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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Costituzione Osservatorio 
regionale per la formazione continua in medicina - ORECEM, ai sensi della d.g.r. n. 1555/2011” 
e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Coletto 
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; 
Visto il D.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.”; 
Visti gli Accordi Stato Regioni in materia di formazione continua sottoscritti in data 1° agosto 2007, 5 
novembre 2009, 19 aprile 2012 e 2 febbraio 2017; 
Vista la deliberazione n. 1555 del 16 dicembre 2011 “Istituzione dell’Osservatorio regionale per la 
formazione continua in medicina – Intesa Stato/Regioni del 5 novembre 2009”; 
Vista la deliberazione n. 974 del 30 luglio 2012 “Il nuovo sistema regionale di formazione continua 
(ECM) del personale sanitario: linee di indirizzo per la formazione continua, criteri di accreditamento 
per i provider e di assegnazione dei crediti all'attività ECM”; 
Vista la deliberazione n. 1465 del 19 novembre 2012 “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 974 del 
30/07/2012”; 
Vista la deliberazione n. 1555 del 16 dicembre 2011 “Istituzione dell’Osservatorio regionale per la 
formazione continua in medicina – Intesa Stato/Regioni del 5 novembre 2009”;  
Considerato che, ai sensi della d.g.r. n. 1555/2011, l’ORECEM è così composto: 
- tre rappresentanti della Regione Umbria (direttore Regionale alla Salute e Welfare, delegato 

dell’Assessore regionale alla Salute, in qualità di Presidente, dirigente del Servizio Politiche di 
sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle 
Aziende sanitarie. Riforme e responsabile della Sezione Sviluppo del sistema formativo 
interdisciplinare in sanità;) 

- quattro rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia (preside della Scuola 
Interdipartimentale di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia o suo delegato e tre esperti 
designati dal Magnifico Rettore);  

- il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Perugia o suo 
delegato;  

- il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Terni o suo delegato; 
- un esperto in ambito di formazione sanitaria in rappresentanza delle Aziende sanitarie territoriali; 
- un esperto in ambito di formazione sanitaria in rappresentanza delle Aziende ospedaliere; 
- quattro rappresentanti delle professioni sanitarie, (dell’Area Infermieristica ed Ostetrica, dell’Area 

Riabilitativa, dell’Area Tecnica e dell’Area della Prevenzione), esperti di formazione sanitaria; 
- un segretario; 
Vista la deliberazione n. 1082 del 26 settembre 2016 “Osservatorio regionale per la formazione 
continua in medicina - ORECEM di cui alla d.g.r. n. 1555/2011. Nomina nuovi componenti”; 
Vista la deliberazione n. 140 del 20 febbraio 2017 “Disposizioni in merito all’“Osservatorio regionale 
per la formazione continua in medicina - ORECEM” di cui alla d.g.r. n. 1555/2011. Sostituzione 
componente”; 
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Vista la d.g.r. n. 605 del 31/05/2017 “Recepimento Accordo Stato, Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano su <La formazione continua nel settore della salute>”; 
Vista la deliberazione n. 75 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni in merito all’“Osservatorio regionale per 
la formazione continua in medicina - ORECEM” di cui alla d.g.r. n. 1555/2011. Sostituzione 
componenti”; 
Vista la deliberazione n. 334 del 25 marzo 2019 “Disposizioni in merito alla “Commissione paritetica 
Regione Umbria - Università degli Studi di Perugia” (d.g.r. n. 528/2015), alla “Commissione 
tecnico-scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale” (d.g.r. n. 21/2009) ed 
all’“Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina” (d.g.r. n. 1082/2016). Sostituzione 
componente”; 
Vista la deliberazione n. 958 del 1 agosto 2019 “Sostituzione componenti in seno all’Osservatorio 
regionale per la formazione continua in medicina, alla Commissione tecnico-scientifica dei corsi di 
formazione specifica in medicina generale, alla Commissione paritetica Regione Umbria - Università 
degli Studi di Perugia e nel gruppo di lavoro di cui alla dgr 206/2019”; 
Dato atto che, ai sensi del punto 6) della d.g.r. n. 1082 del 26 settembre 2016, i componenti 
dell’ORECEM restano in carica tre anni dalla data di efficacia del medesimo provvedimento e possono 
essere riconfermati; 
Vista la deliberazione n. 879 del 2 agosto 2018 “Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della 
formazione in ambito sanitario”; 
Vista la deliberazione n. 288 del 22 aprile 2020 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. 
Determinazioni” con la quale è stata definita la nuova articolazione delle strutture dirigenziali con 
decorrenza 1 maggio 2020 in virtù della quale il Servizio “Politiche di sviluppo elle risorse umane del 
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme” è confluito 
nel Servizio “Amministrativo e Risorse umane del SSR”; 
Ritenuto di dover ricostituire l’Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina – 
ORECEM, prendendo atto delle designazioni pervenute dai vari soggetti coinvolti e provvedendo alla 
designazione dei soggetti di propria spettanza; 
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 costituire l’Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina – ORECEM - che 
risulta essere così composto: 
in rappresentanza della Regione Umbria: 
- il Direttore Regionale alla Salute e Welfare, quale delegato dell’Assessore regionale alla 

Salute, in qualità di Presidente; 
- il Dirigente del Servizio “Amministrativo e Risorse umane del SSR”; 
- il Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo interdisciplinare in sanità”; 
in rappresentanza dell’Università degli Studi di Perugia: 
- prof. Ettore Mearini, Presidente della Scuola Interdipartimentale in Medicina dell’Università 

degli Studi di Perugia; 
- prof. Fabrizio Stracci, quale esperto in igiene e sanità pubblica; 
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- prof. Paolo Polinori, quale esperto in economia; 
- prof. Andrea Sassi, quale esperto in giurisprudenza, 
in rappresentanza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Perugia:  
- dott. Stefano Laureti; 
in rappresentanza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Terni:  
- dott. Gabriele Marinozzi; 
in rappresentanza delle Aziende USL Umbria n. 1 e n. 2: 
- dott. Palmiro Riganelli; 
in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni: 
- dott. Gianni Giovannini; 
in rappresentanza delle professioni sanitarie: 
- dott. Gianluca Ontari (area infermieristica e ostetrica), 
- dott.ssa Daniela Gaburri (area riabilitativa), 
- dott. Siro Mirri (area tecnica), 
- dott.ssa Sonia Fagotti (area della prevenzione); 
in qualità di segretario 
- un dipendente del Servizio “Amministrativo e Risorse umane del SSR”; 

2) di dare atto che le funzioni attribuite all’ORECEM 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,  
- l’effettuazione di verifiche in loco, al fine di accertare sia la qualità del prodotto offerto, sia il 

mantenimento dei requisiti previsti; 
3) di dare atto che i componenti restano in carica tre anni dalla data di efficacia del presente 

provvedimento e possono essere riconfermati; 
4) di stabilire che la partecipazione all’attività dell’ORECEM viene svolta a titolo gratuito; 
5) di dare atto che l’ORECEM ha sede presso la Direzione regionale Salute e Welfare; 
6) di stabilire che, in caso di necessità e/o urgenza, i componenti dell’ORECEM possono svolgere 

la propria funzione utilizzando modalità telematiche;  
7) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti interessati; 
8) di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale regionale e nel sito istituzionale, nella 

pagina dedicata della sezione Salute. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Costituzione Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina - 

ORECEM, ai sensi della d.g.r. n. 1555/2011 
 
 
 
La Regione Umbria, a partire dal 2002, ha istituito, ai sensi del D.lgs. n. 502/1992, 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. 
Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato dagli Accordi Stato 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 1° agosto 2007, 5 novembre 2009, 19 aprile 2012 e 
2 febbraio 2017. 
Con atto n. 605 del 31/05/2017 la Giunta regionale ha recepito l’Accordo Stato-Regioni su "La 
formazione continua nel settore della salute", sottoscritto il 2 febbraio 2017, nel quale sono ricomprese 
le regole già stabilite nei precedenti accordi in materia e specificate nel dettaglio le competenze dello 
Stato, a cui spetta la definizione di standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale, e quelle in 
capo alle Regioni, che possono individuare ulteriori requisiti di qualità, ai fini del miglioramento 
dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale.  
Con d.g.r. 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 novembre 2009 e del 19 aprile 2012. 
Con d.g.r. n. 288 del 22 aprile 2020 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni,” la 
Giunta regionale ha definito la nuova articolazione delle strutture dirigenziali con decorrenza 1 maggio 
2020 e il relativo funzionigramma ripartito per Direzione. In ragione delle modifiche attuate, l’attuale 
Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e 
patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme”, a decorrere da tale data, confluisce nel Servizio 
“Amministrativo e Risorse umane del SSR”. 
L’Osservatorio regionale risulta essere così composto: 
- il Direttore Regionale alla Salute e Welfare, quale delegato dell’Assessore regionale alla Salute, in 

qualità di Presidente; 
- il Preside della Scuola Interdipartimentale di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia o suo 

delegato; 
- i Presidenti degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri di Perugia e di Terni o loro delegati; 
- il Dirigente del Servizio “Amministrativo e Risorse umane del SSR” della Direzione Regionale 

Salute e Welfare, quale rappresentante della Regione Umbria; 
- il Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo interdisciplinare in sanità” della 

Direzione Regionale Salute e Welfare, quale rappresentante della Regione Umbria; 
- tre esperti dell’Università degli Studi di Perugia, designati dal Magnifico Rettore; 
- un esperto in ambito di formazione sanitaria in rappresentanza delle Aziende USL della Regione 

Umbria; 
- un esperto in ambito di formazione sanitaria in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere della 

Regione Umbria; 
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- quattro rappresentanti esperti delle professioni sanitarie, di cui uno dell’Area Infermieristica, uno 
dell’Area Riabilitativa, uno dell’Area Tecnica ed uno dell’Area della Prevenzione, designati dalla 
Regione Umbria; 

- un segretario. 
Ai sensi del punto 6) della d.g.r. n. 1082 del 26 settembre 2016, i componenti dell’ORECEM restano in 
carica tre anni dalla data di efficacia del medesimo provvedimento e possono essere riconfermati; 
Per quanto attiene le funzioni attribuite all’Osservatorio, queste 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,  
- 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. 
In considerazione del fatto che l’organismo di che trattasi è decaduto (l’atto di ultima costituzione è la 
d.g.r. n. 1082/2016), occorre procedere alla nuova costituzione. Per tale ragione, il competente 
Servizio regionale ha provveduto a richiedere la designazione da parte delle istituzioni esterne, in 
seguito alle quali sono pervenute le seguenti comunicazioni: 
Università degli Studi di Perugia (nota acquisita al protocollo regionale al n. 39907 del 28/02/2020) 
con la quale vengono designati: 
 prof. Ettore Mearini, Presidente della Scuola Interdipartimentale in Medicina dell’Università 

degli Studi di Perugia; 
 prof. Fabrizio Stracci, quale esperto in igiene e sanità pubblica; 
 prof. Paolo Polinori, quale esperto in economia; 
 prof. Andrea Sassi, quale esperto in giurisprudenza, 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Perugia (nota acquisita al protocollo 
regionale al n. 9108 del 20/01/2020): 
 dott. Stefano Laureti; 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Terni (nota prot.n. 2074/2019): 
 dott. Gabriele Marinozzi; 

Aziende USL Umbria n. 1 e n. 2 (nota acquisita al protocollo regionale al n. 14956 del 28/01/2020): 
 dott. Palmiro Riganelli; 

Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni (nota acquisita al protocollo regionale al n. 53327 del 
18/03/2020): 
 dott. Gianni Giovannini. 

Per quanto attiene i rappresentanti esperti delle professioni sanitarie, uno per ciascuna area, è stato 
chiesto ai relativi ordini di verificare la disponibilità degli iscritti a far parte dell’ORECEM. 
Sono pervenuti i seguenti nominativi: 

- dott. Gianluca Ontari e dott. Paolo Sgrigna (area infermieristica ed ostetrica), 
- dott.ssa Daniela Gaburri (area riabilitativa), 
- dott. Siro Mirri (area tecnica), 
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- dott.ssa Sonia Fagotti (area della prevenzione). 
In considerazione della presenza di due nominativi per l’Area Infermieristica ed ostetrica, si è tenuto 
conto dell’esperienza degli stessi maturate nel campo dell’educazione continua in medicina, 
nell’ambito dell’organizzazione e della valutazione. In particolare, dato il fatto che sono molti i nuovi 
componenti, si è valutato che la presenza del dott. Gianluca Ontari, già componente dell’ORECEM, 
del quale si riconosce il notevole contributo apportato all’organismo regionale, possa dare un segno di 
continuità all’attività del medesimo. 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di costituire l’Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina – ORECEM - che 

risulta essere così composto: 
in rappresentanza della Regione Umbria: 
- il Direttore Regionale alla Salute e Welfare, quale delegato dell’Assessore regionale alla 

Salute, in qualità di Presidente; 
- il Dirigente del Servizio “Amministrativo e Risorse umane del SSR”; 
- il Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo interdisciplinare in sanità”; 
in rappresentanza dell’Università degli Studi di Perugia: 
- prof. Ettore Mearini, Presidente della Scuola Interdipartimentale in Medicina dell’Università 

degli Studi di Perugia; 
- prof. Fabrizio Stracci, quale esperto in igiene e sanità pubblica; 
- prof. Paolo Polinori, quale esperto in economia; 
- prof. Andrea Sassi, quale esperto in giurisprudenza, 
in rappresentanza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Perugia:  
- dott. Stefano Laureti; 
in rappresentanza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Terni:  
- dott. Gabriele Marinozzi; 
in rappresentanza delle Aziende USL Umbria n. 1 e n. 2: 
- dott. Palmiro Riganelli; 
in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni: 
- dott. Gianni Giovannini; 
in rappresentanza delle professioni sanitarie: 
- dott. Gianluca Ontari (area infermieristica e ostetrica), 
- dott.ssa Daniela Gaburri (area riabilitativa), 
- dott. Siro Mirri (area tecnica), 
- dott.ssa Sonia Fagotti (area della prevenzione); 
in qualità di segretario 
- un dipendente del Servizio “Amministrativo e Risorse umane del SSR”; 

2) di dare atto che le funzioni attribuite all’ORECEM 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,  
- l’effettuazione di verifiche in loco, al fine di accertare sia la qualità del prodotto offerto, sia il 

mantenimento dei requisiti previsti; 
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3) di dare atto che i componenti restano in carica tre anni dalla data di efficacia del presente 
provvedimento e possono essere riconfermati; 

4) di stabilire che la partecipazione all’attività dell’ORECEM viene svolta a titolo gratuito; 
5) di dare atto che l’ORECEM ha sede presso la Direzione regionale Salute e Welfare; 
6) di stabilire che, in caso di necessità e/o urgenza, i componenti dell’ORECEM possono svolgere la 

propria funzione utilizzando modalità telematiche;  
7) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti interessati; 
8) di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale regionale e nel sito istituzionale, nella pagina 

dedicata della sezione Salute. 
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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 24/04/2020 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 24/04/2020 Il dirigente del Servizio 
Politiche di sviluppo delle risorse umane del 
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria 

e patrimonio delle Aziende Sanitarie. 
Riforme 

 
Dr. Luca Conti 

Titolare 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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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 24/04/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

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

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 28/04/2020 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


