
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A14020 
D.D. 19 maggio 2015, n. 311 
Sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanita' (ECM). Osservatorio 
regionale sulla qualita' della formazione. Sostituzione componenti. 
 
 
Visto il decreto legislativo 229/99, di  modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all’art. 16 quater, si 
legge che “…la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”, e 
che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di 
programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale e 
accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma); 
 
Vista la Delibera n. 7 -2208 del 22/06/2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
documento relativo al nuovo sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, 
delineato a seguito delle indicazione nazionali emanate in materia dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 
2009, successivamente dettagliate nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui 
all’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010, nonché dall’ accordo 
Stato Regioni del 19 aprile 2012; 
 
Rilevato che con lo stesso atto venivano individuati gli organismi facenti parte del sistema ECM 
regionale fra cui l’Osservatorio regionale per la Formazione Continua in Sanità (ECM), con la 
funzione, in particolare, di verifica della qualità della formazione erogata e della correttezza dei 
requisiti  dei provider, l’analisi dell’offerta formativa erogata sul territorio regionale e la valutazione 
della coerenza fra attività svolte e obiettivi e indirizzi regionali, in stretta correlazione con i restanti 
organismi previsti nel sistema regionale: il Comitato per l’educazione Continua in Medicina e la 
Commissione ECM; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 725 del 19/09/2013 e successiva Determinazione 
Dirigenziale di integrazione n. 809 del 16/10/2013 con le quali sono stati nominati in seno 
all’Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione, oltre ai rappresentanti dei restanti 
organismi regionali, n. 15 professionisti, esperti e competenti in processi formativi, sistemi di 
valutazione e di qualità della formazione continua in sanità, individuati a seguito analisi delle 
domande, dei curricula pervenuti e del calcolo del punteggio ottenuto dalla valutazione del 
questionario appositamente predisposto; 
 
Dato atto che l’attribuzione del punteggio di cui sopra ha consentito la redazione di una specifica 
graduatoria di professionisti; 
 
Vista la comunicazione del 28 gennaio 2015 con la quale la dott.ssa Sabrina Grigolo rassegna le 
dimissioni dall’Osservatorio per sopraggiunti, diversi impegni lavorativi; 
 
Vista la segnalazione effettuata dal coordinatore dell’Osservatorio per la qualità ECM relativa alla  
comprovata assenza continuativa della dott.ssa Paola Serafini,  per un numero superiore a 3 incontri 
consecutivi; 
 



Visto il Regolamento per il corretto svolgimento dell’Osservatorio, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 640 del 11.7.2014, che, all’art. 4.6, prevede la sostituzione dei componenti in caso di 
assenza a tre riunioni consecutive; 
 
Ritenuto di dover accogliere le dimissioni della dott.ssa Sabrina Gigolo e procedere alla sostituzione 
della dott.ssa Paola Serafini procedendo allo scorrimento della graduatoria di cui sopra 
interpellando il 16mo e il 17mo candidato nelle persone di: dott. Carlo Di Pietrantonj e Prof. 
Roberto Russo, che si dichiarano entrambi disponibili a  far parte dell’Osservatorio; 
 
Dato atto che i componenti dell’Osservatorio risultano pertanto essere i seguenti: 
 
1.  Vincenzo ALASTRA, direttore di S.C. “Formazione e Comunicazione” dell’ASL BI 
2.  Giuseppina CAPELLO, responsabile ufficio Formazione ASL AT 
3.  Alberto CASELLA, direttore S.C. OSRU dell’AO Ordine Mauriziano di Torino 
4.  Daniela COSTA, referente “Formazione” dell’ASL NO 
5.  Claudio DE PIERI, Direttore Didattico CPSE dell’AOU “Maggiore della  carità” di Novara 
6.  Carlo DI PIETRANTONJ, dirigente analista della S.O.C. Epidemiologia dell’ASL AL 
7.  Paola ESPOSITO, referente di Formazione S.C. Ricerca e Formazione ASL TO3 
8.  Nadia FERRUA, referente di Formazione dell’ASO “S. Croce e Carle” di Cuneo 
9.  Brunella PADOVAN, coordinatore sanitario, referente di Formazione presso l’AO Ordine 
Mauriziano 
10.  Luigi PETRONE, responsabile SOS Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASL VC 
11.  Roberto QUARISA, formatore, tutor pedagogico, presso l’ASL TO4 
12.  Roberto RUSSO, direttore sanitario del Presidio Ospedale Cottolengo  
13.  Maria SANDRINI, responsabile ufficio di formazione del Presidio ospedaliero Riabilitativo 
B.V. Consolata – ordine residenziale Osp. “Fatebenefratelli” di san Maurizio Canadese (Torino); 
14.  Imelda TESINI, referente di Formazione S.C. “Formazione permanente e aggiornamento 
delle risorse umane” dell’Azienda Ospedaliera “Città della salute e della Scienza” di Torino 
15.  Marco TRUCCO, referente di Formazione del Presidio Sanitario San Camillo di Torino 
  
Dato atto che ai nominativi suddetti andranno aggiunti i referenti dei restanti organismi, già 
individuati con la Determinazione su citata n. 725 del 19/09/2013, nelle persone di: 
- Michele Presutti, direttore della S.C. Ricerca Formazione dell’ASL TO3 e Maria Grazia 
Alberico, direttore della S.C. OSRU Comunicazione Qualità dell’ASL CN1 in rappresentanza del 
Comitato per l’Educazione Continua in Medicina 
- Giacomo MULASSANO, appartenente al collegio IPASVI di Cuneo, esperto in sistemi di 
valutazione della formazione del personale sanitario, in rappresentanza della Commissione ECM; 
- Franca BALBO MOSSETTO, coordinatore infermieristico S.C. Neuropsichiatria dell’ASL TO2, 
quale esperto in qualità della formazione, partecipante al corso per auditor della formazione 
organizzato dal Ministero della Salute 
- Nadia BONSIGNORE, funzionario regionale responsabile delle attività formative erogate 
nell’ambito del sistema di Educazione Continua in Medicina 
nonché il Direttore regionale alla Sanità o suo delegato, che parteciperà di diritto all’Osservatorio 
regionale. 
 
Dando atto che gli incarichi di che trattasi non comportano alcun onere a carico del Bilancio 
regionale; 
 
Tutto ciò premesso; 
 



IL DIRETTORE 
 
visto il decreto legislativo 229/99, di  modifica al D.lgvo 502/92; 
visti gli Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012; 
vista le DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011; 
Viste le D.D. n. 725 del 19/09/2013, D.D. n. 809 del 16/10/2013 e D.D. 640 del 11.7.2014; 
 

determina 
 
- di sostituire, per i motivi di cui in narrativa, la dimissionaria dott.ssa Sabrina Grigolo con il dott. 
Carlo DI PIETRANTONJ, dirigente analista della S.O.C. Epidemiologia dell’ASL AL, e di 
sostituire la dott.ssa Paola Serafini con il Prof. Roberto RUSSO, Direttore sanitario del Presidio 
Ospedale Cottolengo, inserendoli fra i 15 esperti con competenza in qualità della formazione del 
personale sanitario, componenti dell’Osservatorio regionale sulla qualità della formazione, che 
risultano pertanto essere i seguenti: 
 
� Vincenzo ALASTRA 
� Giuseppina CAPELLO 
� Alberto CASELLA 
� Daniela COSTA 
� Claudio DE PIERI 
� Carlo DI PIETRANTONJ 
� Paola ESPOSITO 
� Nadia FERRUA 
� Brunella PADOVAN 
� Luigi PETRONE 
� Roberto QUARISA 
� Roberto RUSSO 
� Maria SANDRINI 
� Imelda TESINI 
� Marco TRUCCO 
 
- di confermare i referenti dei restanti organismi, già individuati con la Determinazione su citata n. 
725 del 19/09/2013, nelle persone di: 
- Michele Presutti, direttore della S.C. Ricerca Formazione dell’ASL TO3 e Maria Grazia 
Alberico, direttore della S.C. OSRU Comunicazione Qualità dell’ASL CN1 in rappresentanza del 
Comitato per l’Educazione Continua in Medicina; 
- Giacomo MULASSANO, appartenente al collegio IPASVI di Cuneo, esperto in sistemi di 
valutazione della formazione del personale sanitario, in rappresentanza della Commissione ECM; 
- Franca BALBO MOSSETTO, coordinatore infermieristico S.C. Neuropsichiatria  dell’ASL 
TO2, quale esperto in qualità della formazione, partecipante al corso per auditor della formazione 
organizzato dal Ministero della Salute; 
- Nadia BONSIGNORE, funzionario regionale responsabile delle attività formative erogate 
nell’ambito del sistema di Educazione Continua in  Medicina; 
 
- di dare atto che all’Osservatorio regionale parteciperà di diritto il Direttore regionale alla Sanità o 
suo delegato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010. 



 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 
33/2013. 
 

Il Dirigente 
Claudio Baccon 


