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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Disposizioni in merito 
all’“Osservatorio regionale per la formazione conti nua in medicina - ORECEM” di cui alla d.g.r. 
n. 1555/2011. Sostituzione componente”  e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Barberini 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1. di prendere atto del collocamento a riposo del Prof. Elmo Mannarino, Presidente della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia; 
2. di prendere, altresì atto, che il Prof. Giancarlo Agnelli è stato nominato nuovo Presidente della 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia in 
sostituzione del Prof. Elmo Mannarino, sino al termine del triennio 2016/2019; 

3. di modificare, conseguentemente, la d.g.r. n. 536 del 16/05/2016 limitatamente al punto 2) del 
dispositivo di deliberazione, procedendo alla nomina del Prof. Giancarlo Agnelli quale nuovo 
componente dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina - ORECEM; 

4. di trasmettere il presente atto al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, al Prof. 
Giancarlo Agnelli ed ai componenti dell’Osservatorio. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Disposizioni in merito all’“Osservatorio r egionale per la formazione continua in 

medicina - ORECEM” di cui alla d.g.r. n. 1555/2011.  Sostituzione componente 
 
 
La Regione Umbria, a partire dal 2002, ha istituito, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.i.m., il sistema 
regionale per l’educazione continua in medicina – ECM finalizzata alla formazione permanente degli 
operatori sanitari con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza 
all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 
Con deliberazione n. 1555 del 16 dicembre 2011 la Giunta regionale ha istituito l’Osservatorio 
regionale per la formazione continua in medicina – ORECEM, sulla base di quanto stabilito negli 
Accordi Stato Regioni del 1° agosto 2007, del 5 nov embre 2009 e del 19 aprile 2012. 
Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM), già disciplinato dall’Accordo del 1° 
agosto 2007, sopra richiamato, è stato successivamente previsto dal comma 357 dell’articolo 2 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge finanziaria 2008. 
Le funzioni attribuite a tale organismo riguardano, in particolare, la valutazione della coerenza delle 
attività formative svolte dai provider con gli obiettivi regionali, la verifica dell’offerta formativa, sia in 
termini qualitativi, che quantitativi, la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei provider, 
l’elaborazione di un rapporto annuale sull’attività ECM in Umbria, la valutazione delle ricadute della 
formazione sull’attività lavorativa, nonché l’effettuazione di verifiche in loco, al fine di accertare sia la 
qualità del prodotto offerto, sia il mantenimento dei requisiti previsti.  
L’attività dell’Osservatorio assume un ruolo decisivo nell’assolvimento di alcune funzioni fondamentali 
per gli adempimenti LEA, in particolare per quanto attiene la fase istruttoria delle richieste di 
accreditamento dei provider, sia provvisori che standard, nonché per l’effettuazione delle verifiche 
ispettive. 
Con dd.gg.rr. n. 1246 del 15 ottobre 2012 e n. 48 del 28 gennaio 2013 sono stati nominati e sostituiti i 
componenti dell’Osservatorio. 
Con d.g.r. n. 1247 del 29 ottobre 2015 sono stati nominati e confermati, in seguito a comunicazione 
del Magnifico Rettore, i componenti dell’Ateneo perugino, i quali ricopriranno tale ruolo per il periodo di 
validità previsto, pari a tre anni.  
Con tale atto è stato nominato, in ragione dell’incarico di Presidente della Scuola Interdipartimentale di 
Medicina e Chirurgia ricoperto, il Prof. Elmo Mannarino fino al momento del suo collocamento a 
riposo, giusta comunicazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia acquisita al 
protocollo regionale al n. 0095208 del 02/07/2015. 
Con successiva deliberazione n. 1082 del 26/09/2016 sono stati nominati i componenti non 
universitari dell’Osservatorio e si è preso atto che, sulla base della d.g.r. n. 1247/2015 i componenti 
dell’Osservatorio in rappresentanza dell’Università degli Studi di Perugia resteranno in carica fino al 
28 ottobre 2018. 
Con successiva nota del 20 gennaio 2017, acquisita al protocollo regionale al n. 0014199 del 
23/01/2017, il Magnifico Rettore ha comunicato la nomina del Prof. Giancarlo Agnelli quale nuovo 
Presidente della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, sino al termine del triennio 
2016/2019. 
Alla luce di ciò, anche al fine di garantire l’operatività dell’Osservatorio, si rende necessario procedere 
alla nomina del Prof. Agnelli in seno all’Osservatorio stesso. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1-di prendere atto del collocamento a riposo del Prof. Elmo Mannarino, Presidente della Scuola 
Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia; 
2-di prendere, altresì atto, che il Prof. Giancarlo Agnelli è stato nominato nuovo Presidente della 
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Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia in 
sostituzione del Prof. Elmo Mannarino, sino al termine del triennio 2016/2019; 
3-di modificare, conseguentemente, la d.g.r. n. 536 del 16/05/2016 limitatamente al punto 2) del 
dispositivo di deliberazione, procedendo alla nomina del Prof. Giancarlo Agnelli quale nuovo 
componente dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina - ORECEM; 
4-di trasmettere il presente atto al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, al Prof. 
Giancarlo Agnelli ed ai componenti dell’Osservatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA  
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 10/02/2017 Il responsabile del procedimento 
Ivana Ranocchia 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ  
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 16/02/2017 Il dirigente del Servizio 
Politiche di sviluppo delle risorse umane del 
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria 

e patrimonio della aziende sanitaria. 
Riforme 

 



COD. PRATICA: 2017-001-109 

segue atto n. 140  del 20/02/2017 5 

- Maria Trani 
Titolare 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE  
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 16/02/2017 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 - Walter Orlandi 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE  
 
 

L'Assessore Luca Barberini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone  
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 17/02/2017 Assessore Luca Barberini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 


