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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

POLITICHE DELLE RISORSE UMANE DEL S.S.R. , FORMAZIONE ED E.C.M.

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 49 del 22 luglio 2015 con il quale, ai sensi della
normativa vigente in materia di Formazione Continua in Sanità, si è provveduto a ricostituire la
Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina, confermandone finalità e compiti già
individuati con la precedente delibera di Giunta Regionale n. 544/2013;

 

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina, come sopra
ricostituita, si è insediata in data 7 settembre 2015;
 
VISTO il Verbale della seduta della suddetta Commissione in data 12 novembre 2015 con il quale si è
proceduto, tra l’altro,  ad adottare il Regolamento interno sul funzionamento della Commissione Regionale
E.C.M., allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 

RITENUTO di dovere prendere atto del suddetto Regolamento;

 

DETERMINA

 

 

per le  motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente  riportate:

 

di prendere atto del “Regolamento della Commissione Regionale E.C.M.” con cui è stato disciplinato
il  funzionamento interno della Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina,
ricostituita con Decreto del Commissario ad acta n. 49 del 22 luglio 2015, approvato dalla stessa
Commissione nella seduta del 12 novembre 2015, come da Verbale agli atti allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di ribadire che la partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione de qua è a titolo
gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. I componenti
potranno, qualora previsto, inoltrare richiesta di rimborso spese all’Ordine/Collegio/Associazione che
li ha designati in seno all’organismo in parola;

di notificare la presente Determinazione ai componenti della Commissione regionale E.C.M.;

di disporre la pubblicazione del “Regolamento Commissione Regionale ECM” sul sito della Regione
Molise http://www.regione.molise.it e sul portale della Formazione Continua regionale
http://ecm.regione.molise.it
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