
1. Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento del Comitato

Scientifico per la valutazione di eventi formativi elo di aggiornamento programmati

dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, anche ai fini

del Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Art. 2 Mandato

1. Il Comitato Scientifico è un organismo propositivo e consultivo di cui si awale

l'Istituto in qualità di organizzatore di Eventi Formativi e di Aggiornamento nonché

in qualità di Provider ECM, al fine di mettere a punto la programmazione formativa

annuale. L'attività espletata da tale organismo consente all'Istituto di garantire:

- le competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche,

- le competenze andragogiche,

- le capacità organizzative,

- il riconoscimento per la certificazione di qualità,

nei settori disciplinari previsti dal Programma di Formazione Continua in Medicina.

2. Il Comitato Scientifico supporta l'Istituto nell'individuazione dei bisogni formativi

degli utenti, nella definizione dei programmi e dei contenuti delle attività

educazionali, nelle analisi di efficienza ed efficacia formativa e

nell'implementazione delle attività educazionali.

Art. 3 Funzioni

1. Il Comitato Scientifico supporta la Direzione Aziendale

• nella definizione:

o delle linee guida per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario

individuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle

Marche;

o del Piano Formativo Annuale;

• nella individuazione dei:

o criteri per la valutazione degli eventi formativi;

o criteri per valutazione degli eventi formativi ECM;
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o programmi e dei contenuti delle attività educazionali;

o nelle analisi di efficienza ed efficacia formativa;

o nell'analisi della valutazione della qualità dei corsi, effettuata sulla base sia di

criteri prospettici (programma, risorse impegnate, curriculum dei docenti,

eventuale partecipazione di docenti particolarmente qualificati italiani o

stranieri) che di criteri. retrospettivi (giudizi formulati su questionari dai

partecipanti) ;

o nell'implementazione delle attività educazionali.

2. Il Comitato Scientifico, inoltre:

• coadiuva la Direzione Aziendale nell'individuare gli indirizzi generali dell'attività

formativa dell'Istituto e nel predisporre i corrispondenti piani formativi operativi;

• esamina ed approva la relazione annuale sull'attività formativa svolta dall'Istituto.

3. Il Comitato Scientifico prowede a selezionare i progetti, in base ai criteri già

individuati coerentemente con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e

regionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni

e le Province autonome, con il Piano Sanitario Nazionale ed i Piani Sanitari

Regionali. E' chiamato anche a valutare, approvare o respingere le proposte di

integrazione o di modifica degli eventi formativi già presentati ed approvati o

ancora da approvare indicati nel Piano Annuale Formativo.

Art. 4 Composizione

1. Il Comitato Scientifico, formalmente istituito con deliberazione dell'Istituto, anche ai

sensi dell'art. 2.1 del Documento Criteri e modalità per l'accreditamento dei

previder e la formazione a distanza, approvato dalla Commissione nazionale per la

formazione continua nella seduta del 25 marzo 2003, è costituito da personalità ed

esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione.

2. Il Comitato Scientifico dell'Istituto è presieduto di diritto dal rappresentante legale

dell'Istituto, che ha anche la funzione di rappresentante legale del Provider ECM.



Art. 5 Durata

,/',:~-':~:--':-"~"~:':""'.-'\
/., \,

l':>' ~,~_~7'$;;"',_ -. \

3. Il Comitato Scientifico può invitare a partecipare ai propri lavori esperti ~(:~Ie~~-~<:"$;'i1~~JijP:.,;I
qualificazione professionale in relazione a specifiche materie da trattare. \!::r(:;;ì~ lll'iì".>"~~:I!

"<!-::~i!:~-;_/::;./

1. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rinnovabile;

Art. 6 Convocazioni ordinarie o straordinarie

1. Il Comitato Scientifico si riunisce di norma quattro volte l'anno, con cadenza

trimestrale, per deliberare sulla attività scientifica relativa agli eventi ECM e non che

costituiscono il programma del Piano Annuale della Formazione relativo all'anno in

corso. Lo stesso può essere convocato in qualunque momento dal rappresentante

legale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Ai componenti del Comitato Scientifico è fatto obbligo di partecipazione assidua

alle riunioni; l'assenza non giustificata a tre sedute di lavoro consecutive fa

decadere la carica d'ufficio.

Art. 7 Decisioni valide.

1. Ciascuna seduta del Comitato Scientifico si intende validamente costituita se sono

presenti la metà più uno dei componenti.

2. Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene voti

favorevoli della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 8 Indennità

1. Ad ogni componente del Comitato Scientifico estraneo all'Istituto spetta una

indennità quantificata in € 400,00, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna

seduta alla quale abbia partecipato nonchè il rimborso delle eventuali spese

sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 9 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle

disposizione del Codice Civile e normative vigente in materia.
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riservatezza e dei diritti di collaboratore, di cui al D. Lgs. 196/2003.


