REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

e PAggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Protocollo di intesa, Rep. n. 1776/2016, sottoscritto con I’ Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
della Regione Siciliana
Epidemiologico, con I’ “Osservatorio Nazionale screening” e con l’ASP di Catania.
Presa «atto.
-

28

L’anno duemila uindic il giorno
sede del CEFPA in Caltanissetta, Via Mulè n° i

/3

del mese di

,

presso la

I

IL DIRETTORE DEL CE)TRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138 procede alla adozione della
presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. $33, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n° 30;
VISTA la legge regionale 18 aprile 1981. n° 69;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20 ed approvato con Decreto Assessore
per la sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed in particolare gli arti. 5 e 16;
VISTO il D. Lgs. 56/200 e s.m.i. ed in particolare l’art. 9 inerente le procedure di monitoraggio
dell’assistenza sanitaria;
VISTO il protocollo di intesa Rep. n. 1776/2016, stipulato tra il CEFPAS, rappresentato dal
Direttore del Centro Dott. Angelo Maria Rosario Lamaglio, l’Assessorato della Salute della
Regione Siciliana Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, rappresentato
dal Dirigente Generale, Avv. Ignazio Tozzo, dall’ASP di Catania, rappresentata dal Direttore
Generale pro lempore dott. Giuseppe Giammanco e dall’ “Osservatorio Nazionale screening”,
rappresentalo dal Direttore Generale prof. Gianni Amunni.
—

RILEVATO che il suddetto protocollo di intesa Rep. 1776/2015, che si allega al presente atto e ne
costituisce parte integrante, è firmato digitalmente (art. 24 DJgs. 82/2015) in due originali e consta
di 7 (sette) articoli;
RILEVATO che all’an. I. comma 2, è stato convenuto che
che I 4ssessorato Regionale del/ci
Salute DASOE con rferimento alla Nota pro!. N. 39982 del 3 0/04/2014 riporta la richiesta di
assegnazione del ruolo di Coordinamento scientifìco per l’analisi e la definizione del corso siG
tema degli screening oncologici ai dott.ri Ai. Zappa, G. Grazzini e R. Scillieri oltre ad un ‘altra
figura individuata dal DA. 5. 0. E,, cli assegnare un numero (li ore lavoro—docenza per
l’aggiornamento del materiale didattico ai citati dc centi, l’inserimento dei loghi della Regione

81cl/lanci e del (‘EJPAS, I hiseriniei#o dei costo dei tworcwgio ed iiiICi quote? PÉIII citi almeno li 30%
&Lxicavi provenienti dalle quote di iscrizioni di professionisti sanitari extra—regione siciliana, citi
attribuire ti!! ‘lSP di €‘atania”;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del protocollo di intesa in oggetto;
il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il provvedimento
deliberativo;
SENTITO il parere del Direttore amministrativo e del Direttore della formazione;
per le motivazioni di cui in premessa,

u

o
o

DELIBERA
e
di impegnarsi a corrisponder all’ASP di Catania una quota pari al 30% dei ricavi provenienti
dalle eventuali quote di iscrizioni di professionisti provenienti da fuori Regione;
di prendere atto del protocollo di intesa, sottoscritto in data 8 aprile 2016 Rep. 1776/2016, dal
Dipartimento Attività
CEFPAS con I’ Assessorato della Salute della Regione Siciliana
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con l’ASP di Catania e con I’ “Osservatorio Nazionale
screening”, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, con il quale le parti si
impegnano a collaborare;
di dare mandato alla Direzione della Formazione del Centro di avviare le attività previste e
disciplinate dal predetto accordo;
di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare la presente delibera nella Sezione
Amministrazione trasparente
)D CENTRO

IL DIRErq6
(Dott.

1/

Irlunzionario istruttore
(Dott.ssa Simona Vasta)

PARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATIVO
/

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

I

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott Calogero Muscarnera)

7

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
/7

FAVOREVOLE

I

NON FAVOREVOLE

IL DIREflORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pie dgio a1tabiano)
—

/-fj

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
al
dal

presente

ente

deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio2015
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EPN
PROTOCOLLO DI INTESA

iC4oc

TRA: l’Assessorato Regionale della Salute D.A.S.O.E.- Unità di Staff
2 “Coordinamento
screening oncologici e di popolazione” con sede a Palermo in Piazza Ottavi
o Ziino n. 24 e
rappresentato legalmente dall’Avv. Ignazio Tozzo nato a Palermo il 20/11/
1965, l’”Osservatorio
Nazionale Screening” situato a Firenze presso la S.C. di Epidemiologia Clinica
, (Ponte Nuovo, in
via delle Oblate, 4) dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO
), con sede legale
in Via Cosimo il Vecchio, 2 -50139 Firenze, e rappresentato dal Direttore Genera
le Prof. Gianni
Amunni, nato a San Giovanni Valdarno il 06/08/1954, l’Azienda Sanitaria Provin
ciale (di seguito
indicata come ASP) di Catania, con sede in Via Santa Maria La Grande
n. 3 e rappresentata dal
Direttore Generale Dott. Giuseppe Giammanco nato a Palermo il 21/07/1961
e il Centro per la
Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS, con
sede a Caltanissetta, via G. Mulè I, di seguito indicato come “CEFPAS”,
rappresentato dal
Direttore del Centro dott. Angelo Maria Rosario Lomaglio nato a Caltanissetta
il 01/04/1956,
-

-

PREMESSO
•

che in Sicilia, ad oggi, il tumore della mammella è la prima tra le cause
di morte tra la
popolazione femminile, il tumore del colon la seconda, sia negli uomini che
nelle donne, il
tumore dell’utero fra le prime 10 cause di morte tumorali con un indice di
mortalità maggiore
della media nazionale

•

che in Sicilia, ad oggi, la spesa destinata alle cure oncologiche è pari a
£ 730 milioni,
corrispondenti a circa il 10% dell’intero Fondo Sanitario Regionale

•

che l’adesione consapevole ed ampia alle campagne di screening oncologico per la
prevenzione
dei tumori può essere incrementata attraverso l’azione dei Medici di Medicina Genera
le, delle
Farmacie convenzionate territoriali alle quali gli utenti generalmente si rivolgo
no e attraverso
un’azione di comunicazione diffusa

•

che il Piano Sanitario Regionale prevede, tra gli obiettivi di Salute per la popola
zione, la
realizzazione di programmi di screening oncologico come da nuove Direttive Region
ali per
l’esecuzione degli Screening Oncologici in Sicilia D.A. n. 1845 del 18 settem
bre 2012
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(G.U.R.S. n. 43 del 12.10.2012) e da Circolare assessoriale n.

1308 dcl 30.10.2013

“Potenziamento degli screening oncologict’.

•

che nel luglio 2009 è stato predisposto il “Progetto di miglioramento degli screening
oncologici” approvato nel marzo deI 2010 dal CCM Ministero della Salute

•

che I’ASP di Catania, neI 2014, ha realizzato il materiale didattico e l’erogazione del Corso in
modalità Fad, sul tema degli screening oncologici rivolti agli operatori sanitari dell’ASP di
Catania, grazie al contributo individuale dei dott.ri M. Zappa, G. Grazzini (Osservatorio
Nazionale Screening) e R.SciHieri (ASP di Catania).

•

che l’Assessorato Regionale della Salute D.A.S.O.E.- Unità di Staff 2 “Coordinamento
screening oncologici e di popolazione” con Nota Prot. n. 32340 del 15/04/20 14 ha richiesto di
rendere disponibile, a titolo gratuito, il materiale multimediale di proprietà deIl’ASP di Catania
a tutti gli operatori del territorio regionale, attraverso la piattaforma www.ccthaselearning.it del
CEFPAS

•

che I’ASP di Catania ha accolto con Nota prot.N. 49982 del 30/04/20 14 la richiesta Assessodale

•

che la Nota prot. N. 49982 del 30/04/2014 riporta la richiesta di assegnazione del molo di
Coordinamento scientifico per l’analisi e la definizione del corso sul tema degli screening
oncologici ai dott.ri M. Zappa, O. Grazzini e R. Scillieri oltre ad un’altra figura individuata dal
D.A.S.O.E., di assegnare un numero di ore lavoro-docenza per l’aggiornamento del materiale
didattico, l’inserimento dei loghi della Regione Siciliana e del CEFPAS, ed l’inserimento del
costo del tutoraggio ed una quota pari ad almeno il 30% dei ricavi provenienti dalle quote di
iscrizioni di professionisti sanitari extra-regione siciliana

•

che il CEFPAS, Ente pubblico istituito dalla Regione Siciliana con la L. R. 3 novembre 1993,
n.30 ed attivato nel gennaio 1996, intende contribuire allo sviluppo delle conoscenze della
salute pubblica promuovendo il miglioramento continuo della salute delle popolazioni e la
prevenzione delle malattie, attraverso la formazione, l’azione, la ricerca, l’informazione e la
comunicazione d’alta qualità e che l’attività di “progettazione e realizzazione di corsi di
formazione permanente ed aggiornamento professionale per operatori socio-sanitari” svolta dal
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CEFPAS negli ultimi anni ha raggiunto eccellenti livelli di qualificazione, e ottenuto svariati
riconoscimenti nazionali e internazionali

•

che al fine di contenere i costi relativi e garantire, al contempo, una formazione di qualità ed
accessibile a tutti gli operatori sanitari tale corso può essere erogato attraverso la metodologia e
Learning in piattaforma tecnologica

•

che il CEFPAS è Provider ECM anche in ambito FAD e possiede una in piattaforma tecnologica
proprietaria www.cefpaselearnintz.it

•

che tra le istituzioni coinvolte nella realizzazione del prodotto FAD esistono rapporti di
collaborazione finalizzata alla formazione e all’aggiornamento del personale, nonché al
miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie.

•

che l’Assessorato Regionale della Salute D.A.S.O.E., I’ASP di Catania, l’Osservatorio
Nazionale Screening e il CEFPAS intendono sviluppare attività di formazione permanente e di
aggiornamento professionale di alta qualità in favore degli operatori del SSR e disponibili anche
per gli operatori sul territorio extra regione sul tema degli screening oncologici.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Arti
(Scopo del protocollo)
•

che l’Assessorato Regionale della Salute D.A.S.O.E. Unità di Staff 2 “Coordinamento
screening oncologici e di popolazione”, I ‘Osservatorio Nazionale Screening, I’ASP di Catania e
il CEFPAS s’impegnano ad aggiornare, in sinergia, il percorso forniativo base in modalità FAD
sui temi dello Screening Oncologico, già realizzato nel 2014 e ad erogare il prodotto in modalità
Fad e-Learning di n. 20 ore su piattaforma www.cefyaselcaming.it del CEFPAS a tutti gli
operatori del SSR in forma gratuita e, agli operatori sanitari extra-regionali, con quota di
iscrizione puri a € 50,00 collaborando nella progettazione e nella realizzazione di attività e
d’iniziative coerenti con gli obiettivi formativi nazionali e regionali e con gli obiettivi di
sviluppo strategico.

•

che l’Assessorato Regionale della Salute DASOE con riferimento alla Nota prot. N. 49982 del
30/04/20 14 riporta la richiesta di assegnazione del molo di Coordinamento scientifico per
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l’analisi e la definizione del corso sul tema degli screening oncologici ai dott.ri M, Zappa, G.
Grazzini e R. Scillieri oltre ad un’altra figura individuata dal D.A.S.O.E., di assegnare un
numero di ore lavoro-docenza per l’aggiornamento del materiale didattico ai citati docenti,
l’inserimento dei loghi della Regione Siciliana e del CEFPAS, l’inserimento del costo del
tutoraggio ed una quota pari ad almeno il 30% dei ricavi provenienti dalle quote di iscrizioni di
professionisti sanitari extra-regione siciliana, da attribuire all’ASP di Catania.

Art.2
(Ambiti di applicazione)
La collaborazione di cui all’aft. i comporterà la progettazione condivisa delle iniziative e la
successiva realizzazione.

Art.3
(Modalità della collaborazione)
L’attività di collaborazione tra l’Assessorato Regionale della Salute D.A.S.O.E., I’ASP di Catania,
l’Osservatorio Nazionale Screening e il CEFPAS saranno regolate in concreto da specifici atti

che

in alcuni casi potranno sostanziarsi anche in proposte di accordi, comunicate con lettera, ed
accettate dall’altra parte

-

con cui saranno definiti e disciplinati obiettivi, tempi, risorse e modalità

d’attuazione del progetto.
Le predette attività collaborative saranno svolte di norma da personale dell’Assessorato Regionale
della Salute D.A.S.O.E., dell’ASP di Catania, dell’Osservatorio Nazionale Screening e del
CEFPAS.

Art.4
(Attività degli Enti)
Nell’ambito del suddetto impegno, I’ASP di Catania e L’Osservatorio Nazionale Screening
cureranno:
-

l’aggiornamento dei contenuti didattici relativi al corso FAD di n. 20 ore “Screening

Oncologici prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto”
-

la redazione della prova di verifica di apprendimento finale, tramite questionario a scelta
multipla con una sola alternativa di risposta corretta

Il CEFPAS curerà in particolare:
-

la realizzazione del percorso didattico (multimediale ed interattivo) fruibile in modalità e
Learning su piattaforma tecnologica “CEFPAS e-Leaming” www.ccfpasclearning.ii;
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-

-

-

l’accreditamento ECM, i cui oneri saranno a carico del CEFPAS;
la Valutazione dei percorsi;
la Preparazione degli attestati e la distribuzione degli attestati;

Art.5
(Destinatari)
Nel quadro della reciproca collaborazione e allo scopo di incentivare la formazione continua, I’ASP
di Catania, l’Osservatorio Nazionale Screening e il CEFPAS si impegnano a fornire all’Assessorato
Regionale della Salute il materiale didattico prodotto per il percorso FAD sul tema dello screening
oncologico opportunamente aggiornato e rimodulato per l’erogazione in modalità eLearning senza
ulteriori oneri aggiuntivi e fino ad un massimo di 5000 partecipanti. 11 CEFPAS inoltre, prevederà
anche il suo ri-uso per altre Aziende del SSR e L’uso della piattaforma eLeaming del CEFPAS
www.ceCpaseleaniing.it senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Art.6
(Durata dell’accordo ed oneri)
La durata del presente accordo è di tre anni dalla data di firma.
La presente sottoscrizione non comporta oneri aggiuntivi per le parti pubbliche contraenti

Arti
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo d’intesa, si rinvia alle norme di cui
agli Accordi Stato-Regioni n. 221/CSR e 223/CSR del 21 dicembre 2011 ed al D.Lgs. n.81/2008.
Il presente protocollo d’intesa si compone di n. 6 pagine, n. 7 articoli oltre la premessa, viene
approvato in ogni sua parte.
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PER IL CEFPAS
IL DIRETrORE DEL CENTRO

(Dott. Angelo Lomaglio)

PER L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

-

D,A.S.O.E.

Il DIRIGENTE GENERALE
(Aw. ignazio Tozzo)*
PER L’ASP Di CATANIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Giammanco)*
PER VOSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING
IL DIRETTORE GENERALE ISPO
(Prof. Gianni Amunni)

Si approvano espressamente gli artt. 4,5,6,7.
PER IL CEFPAS
IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)*

PER L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

-

DA.S.O.E.

Il DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Ignazio Tozzo)*
PER L’ASP DI CATANIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Giammaneo)*
PER L’OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING
IL DIRETTORE GENERALE ISPO
(Prof. Gianni Amunni)

*fijpj

apposta digitalmente ai Sensi dell’an. 24 del D. Lgs. n.82/2005.
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