliberazioni n° 236 del 23.03.2012, n° 663 del 24.07.2012, n°298 del
24/04/2014 e n° 54 del 04/05/2015 ;
che l’Istituto, in data 10.10.2014, ha conseguito, da parte della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, l’accreditamento di Provider
definitivo ECM a livello nazionale;

che il regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico per la
valutazione di eventi formativi e di aggiornamento dell’Istituto, approvato con
deliberazione n° 913 del 28.10.2010 e modificato con successiva deliberazione
n° 764 del 21/09/2012 e n° 298 del 24/04/2014, prevede che il Comitato è
composto dai seguenti cinque componenti :
Visto

Direttore Scientifico, che lo presiede in qualità di Coordinatore Scientifico
componente : Direttore Sanitario Aziendale;
componente : Dirigente del Servizio Infermieristico;
componente : Responsabile della Formazione;
componente : Dirigente UOC di Farmacovigilanza;
componente : Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione - Medico Competente Coordinatore

che con deliberazione n. 730 del 16/12/2015 è stato nominato, quale Sub
Commissario con funzioni Sanitarie il Dott. Gerardo Botti;
che con determina n. 34 del 29.02.2016 è stata nominato, quale Responsabile
della Formazione il dott. Francesco De Falco, Dirigente Medico, Responsabile
SSD Psiconcologia;
l’Accordo, approvato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
le Regioni e Le Province autonome di Trento e Bolazano, in data 19.04.2012, sul
documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina- Linee
guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider,
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crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni
professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti”, approvato, in data 19.04.2012;
Rilevato

che l’allegato 1 al citato accordo, rubricato “Linee guida per i Manuali di
accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome : requisiti
minimi e standard”: prevede che il Comitato Scientifico si componga almeno di
cinque componenti, incluso il Coordinatore;

Ritenuto

di dover aggiornare il Comitato Scientifico per la valutazione di eventi formativi e
di aggiornamento;
di affidare, l’incarico di Componente Scientifico per la valutazione di eventi
formativi e di aggiornamento in ragione della funzione al Dott. Francesco De
Falco, Responsabile della Formazione, al Dr. Gerardo Botti in qualità di Sub
Commissario con funzioni sanitarie ed al Dott. Costantino Voltura, Posizione
Organizzativa Formazione Aziendale;
di ridefinire la Struttura organizzativa del Comitato Scientifico secondo il
funzionigramma e l’organigramma di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto

che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Ritenuto

di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo, al fine di
consentire il regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio Formazione;
PROPONE DI

1) Aggiornare il Comitato Scientifico per la valutazione di eventi formativi e di aggiornamento;
2) Nominare il dott. Francesco De Falco, Responsabile della Formazione, il Dr. Gerardo Botti, Sub
Commissario con funzioni Sanitarie e il Dott. Costantino Voltura, Posizione Organizzativa
Formazione Aziendale quali componenti del Comitato Scientifico per la valutazione di eventi
formativi e di aggiornamento;
3) Ridefinire, secondo il funzionigramma e l’organigramma di cui allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Comitato Scientifico che risulta, pertanto,
costituito come di seguito riportato:
-

Presidente e Coordinatore Scientifico : Prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico
componente : Dott. Gerardo Botti, Sub Commissario con funzioni Sanitarie;
componente : Dott.ssa Virginia Rossi, Dirigente del Servizio Infermieristico;
componente : Dott. Francesco De Falco, Responsabile della Formazione;
componente : Dott. Antonio Marfella, Dirigente UOC di Farmacovigilanza;
componente : Dott. Costantino Voltura, Posizione Organizzativa Formazione Aziendale

4) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
5) dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo allo scopo di garantire lo
svolgimento regolare delle attività del Comitato Scientifico.
IL DIRETTORE GENERALE
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In virtù

dei poteri conferitigli con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale
della Campania n. 730 del 16.12.2015;

Letta e valutata

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Commissario Straordinario;

Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo
e utile per il servizio pubblico;

Acquisito

il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico;
DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e, per l’effetto:
1) Aggiornare il Comitato Scientifico per la valutazione di eventi formativi e di aggiornamento;
2) nominare il dott. Francesco De Falco, Responsabile della Formazione, il Dr. Gerardo Botti, Sub
Commissario con funzioni Sanitarie e il Dott. Costantino Voltura, Posizione Organizzativa
Formazione Aziendale, quali componenti del Comitato Scientifico per la valutazione di eventi
formativi e di aggiornamento;
3) ridefinire, secondo il funzionigramma e l’organigramma di cui allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Comitato Scientifico che risulta, pertanto,
costituito come di seguito riportato:
-

Presidente e Coordinatore Scientifico : Prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico
componente : Dott. Gerardo Botti, Sub Commissario con funzioni Sanitarie;
componente : Dott.ssa Virginia Rossi, Dirigente del Servizio Infermieristico;
componente : Dott. Francesco De Falco, Responsabile della Formazione;
componente : Dott. Antonio Marfella, Dirigente UOC di Farmacovigilanza;
componente : Dott. Costantino Voltura, Posizione Organizzativa Formazione Aziendale

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
5) Dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo allo scopo di garantire lo
svolgimento regolare delle attività del Comitato Scientifico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Sergio Lodato)
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Allegato A

FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA
Coordinatore Comitato Scientifico
Con delibera del Direttore Generale n. 764 del 21.09.2012, è stato designato, quale coordinatore del
Comitato Scientifico, il prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico dell’Ente.
Le funzioni del Coordinatore sono di seguito specificate:
•
•
•
•
•
•

Coordina il Comitato Scientifico e nello specifico le attività di progettazione, realizzazione
nonché la valutazione delle strategie aziendali in collaborazione con tutti i responsabili
scientifici, e il responsabile della formazione;
E’ responsabile della pianificazione e del controllo complessivo del progetto e del
conseguimento degli obiettivi generali del progetto stesso;
E’ preposto alla validazione del piano formativo a livello scientifico;
Sovraintende, di concerto con il Responsabile della Formazione, alla verifica delle
competenze del Responsabile Scientifico per ogni singolo evento ECM;
Effettua il monitoraggio delle suddette attività al fine di valutare la coerenza rispetto agli
obiettivi e all’articolazione dell’intero Progetto;
Approva lo schema di valutazione dell’evento formativo.

Componenti del Comitato Scientifico
Il regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico per la valutazione di eventi formativi
e di aggiornamento dell’Istituto, approvato con deliberazione n° 913 del 28/10/2010, all’art.4,
prevede che il Comitato è composto dai seguenti quattro componenti :
•
•
•
•
•

Sub Commissario con funzioni Sanitarie
Dirigente del Servizio Infermieristico
Responsabile della Formazione
Dirigente dell’unità operativa semplice di Farmacovigilanza
Posizione Organizzativa Formazione Aziendale

Tutti i componenti partecipano alle attività del Comitato Scientifico nell’ambito del programma
ECM in conformità le norme vigenti in materia e disposizioni contenute nel manuale del sistema
qualità della nostra Azienda.
I componenti del Comitato Scientifico, devono:
•

•

Garantire sia le competenze Tecnico Scientifiche nel settore disciplinare delle attività da
erogare, sia le competenze andragogiche, nonché competenze della normativa di
riferimento.
Sono responsabili delle operazioni di validazione del piano formativo a livello scientifico
che viene redatto e programmato annualmente.
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