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DECRETO N.  2 del 07.01.2015 

____________  

Oggetto:  Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina – Rimodulazione e riequilibrio della 

composizione di cui al Decreto dell’Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 15 

ottobre 2012, n. 55. 

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (“Statuto Speciale per la Sardegna”) e 

le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 (“Norme sull'organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”); 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 (“Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 25, L.R. del 28 luglio 2006, n. 10; 

VISTI i Decreti dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 18 luglio 2007, 

n. 20, del 22 luglio 2009, n. 28 e n. 55, del 15/10/2012 ; 

RITENUTO opportuno di dover provvedere alla ridefinizione della composizione del Gruppo 

tecnico per l’Educazione continua in medicina mediante la nomina: 

- di un Presidente per il Gruppo tecnico per l’Educazione continua in medicina nella 

persona dell’Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o di un suo 

delegato; 

- del responsabile del servizio competente per le attività relative alla formazione del 



   

DECRETO N.  2 DEL 07.01.2015 

 

  

2/3 

 

personale del Servizio Sanitario Regionale con particolare riferimento alla materia 

dell’Educazione continua in medicina; 

- di un funzionario dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con 

compiti di segreteria tecnica e amministrativa; 

- dei rappresentanti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, esperti in 

formazione sanitaria, con particolare riferimento alla materia dell’Educazione 

continua in medicina; 

DATO ATTO  che occorre procedere alla rettifica e integrazione del precedente Decreto 

dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 15 ottobre 2012, 

n. 55, mediante la rimodulazione e il riequilibro della composizione dell’organismo; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

DECRETA 

1) di rimodulare e riequilibrare la composizione del Gruppo tecnico per l’Educazione continua in 

medicina, mediante la nomina del Presidente, del Dirigente Responsabile e di un Funzionario 

Referente del Servizio competente per le attività relative alla formazione del personale del Servizio 

Sanitario Regionale con particolare riferimento alla materia dell’Educazione continua in medicina; 

2) di rettificare e integrare, conseguentemente, il precedente Decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 

e dell'assistenza sociale del 15 ottobre 2012, n. 55; 

3) che il Gruppo tecnico per l'Educazione continua in medicina (ECM) ha sede istituzionale presso 

l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Via Roma 223 – 09123 Cagliari a meno 

che, per particolari esigenze, su proposta del Presidente, si renda necessario svolgere i lavori in altra 

sede; 

4) che il gruppo tecnico è composto come segue: 

a) in qualità di Presidente, l’Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo 

delegato; 

b) il Dirigente del Servizio competente per le attività relative alla formazione del personale del 

Servizio Sanitario Regionale con particolare riferimento alla materia dell’Educazione continua in 
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medicina (ECM) o suo delegato; 

c) il funzionario referente del Servizio per le attività relative alla formazione del personale del 

Servizio Sanitario Regionale con particolare riferimento alla materia dell’Educazione continua in 

medicina (ECM); 

d) in qualità di componenti esperti in formazione e qualità ECM: 

i) Dott. Gianfranco Desogus – Responsabile dell’Ufficio di “Formazione e Qualità” dell’Asl n. 7 

di Carbonia; 

ii) Dott.ssa Marinella Spissu – Direttore del Dipartimento di Igiene e Governo delle Attività 

Sanitarie dell’Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari; 

iii) Dott. Virgilio Cuccu – Responsabile Struttura semplice del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Asl n. 6 di Sanluri; 

iv) Dott. Corrado Casula – Responsabile della formazione in emergenza dell’ASL n. 5 dI 

Oristano; 

v) Dott. Michele Loi  -  Dirigente Medico Specialista in Oculistica dell’Asl n. 3 di Nuoro; 

5) il Gruppo Tecnico, in relazione a specifiche esigenze e per l’approfondimento di materie di particolare 

rilevanza, potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, della collaborazione di 

esperti esterni; 

6) ai componenti del Gruppo Tecnico si applicano le previsioni della LR n. 27/1987 e successive 

modificazioni e integrazioni. Le spese relative troveranno copertura nella UPB S05.01.004, Cap. SC 

05.0087; 

7) che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 

e sul sito internet dell’Amministrazione regionale. 

 

L'ASSESSORE 

Luigi Benedetto Arru 
 

 

 

Resp. Sett. II.2 / R.M. 

Dir. II Serv. / Dott.ssa F.P. 

D.G. / Dott. G.M. S. 


