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Decreto del Commissario ad Acta 28 gennaio 2019, n. U00038

Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità. Rinnovo dei componenti
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Oggetto: Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità. Rinnovo dei 
componenti 
 

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 
 

VISTI: 
- lo Statuto della Regione Lazio; 
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente 

della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per 
la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai 
disavanzi regionali nel settore sanitario; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 
6 settembre 2002; 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
successive modificazioni; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente 
“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. 
Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti; 
 

VISTI, altresì: 
- il Decreto del Commissario ad acta del 22 febbraio 2017 n. U00052 recante “Adozione 

del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro 
dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di 
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale”; 

- il Decreto del Commissario ad acta del 7 luglio 2017 n. U00288 recante “Modifiche ed 
integrazioni al DCA n. U00052/2017 concernente “Adozione del Programma Operativo 
2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della 
Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, 
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”; 

- il Decreto del Commissario ad acta del 14 settembre 2017 n. U00412 recante 
“Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto 
“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici 
di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di 
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 
2017;  

 
VISTI gli Accordi Stato-Regioni: 
- del 1° agosto 2007 concernente il «Riordino del sistema di formazione continua in 

medicina»; 
- del 5 novembre 2009 sull'«Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, 

obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività 
formative realizzate all'estero, liberi professionisti»;  

- del 19 aprile 2012 riguardante «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -  
Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, 
crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni 
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professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi 
professionisti»;  

- del 2 febbraio 2017 con cui è stato approvato il documento "La formazione continua nel 
settore Salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività 
ECM" che costituisce parte integrante dello stesso; 

 
TENUTO conto che in base ai citati Accordi del 2007 e del 2009, devono essere attivati gli 
Osservatori Regionali sulla Qualità della Formazione in Sanità con compiti e funzioni 
valutative, di verifica e di analisi tecnico scientifica; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’attività dell’Osservatorio assume un ruolo importante 
nell’assolvimento di alcune funzioni fondamentali per gli adempimenti LEA (punto V del 
Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario); 
 
VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e l’Age.Na.S (Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali) per l’affidamento di compiti operativi, procedurali e informatici per la 
realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei Provider ECM Regionali 
(Determinazione n. G01835 del 17.02.2017);  
 

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario ad acta del 23 dicembre 2013 
n°U00504 sono stati nominati i componenti dell’Osservatorio Regionale sulla Qualità della 
Formazione in sanità; 
 
TENUTO conto che i componenti nominati con suddetto Decreto sono decaduti dalla 
carica e, al fine di garantire la piena operatività dello stesso, occorre procedere alle nuove 
nomine; 
 
VISTA la nota con cui la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha chiesto ai 
Presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie della Regione Lazio di indicare un proprio 
rappresentate in seno all’Osservatorio (prot. n° 0678884 del 30.10.2018); 

VISTO che in esito alla suddetta richiesta, gli Ordini hanno individuato un proprio 
rappresentante con le note: prot. n° 7009669 del 11.11.2018; prot. n° 704551 del 
09.11.2018, prot. n° 0713598 del 13.11.2018, prot. n° 734767 del 21.11.2018, prot. n° 
0705957 del 09.11.2018, prot. n° 0704538 del 09.11.2018, prot. n° 0700136 del 
08.11.2018, prot. n°0702146 del 08.11.2018, prot. n° 0763777 del 30.11.2018, prot. n° 
0705978 del 09.11.2018; 

RITENUTO, inoltre, di dover integrare l’Osservatorio inserendovi tre esperti in materia di 

formazione continua individuati tra professionisti del SSR ed un funzionario dell’Area 

Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

RAVVISATA l’opportunità che il Coordinatore dell’Osservatorio sia il Dirigente dell’Area 
Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, D.ssa Barbara 
Solinas; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto sopradetto, di dover procedere al rinnovo dei componenti 
dell’Osservatorio, confermandone finalità e compiti, come segue: 
 
Coordinatore 
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D.ssa Barbara SOLINAS, Area Risorse Umane - Direzione Salute e Integrazione 
Sociosanitaria, Regione Lazio; 

Componenti 
- Dr Giovanni BAIANO, Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province 

di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr.ssa Gabriella GERACI, Ordine degli Psicologi del Lazio; 
- Dr.ssa Daniela STANGALINI, Ordine dei Chimici e dei Fisici di Roma interregionale 

Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise; 
- Dr.ssa Carla FONTANA, Ordine Nazionale dei Biologi; 
- Dr Salvatore MENDITTO, Ordine dei Farmacisti delle Province di Roma, Latina, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr Vitantonio PERRONE, Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Roma, 

Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr.ssa Laura SCARPA, Ordine Professionale Ostetriche di Roma, Latina, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr Antonio FASCIOLO, Tecnici sanitari di radiologia medica, Ordine dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr.ssa Alessia DA ROS, Professioni sanitarie tecniche, Ordine dei Tecnici sanitari 
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr Maurizio MARTINELLI, Professioni sanitarie della prevenzione, Ordine dei 
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr.ssa Anna Giulia DE CAGNO, Professioni sanitarie della riabilitazione, Ordine dei 
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr Paolo MASI, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Latina, 
Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- D.ssa Anna Maria SEGATORI, ASL Roma 6; 
- Dr Franco COCCHI, ASL Roma 1; 
- Dr Nicola BUTERA, ASL Roma 2; 
- D.ssa Carmen MANTUANO, Regione Lazio. 

Le attività di segreteria saranno svolte da Tatiana GROSSI dell’Area Risorse Umane della 
Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria; 
 
RITENUTO altresì di stabilire che l’Osservatorio rimarrà in carica per 3 anni a partire dalla 
data del suo insediamento; 
 
RITENUTO di precisare che la partecipazione alle attività dell’Osservatorio è a titolo 
gratuito e non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Regionale; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente accolte di: 
 
- rinnovare i componenti dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità, 

confermandone finalità e compiti, come segue: 
 

Coordinatore 
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D.ssa Barbara SOLINAS, Area Risorse Umane - Direzione Salute e Integrazione 
Sociosanitaria, Regione Lazio; 
 

Componenti 
- Dr Giovanni BAIANO, Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province 

di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr.ssa Gabriella GERACI, Ordine degli Psicologi del Lazio; 
- Dr.ssa Daniela STANGALINI, Ordine dei Chimici e dei Fisici di Roma interregionale 

Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise; 
- Dr.ssa Carla FONTANA, Ordine Nazionale dei Biologi; 
- Dr Salvatore MENDITTO, Ordine dei Farmacisti delle Province di Roma, Latina, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr Vitantonio PERRONE, Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Roma, 

Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr.ssa Laura SCARPA, Ordine Professionale Ostetriche di Roma, Latina, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 
- Dr Antonio FASCIOLO, Tecnici sanitari di radiologia medica, Ordine dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr.ssa Alessia DA ROS, Professioni sanitarie tecniche, Ordine dei Tecnici sanitari 
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr Maurizio MARTINELLI, Professioni sanitarie della prevenzione, Ordine dei 
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr.ssa Anna Giulia DE CAGNO, Professioni sanitarie della riabilitazione, Ordine dei 
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- Dr Paolo MASI, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Latina, 
Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- D.ssa Anna Maria SEGATORI, ASL Roma 6; 
- Dr Franco COCCHI, ASL Roma 1; 
- Dr Nicola BUTERA, ASL Roma 2; 
- D.ssa Carmen MANTUANO, Regione Lazio. 

Le attività di segreteria saranno svolte da Tatiana GROSSI dell’Area Risorse Umane della 
Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria; 
 
- stabilire che l’Osservatorio rimarrà in carica per 3 anni a partire dalla data del suo 

insediamento; 
 

- precisare che la partecipazione alle attività dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non 
comporta oneri a carico dell’Amministrazione Regionale. 

 
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione 
sul BURL, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 
(centoventi) 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
(BURL). 

Nicola Zingaretti 
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