
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIEN TIFICO 
PER LA FORMAZIONE ECM 

 
Art. 1 Definizione 

 
 
Il presente Regolamento determina le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico per 

la valutazione di eventi formativi e/o di aggiornamento programmati dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, anche ai fini del Programma di Formazione Continua 

in Medicina. 

 
Art. 2 Mandato 

 
 
1. Il Comitato Scientifico è un organismo di indirizzo, propositivo consultivo e di valutazione di 

cui si avvale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche in qualità di 

Provider ECM, al fine di mettere a punto la programmazione annuale formativa scientifica. 

L’attività espletata da tale organismo consente all’Istituto di garantire le competenze: 

- clinico assistenziali tecniche e scientifiche; 

- andragogiche; 

- in materia di certificazione di qualità, 

- editoriali 

- gestionali 

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

 
2. Il Comitato Scientifico supporta l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche nell'individuazione dei bisogni formativi degli utenti, dei programmi e dei contenuti 

delle attività educazionali, nelle analisi di efficienza ed efficacia formativa, 

nell'implementazione delle attività educazionali. 

 
Art. 3 Funzioni 

 
1. Il Comitato Scientifico supporta la Direzione Aziendale nella definizione: 

� delle linee guida per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario individuate 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

� del Piano Annuale Formativo; 

� nell'individuazione dei : 

- criteri per la valutazione degli eventi formativi ECM e non ECM; 

- crediti formativi da attribuire agli eventi formativi ECM ; 

- bisogni formativi degli utenti; 

- programmi e contenuti delle attività educazionali; 



� nell’analisi di efficienza ed efficacia formativa, della valutazione della qualità dei corsi 

effettuata sulla base 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); 

� nell'implementazione delle attività educazionali; 

 
2. Il Comitato Scientifico, inoltre 

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

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche nel predisporre i 

corrispondenti piani formativi operativi; 

� esamina la relazione annuale sull'attività formativa svolta dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale. 

 
3. Il Comitato Scientifico, provvede a selezionare ed a valutare i progetti, in base ai criteri già 

individuati coerentemente con gli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla 

Commissione Nazionale ECM, 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 o proposti al Rappresentante Legale relativi ad ogni anno solare. 

 
Art. 4 Composizione 

 
1. Il Comitato Scientifico formalmente istituito con deliberazione di Istituto, anche ai sensi del 

Documento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta 

del 13 gennaio 2010, è composto da personalità ed esperti scelti per le capacità e l’esperienza 

nel campo della formazione; 

2. Il Comitato Scientifico dell’Istituto è costituito dal Direttore Generale dell’Istituto, che ha anche 

la funzione di Rappresentante Legale come Provider ECM, dal Direttore Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo, quali componenti di diritto e da massimo ulteriori n. 8 componenti 

interni ed esterni scelti tra personalità ed esperti nel campo della formazione e finalizzato a 

garantire un livello adeguato, dal punto di vista scientifico e metodologico, per una corretta 

programmazione ed attuazione di eventi formativi rivolti a tutte le professioni sanitarie. E’ 

presieduto di diritto dal Rappresentante Legale dell’Istituto o in sua assenza dal Direttore 

Sanitario. 

3. Il Comitato Scientifico può invitare a partecipare ai propri lavori esperti di elevata 

qualificazione professionale in relazione a specifiche materie da trattare. 



Art. 5 Presidenza 

 
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 tre volte l'anno, con cadenza quadrimestrale, per 

valutare: 

� le proposte formative ECM presentate; 

� il Piano Annuale della Formazione ECM proposto; 

� i risultati ottenuti dall’espletamento del Piano Annuale della Formazione ECM. 

Lo stesso può essere convocato in qualunque momento dal Legale Rappresentante 

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 due sedute di lavoro consecutive fa decadere la carica d'ufficio. 

Eventuali nomine o sostituzioni dei componenti del Comitato sono deliberate con atto del 

Legale Rappresentante dell’Istituto. 

 
Art. 7 Altre Attività del Comitato 

 

Il Comitato Scientifico valuta, approva o respinge le proposte di integrazione o di modifica dei 

progetti formativi già presentati ed approvati o ancora da approvare, relativi ad ogni anno solare. 

 
Art. 8 Decisioni valide . 

 

Ogni componente del Comitato Scientifico esprime un voto durante le assemblee; ogni decisione 

del Comitato Scientifico si intende approvata se detiene i voti favorevoli della maggioranza dei 

presenti. La seduta si intende validamente costituita se sono presenti la metà dei componenti più 

il Rappresentante Legale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

(anche Rappresentante Legale del Provider ECM) o in sua assenza sia presente il Direttore 

Sanitario. 

 
Art. 9 Indennità economiche 

 

Ad ogni componente del Comitato Scientifico estraneo all’Istituto viene riconosciuto il rimborso 

delle spese documentate così come previsto all’art. 5 comma 5 della Legge n. 122 del 30/7/2010 

e s.m.i., nonché secondo quanto previsto dalla normativa in materia di rimborsi spesa ed ai sensi 

della regolamentazione aziendale in materia. 



Art. 10 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle disposizione del 

Codice Civile ed alla normative vigente in materia. 

 
Art. 11 Tutela dei dati personali 

Il trattamento dei dati da parte dei componenti del Comitato Scientifico dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche è improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di collaboratore, di cui al D.Lgs.196 

/2003 e s.m.i. 


