
 
 

Ministero della Salute 
 

 

IL MINISTRO 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in 

particolare l’articolo 16-ter, concernente la Commissione nazionale per la formazione continua; 

 

VISTO l’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 

 

VISTO  l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente “Riordino del 

sistema di formazione continua in medicina” (Rep. Atti n. 168/CSR), che ha ridefinito la 

composizione e l’articolazione organizzativa della suddetta Commissione; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la 

suddetta Commissione è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione 

individuata nel citato Accordo; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i 

contributi alle spese previsti al citato articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini 

della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della 

suddetta Commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007; 

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, a tenore del quale: “la partecipazione 

agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica: essa può dar luogo 

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali 

gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”; 

 

VISTO  l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente “Il nuovo sistema 

di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, 

obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative 

realizzate all’estero, liberi professionisti” (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l’11 

agosto 2010; 

 

 



 

 

VISTO  l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, riguardante “Il nuovo sistema di 

formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, 

albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e 

associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi 

professionisti” (Rep. Atti n. 101/CSR); 

 

VISTO  l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento “La formazione 

continua nel settore salute” (Rep. Atti n. 14/CSR), e, in particolare, l’articolo 10 che disciplina la 

composizione della Commissione nazionale; 

 

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di 

sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2015, recante la ricostituzione presso 

l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali della Commissione nazionale per la formazione 

continua per la durata di tre anni;  

 

CONSIDERATA la scadenza della precedente Commissione nazionale per la formazione 

continua e ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla ricostituzione della stessa; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del predetto Accordo del 2 

febbraio 2017, la citata Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da due 

Vicepresidenti, il Coordinatore della Commissione Salute e il Presidente della Federazione degli 

Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), nonché da sette esperti designati 

dal Ministero della salute, di cui due proposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; otto esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano; quindici esperti nominati dalle rispettive Federazioni 

di ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie, così ripartiti: due designati dalla 

FNOMCeO, uno dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri, uno dalla Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari, uno dal Consiglio Nazionale dei Chimici, uno dal Consiglio Nazionale degli Ordini 

degli Psicologi, uno dall’Ordine Nazionale dei Biologi, due dalla Federazione Nazionale dei 

Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, uno dalla 

Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, uno dalla Federazione Nazionale dei Collegi 

Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia medica, uno dalle Associazioni delle Professioni 

dell’area Riabilitazione, uno dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria, uno 

dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione; 

 

CONSIDERATO che sono componenti di diritto, ai sensi del predetto articolo 10 dell’Accordo 2 

febbraio 2017, il Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il 

Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale 

del Ministero della salute e il Segretario, responsabile del supporto amministrativo-gestionale; 

 

 

RITENUTO di designare, quali componenti del Ministero della salute, la dott.ssa Marinella 

D’Innocenzo, la dott.ssa Daniela Russetti, il dott. Walter Mazzucco, il dott. Giacomo Walter 

Locatelli e il dott. Eugenio Agostino Parati;  



 

ACQUISITE le designazioni dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalla 

Conferenza Stato-Regioni e dalle competenti Federazioni di ordini e collegi e dalle Associazioni 

delle professioni sanitarie; 

 

RITENUTO di individuare, quale Segretario della Commissione per lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’articolo 15 dell’Accordo del 2 febbraio 2017, la dott.ssa Olinda Moro;  

 

 

  

DECRETA 

 

 

ART. 1 

(Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua) 

 

1. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007,  

nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, è ricostituita presso l’Agenzia per i servizi 

sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua. 

 

2. La Commissione dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento. 

 

     

 

ART. 2 

(Composizione della Commissione) 

 

 1. La Commissione nazionale per la formazione continua è così composta: 

  

 PRESIDENTE 

 

 Ministro della salute 

 

 VICE PRESIDENTI 

 

 Coordinatore della Commissione Salute 

 Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

 

COMPONENTI DI DIRITTO 

  

Direttore generale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; 

Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale 

del Ministero della salute; 

Segretario, responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale per la 

formazione continua. 

 

 

MEMBRI 

 

Dott.ssa Marinella D’Innocenzo                     (Ministero della salute) 
Dott.ssa Daniela Russetti                                 (Ministero della salute) 



Dott.  Walter Mazzucco                                         (Ministero della salute) 
Dott.  Giacomo Walter Locatelli                            (Ministero della salute) 
Dott.  Eugenio Agostino Parati                              (Ministero della salute) 
 
Prof. Vincenzo Gentile                                           (Ministero della salute su proposta del Ministero 
                                    dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 
 

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti 

 
(Ministero della salute su proposta del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca) 
 

Dott.ssa Silvia Falsini                 (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Franco Ripa  (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Massimiliano Barresi                (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Claudio Costa   (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Luigi Califano  (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Marco Biagio Marsano  (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Paolo Messina (Conferenza Stato – Regioni) 

Dott. Roberto San Filippo (Conferenza Stato – Regioni) 

 

Dott. Roberto Stella 

 

(FNOMCeO) 

Dott. Roberto Monaco                    (FNOMCeO) 

Dott. Alessandro Nisio                    (Commissione Nazionale Albo Odontoiatri) 

Dott. Giovanni Zorgno                  (Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Farmacisti Italiani) 

Dott. Gaetano Penocchio                  (Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani) 

Dott.ssa  Nausicaa Orlandi (Federazione nazionale degli Ordini dei 

chimici e dei fisici) 

Dott.  Roberto Calvani (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) 

Dott.ssa Claudia Dello Iacovo (Ordine Nazionale dei Biologi) 

Dott.  Palmiro Riganelli (Federazione Nazionale degli Ordini delle 

Professioni  Infermieristiche) 

Dott.  Pierpaolo Pateri (Federazione Nazionale degli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche) 

Dott.ssa Marialisa Coluzzi (Federazione nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica) 

Dott.  Emiliano Mazzucco (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici 

sanitari           di radiologia medica, delle 

professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione) 

Dott.  Alessandro Macedonio (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica, delle 

professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione) 

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica, delle 

professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione) 

Dott.  Gianluca Signoretti (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica, delle 

professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione) 



 

              

      ART. 3 

(Segretario della Commissione) 

 

1. La dott.ssa Olinda Moro è nominata Segretario della Commissione. L’incarico ha la stessa durata 

della Commissione. 

 

2. Il Segretario svolge le funzioni di cui all’articolo 15 del menzionato Accordo del 2 febbraio 2017, 

avvalendosi della Segreteria incaricata del supporto amministrativo-gestionale del sistema E.C.M. 

presso la competente area funzionale dell’AGE.NA.S.                 

       

       

 

      ART. 4 

                                                                       (Oneri) 

  

1.  Ai componenti della Commissione spetta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il rimborso 

delle spese sostenute e un gettone di presenza, pari a euro 30, per ciascuna seduta giornaliera della 

Commissione. 

 

2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali, con le risorse di cui all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, e successive modificazioni. 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

 

 

Roma, 17 aprile 2019 

 
  Il Ministro  

                 (Giulia Grillo) 

            

   

        


