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D.G.R. n. 3600 del 13.12.2002: "Progetto
"Educazione Continua. in Medicina" per la
Regione Veneto. Anni 2002-2003". Modifiche
ed integrazioni.

Il Vice Presidente

Con

-

Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - riferisce:

deliberazione della Giunta Regionale n. 3600 del 13.12.2002, avente per

oggetto: "Progetto "Educazione Continua in Medicina" per la Regione Veneto. Anni 20022003", sono state poste le basi per dare avvio all'attività di formazione continua di cui
all'art. 16-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con la previsione di due
orga1ùsmi: la Consulta delle Professioni, quale interlocutore della Regione sui temi della
formazione continua ed in particolare sull'analisi dei bisogni formativi, sull'individuazione
degli obiettivi formativi e sull'accreditamento dei progetti di formazione, ed il Comitato
Tecnico Scientifico, che operi concretamente per l'accreditamento dei progetti/eventi
formativi.
Anche a seguito delle osservazioni di contenuto e di metodo formulate da alcune
organizzazioni sindacali regionali per l'area della dirigenza medica e veterinaria, che hanno
reso necessario un comonto con le medesime, e delle richieste formulate da alcuni Ordini
Professionali, è emersa' l'opportunità di procedete alla modifica della composizione dei
predetti Organismi, affinchè sia assicurata, in entrambi, una maggiore rappresentatività.
Si rende inoltre opportuno integrare la summenzionata D.G.R. n. 3600/2002 al fine
di assicurare, da una parte, il corretto svolgimento dell'attività del Comitato Tecnico
Scientifico, e, dall'altra, una maggiore speditezza nei lavori dello stesso.
Tutto ciò premesso, si propone di provvedere alle integrazioni e modificazioni della
D.G.R. n. 3600/2002 di cui sopra, come sotto specificato:

Mod. B - copia
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a)

di prevedere che, in analogia alla Consulta delle ProfessioniSanitarie,

la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico
dall'Assessore alle Politiche Sanitarie o suo delegato;

b)

sia

assunta

di provvedere ad integrare la composizione del Comitato Tecnico
Scientifico con i seguenti componenti di nomina regionale:
dr Michele Sicolo - Dirigente Medico ULSS n. 12 (titolare) e dr
MarcoPradella- Dirigente Medico ULSS n. 8 (supplente);
dr Manlio Traverso DirigenteMedico ULSS n. 16 (titolare) e dr
Giampiero Ruzzi Dirigente Medico ULSS n. 8 (supplente);
dr Giuseppe Carrara DirigenteVeterinarioUL~S n. 12 (titolare)e
dr Carmine Guadagno - Dirigente. Veteririariò ULSS n. '12.
(supplente);
dr Vito Bongiovanni Medico Dirigente "Casa di Cura Pederzoli"
di Peschiera-VR (titolare) e dr Fabrizio Nicolis Medico Dirigente
"Ospedale S. Cuore'~di Negrar-VR (supplente);

-

-

.

-

-

c)

di sostituire, nell'ambito dello stesso Comitato, il prof. Adriano Guiotto
(componente supplente per l'Ordine dei Farmacisti) con la D.ssa
Querincis Camilla, Presidente déll'Ordine dei Farmacisti di Padova;

d)

di assicurare la maggiore rappresentatività possibile nella Consulta delle
Professioni Sanitarie in relazione alle modalità di esercizio dell'attività
professionale degli operatori (libera professione, convenzione e
dipendenza), anche con riguardo alla loro numerosità;

e)

di stabilire che i componenti del Comitato Tecnico Scientifico
dichiarino di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto
all'attività svolta dal Comitato stesso;
.

.

f)

di prevedere che il Comitato Tecnico Scientifico possa costituire sottocommissioni per la disamina di specifiche problematiche riguardanti la
formazione delle singole categorie professionali;

ro

di stabilire che l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Venezia, incaricato per gli anni 2002/2003 della
realizzazione del progetto di cui alla D.G.R. 3600/2002, debba produrre
articolata ed analitica relazione sull'attività svolta, alla conclusione di
tale progetto prevista per la fine dell'anno 2003.

Il Vice Presidente - Assessorealle PoliticheSanitarie avv. Fabio Gava - concludela
propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTAREGIONALE
UDITO il relatore Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio
Gava - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2°
comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
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l'avvenuta regolare istruttoriadella pratica, anche in' ordine alla compatibilitàcon la
vigentelegislazionestatalee regionale;
VISTA la propria D.G.R. n. 3600/2002;

VISTA la nota prot. n. 22 del 27.03.2003 della Consulta Regionale - Ordini dei
Farmacisti della Regione Veneto, agli atti della competente struttura regionale;
DELIBERA

di approvare le modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 3600/13.12.2002 come in
premessa specificatamente indicate e per le lnotivazioni ivi espresse, che qui si intendono

integralmenteriportate.

.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Giancarlo Galan
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DIREZIONERAGIONERIA E TRIBUTI

sul capitolo

Visto e assunto l'impegno di €.

del bilancio di previsione per l'esercizio
2001,n. 39)
Venezia,

al n.

(art. 43 della l.r. 29 novembre

