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Art. 1 Finalità 

L' Associazione Oasi Maria SS. nella qualità di  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
per la studio del Ritardo Mentale e dell’Involuzione Cerebrale (IRCCS) e  Centro di riferimento 
regionalepersegue finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari, insieme a prestazioni di ricovero e cura e di alta formazione. 

Nel rispetto delle aree proprie di specializzazione, l’IRCCS intende produrre attività formative 
in maniera specifica nell’area delle Neuroscienze. In particolare, le aree clinico-assistenziali, 
tecniche e scientifiche che vengono privilegiate e che pertanto sono deputate a diventare 
oggetto di formazione, insieme ai temi relativi all’organizzazione e gestione sanitaria,  sono 
quelle relative: 

 alla prevenzione, alla diagnosi, all’abilitazione del disabilità intellettiva e delle malattie rare 
ad esso associate; 

 alla prevenzione, alla diagnosi, agli approcci terapeutici, alla riabilitazione dei disturbi 
neuro cognitivi (demenze).  

Inoltre, in quanto Ospedale di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione in ragione del 
riconoscimento di IRCCS ai sensi del decreto 288/2003, pone tra gli obiettivi formativi anche 
tutti i temi concernenti l’organizzazione sanitaria, la sicurezza in ambito sanitario, 
l’implementazione di sistemi di gestione della qualità, gli aspetti relazionali (comunicazione 
interna, esterna, con il paziente) e l’umanizzazione delle cure.  

In questo contesto, è istituito il Comitato Tecnico Scientifico e per l’ECM (CTS-E) dell’IRCCS Oasi 
Maria SS. con funzioni consultive, programmatiche e di supporto tecnico scientifico all’attività 
clinica e di ricerca e, con riguardo all'ECM, le funzioni specifiche previste dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua.  
 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del CTS-E nella sua funzione ECM e 
rappresenta una sezione del regolamento generale del CTS-E.  

 
Art. 2 Composizione 

IL CTS-E è composto da  

a. il Direttore Scientifico 
b. due dirigenti sanitari  
c. due ricercatori 
d. due dipendenti dell’area professionale sanitaria 
e. personalità nazionali ed internazionali della ricerca  
f. il Responsabile dell' UOS Formazione Permanente e ECM (solo nella sua funzione ECM) 
g. Il Direttore Sanitario   
h. Il Direttore Amministrativo   

 
Ad ognuno dei  membri effettivi del CTS-E possono essere affidate specifiche funzioni di 
valutatore relativamente a  determinati progetti o proposte, avendo cura di evitare che siano 
chiamati ad esprimersi su eventi in cui possono essere coinvolti direttamente nella qualità di 
docente e/o responsabile scientifico.  
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Il CTS-E potrà avvalersi, di volta in volta, di figure professionali con specifiche competenze in 
relazione agli argomenti da sviluppare, anche con la funzione di valutatore. 

Art. 3 Funzioni 

Il CTS-E è un organismo propositivo e consultivo per l’approvazione e validazione del piano 
formativo annuale e per la valutazione dei risultati della formazione svolta. 

In tal senso, Il CTS-E è responsabile, nella sua funzione ECM:  

 della congruenza  formale e sostanziale del Piano Formativo con gli obiettivi formativi 
individuati a livello Nazionale, Regionale e Aziendale  e con le linee di indirizzo per la 
formazione, anche in  relazione al Dossier Formativo  Individuale 

 della validazione scientifica del piano formativo  

 della qualità  dei progetti formativi  

 delle competenze andragogiche dei formatori  

 delle analisi di efficienza ed efficacia formativa 

 dell’implementazione dei progetti formativi  

 della nomina del responsabile scientifico di ogni singolo evento e/o progetto formativo. 
 

Il CTS-E  svolge la propria attività in stretta connessione con il Collegio di Direzione, il quale, 
come previsto dall' art. 26 dell' atto aziendale, “concorre alla formulazione dei programmi di 
formazione e contribuisce all’elaborazione del Piano annuale della Formazione.  

 

Art.  4 Presidenza,  Coordinamento e Segreteria  

Il CTS-E è presieduto dal Direttore Scientifico,  che ha la responsabilità di garantire la coerenza 
scientifica del piano formativo rispetto alle aree specialistiche di riconoscimento dell’IRCCS,  e 
coordinato, nella sua funzione ECM, dal Responsabile dell' UOS Formazione Permanente e 
ECM.  

Le funzioni di segreteria del CTS-E, quando si riunisce per gli aspetti ECM,  sono assicurate dall' 
UOS Formazione Permanente e ECM. 

Art. 5 Funzioni del Coordinatore del CTS-E 

Il Coordinatore del CTS-E svolge le seguenti funzioni: 

 Rappresenta il Comitato Tecnico Scientifico per la sua funzione ECM 

 Lo convoca d'intesa con Direttore Scientifico e lo coordina 

 Predispone il calendario degli incontri al fine di garantire la continuità nel processo di 
valutazione degli eventi 

 È garante della tenuta degli atti relativi all’attività svolta a vario titolo dal CTS-E , nella 
sua funzione ECM. 

Art. 6 Incarico e durata 

I membri del CTS-E sono nominati dal Direttore Generale di concerto con il Direttore Scientifico 
e durano in carica per la vigenza dell’incarico del Direttore Scientifico. 
Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del CTS-E, 
questo sarà sostituito per il residuo periodo di durata del Comitato stesso. 
In caso di scadenza o sostituzione del Direttore Scientifico, limitatamente a adempimenti 
inderogabili in ambito ECM, il CTS-E  resta in carica fino alla nomina del nuovo CTS-E.  
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Art. 7 Funzionamento 

Il CTS-E, nella sua funzione per l' ECM, si riunisce almeno due volte l’anno, in occasione 
dell’approvazione del Piano Formativo annuale e per la verifica dell’attività realizzata. Inoltre si 
riunisce, su convocazione del Coordinatore, in base alle esigenze dettate dalle attività di 
formazione ECM. 

La convocazione avviene in forma scritta, anche via email,  con almeno cinque giorni di 
preavviso. Entro i tre giorni successivi alla convocazione, i membri che sono impossibilitati a 
partecipare devono inviare relativa comunicazione. 

Le riunioni si potranno  svolgere sia in presenza che a distanza, tramite piattaforma telematica. 

Le riunioni sono valide qualora siano presenti, anche a distanza,  almeno il cinquanta per cento 
più uno dei componenti e  le  decisioni sono adottate a maggioranza. Il verbale di seduta del 
Comitato Tecnico Scientifico viene sottoscritto dal coordinatore ed inviato per email ai 
componenti per eventuali integrazioni e osservazioni.  Vale il silenzio assenso.  

La validazione del Piano formativo avviene secondo quanto previsto dalla Pro 0801.UFE, atto 
che comprende anche la designazione contestuale dei responsabili scientifici dei singoli eventi.  

I componenti del CTS-E  possono essere chiamati ad esprimersi, individualmente, in forma 
scritta, anche per email, sui progetti formativi che pervengono all’UOS Formazione 
Permanente e ECM successivamente alla validazione del Piano Annuale. 

IL CTS-E  esamina i risultati delle valutazioni dei singoli eventi in relazione alla qualità dei 
contenuti e delle evidenze scientifiche sulla base dei report dei singoli corsi trasmessi dall’UFE.  

La partecipazione ai lavori del CTS-E rientra nei compiti di istituto dei dipendenti. Ai 
componenti esterni è corrisposto un  eventuale rimborso delle spese in caso di incontri presso 
la sede dell' IRCCS. 

 

Art. 8 Norme finali 

Il regolamento è sottoposto a verifica periodica, e modificato su indicazione dello stesso CTS-E 
nella maggioranza dei suoi componenti e/o in riferimento alle indicazioni che provengono dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua. 

 

 


