
DECRETO N.  9280 Del 26/06/2019

Identificativo Atto n.   406

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA - SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
(ECM  -  CPD):  RICOSTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  REGIONALE  PER  LA
FORMAZIONE  CONTINUA  E  DELL’OSSERVATORIO  REGIONALE  DELLA  QUALITÀ
DELL'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE

RICHIAMATE:
• la  D.G.R.  n.  VII/13792  del  25.07.2003  “Determinazioni  per  l'attivazione  del 

sistema  di  formazione  continua  -  programma  di  Educazione  Continua  in 
Medicina (ECM) in Lombardia” che, tra l’altro:

• attiva il sistema ECM lombardo per la formazione continua;
• prevede  l’istituzione  della  Commissione  regionale  per  la  formazione 

continua, presieduta dall’Assessore alla Sanità, o suo delegato, e composta 
da esperti di gestione e progettazione formativa, oltre a rappresentanti di 
Ordini  e  Collegi  delle  professioni  sanitarie  del  S.S.R.,  Società  scientifiche 
mediche, Università;

• la D.G.R. n. IX/1535 del 06.04.2011 “Determinazioni in merito all’attuazione del 
sistema  lombardo  ECM-CPD  (Educazione  continua  in  medicina  –  Sviluppo 
Professionale continuo) Anno 2011” con la quale è stato istituito l’Osservatorio 
Regionale  sulla  qualità  della  formazione  e  ne  sono  state  demandate  la 
costituzione e la composizione ad un successivo provvedimento da parte della 
Direzione Generale Sanità;

RICHIAMATO  il Decreto D.G. Welfare n. 19355 del 21/12/2018 “Approvazione del 
Manuale  di  accreditamento  per  l’erogazione  di  eventi  ECM-CPD  Regione 
Lombardia” e,  in particolare l’art.  2  “Commissione regionale per  la formazione 
continua  e  Osservatorio  regionale  della  qualità  dell’educazione  continua  in 
medicina” che individua i compiti della Commissione ECM, che sono:
• L’individuazione degli obiettivi formativi di interesse regionale;
• L’elaborazione di proposte e di pareri al fine di giungere alla stesura delle linee 

programmatorie del Sistema lombardo di ECM-CPD; 
• La  definizione  dei  criteri  di  monitoraggio  dell’attività  formativa  in  un’ottica 

sistemica, correlati quindi con gli obiettivi di interesse nazionale;
• La  predisposizione  di  una  relazione  annuale  sullo  stato  di  applicazione  del 

Programma regionale ECM;
• L’elaborazione  di  forme  di  implementazione  dell’offerta  formativa  a  favore 

delle professioni sanitarie più carenti di offerta. 

e i compiti dell’Osservatorio ECM, che sono:
• La  verifica  della  qualità  della  formazione  ECM-CPD  erogata  in  Regione 

Lombardia anche in applicazione dell’art.  18 dell’Accordo Stato-Regioni del 
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02/02/2017;
• La verifica dell’indipendenza dei contenuti formativi in ambito sanitario anche 

in applicazione dell’art. 19 dell’Accordo Stato – Regioni del 02/02/2017;
• La  verifica  della  ricaduta  della  formazione  continua  sul  S.S.L.,  al  fine  di 

promuovere il  miglioramento della qualità della formazione dei  professionisti 
sanitari;

• La predisposizione di report per i provider sui flussi di offerta, avvalendosi della 
Anagrafe Nazionale del COGEAPS. 

E inoltre stabilisce che l’Osservatorio ECM esercita le proprie funzioni attraverso il 
controllo delle procedure, degli strumenti e dei metodi utilizzati dai provider per 
valutare l’apprendimento, il gradimento, la ricaduta organizzativa e l’impatto sugli 
stakeholder delle attività formative svolte, nonché la coerenza degli  obiettivi  di  
formazione. Oltre a ciò attiva processi di audit rivolti ai provider con l’obiettivo di 
monitorare,  guidare  e  migliorare,  attraverso  l’osservazione  diretta  degli  eventi, 
l’offerta formativa rivolta ai professionisti sanitari di Regione Lombardia, in relazione 
agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.

RICHIAMATO altresì il D.d.g. Salute n. 11419 del 04.12.2013 “Educazione continua in 
medicina  –  Sviluppo  professionale  continuo  (ECM-CPD):  ricostituzione  della 
“Commissione regionale per la formazione continua” e costituzione Osservatorio 
regionale dell’educazione continua in medicina”;

RILEVATO che le competenze in tema di formazione continua in medicina (ECM-
CPD)  dei  professionisti  appartenenti  alle  professioni  sanitarie,  per  effetto  dei 
cambiamenti  organizzativi  intervenuti  in  seno  alla  Giunta  regionale  della 
Lombardia, dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato a 
cui  erano  state  assegnate  come  materia  concorrente,  sono  ora  confluite 
esclusivamente in quelle della Direzione Generale Welfare;  

EVIDENZIATO che, la maggior parte dei componenti della Commissione regionale 
per  la  formazione  continua  e  dell’Osservatorio  regionale  della  qualità 
dell’educazione  continua  in  medicina  individuati  nel  sopracitato  Decreto  n. 
11419/2013, o non svolge più attività inerenti la formazione continua in sanità, o 
non è più in servizio, o non è più in grado di dare il proprio apporto all’attività di tali  
organi e per la qual cosa è ora necessario procedere alla loro ricostituzione;

DATO  ATTO che  la  Direzione  Generale  Welfare,  per  la  ricostituzione  della 
Commissione e dell’Osservatorio regionale ECM, ha provveduto ad indirizzare a 
tutti gli enti sanitari pubblici (ATS, ASST, IRCCS pubblici), alle Università, agli Ordini e 
alle  istituzioni  elencate  nelle  soprarichiamate  delibere  regionali  comunicazioni 
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formali con le quali è stata chiesta la designazione di un loro rappresentante in 
seno alla Commissione e all’Osservatorio regionale per la formazione continua; 

PRESO  ATTO che,  dovendo  garantire  lo  svolgimento  delle  numerose  attività 
previste per la Commissione e l’Osservatorio regionale ECM, la Direzione Generale 
Welfare  ha  ritenuto  necessario  incrementare  il  numero  degli  componenti 
provenienti  da  enti  sanitari  pubblici  e  perciò,  con  nota  prot.  G1.2018.37848 
recante “Designazione rappresentanti  Commissione regionale per la formazione 
continua  di  Regione  Lombardia”,  ha  inviato  una specifica  richiesta  a  tutte  le 
Agenzie  di  Tutela  della  Salute,  alle  Aziende  Socio  Sanitarie  Territoriali  e  agli 
I.R.C.C.S.  nella  quale  veniva  evidenziata,  laddove  fosse  ritenuto  possibile,  la 
necessità di individuare e segnalare a tale scopo i responsabili della formazione 
delle rispettive aziende/agenzie formazione, con l’intenzione di coinvolgere tutti i  
professionisti segnalati; 

PRESO ATTO altresì delle segnalazioni pervenute da ATS, ASST, IRCCS e Ordini;

RITENUTO pertanto  di  procedere  alla  ricostituzione  della  Commissione  con  i 
medesimi criteri già adottati per definirne la composizione;

DATO ATTO che la Commissione Regionale per la formazione continua risulta così 
costituita:
Presidente: 
• Assessore Regionale Welfare o suo delegato;

Componenti Direzione Generale Welfare:
• Direttore Generale D.G. Welfare o suo delegato;
• Dirigente Unità Organizzativa competente o suo delegato;
• P.O competente per materia;

Esperti di organizzazione e progettazione formativa
• Direttore Generale PoliS Lombardia;
• Direttore Accademia AFSSL;
• Dirigente Struttura Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione;
• P.O Accreditamento ECM -  CPD,  Medicine Complementari,  Riconoscimento 

dei Titoli delle Professioni Sanitarie;
 

Rappresentanti aziende sanitarie lombarde:
• Roberta Pedretti ASST Bergamo Est;
• Gisella Guerrini ASST Bergamo Ovest;
• Barbara Zaniboni ASST Crema;
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• Annalisa Longari ASST Cremona;
• Antonella Franceschetti ASST Fatebenefratelli Sacco Milano;
• Claudio Mencacci ASST Fatebenefratelli Sacco Milano (supplente);
• Paolo Marino ASST Gaetano Pini;
• Pamela Raffa ASST Garda;
• Wilma Cagnin ASST G.O. M. Niguarda;
• Rocco Capasso ASST Lariana;
• Loretta Adamoli ASST Lecco;
• Lucio Raimondi ASST Lodi;
• Antonella Mari ASST Mantova;
• Andrea Preda ASST Melegnano e della Martesana;
• Amalia Vissa ASST Monza;
• Andrea Colombo ASST Ovest Milanese;
• Giovanna Beatrice ASST Pavia;
• Elena Fanetti ASST Valcamonica;
• Marinella Francioli ASST Valle Olona;
• Barbara Pedroli ASST Valtellina e Alto Lario;
• Mariella Citterio ASST Vimercate;
• Federica Petraglia ATS Brianza;
• Tarcisio Cambiaghi ATS Brianza;
• Enrica Teresa Tidone ATS Città Metropolitana di Milano;
• Alessandra Colombo ATS Insubria;
• Rita Gauli ATS Val Padana;

Rappresentanti Ordini 
• Andrea Craveri Ordine dei Biologi;
• Paola Enrica Colombo Ordine dei Chimici e Fisici;
• Alessandro Amedeo Isernia Ordine dei Chimici e Fisici (supplente);
• Giovanni Gerosa Ordine dei Farmacisti;
• Roberto Stella Ordine dei Medici e Odontoiatri;
• Stefano Almini Ordine dei Medici e Odontoiatri;
• Fabrizio Pasotti Ordine degli Psicologi;
• Elena Rossi Ordine della Professione Ostetrica;
• Francesco Pittella Ordine delle Professioni Infermieristiche;

Rappresentanti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico:
• Alessandro Petillo IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”;
• Silvia Mareggini IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Policlinico;

PRECISATO che:
• la Commissione Regionale per la formazione continua così costituita resterà in 
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carica per un periodo di tre (3) anni, a partire dalla data di approvazione del 
presente atto e, alla scadenza di tale termine, potrà essere rinnovata, per una 
sola volta, per un secondo triennio;

• le funzioni di segreteria saranno svolte dal personale della Struttura dell’Ufficio 
ECM della  Struttura  Controlli,  Sviluppo capitale  umano e  Comunicazione  di 
PoliS Lombardia;

• la  partecipazione  ai  lavori  non  dà  luogo  al  riconoscimento  di  gettoni  di 
presenza;

• la sede della Commissione Regionale per la formazione Continua è individuata 
presso gli uffici di PoliS Lombardia;

CONSIDERATA  inoltre  la  necessità  di  ricostituire  l’Osservatorio  Regionale  della 
Qualità  dell'Educazione  Continua  in  Medicina  (Osservatorio  ECM),  così  come 
previsto  dalla  sopracitata  D.G.R.  n.  IX/1535  del  06/04/2011  e  dal  successivo 
sopracitato  decreto  della  Direzione  Generale  Salute,  selezionandone  i 
componenti  tra  gli  esperti  facenti  parte  della  Commissione  regionale  ECM,  in 
ragione  del  ragguardevole  tasso  di  professionalità  e  tenuto  conto  della  loro 
segnalata disponibilità a fornire un ulteriore apporto nell’espletamento degli audit 
e  delle  visite  di  verifica  finalizzate  al  rinnovo  e/o  alla  conferma 
dell’accreditamento  dei  provider  ECM  di  Regione  Lombardia,  quali  esperti  di 
gestione e valutazione dell’offerta formativa;

PRECISATO che, tra le altre attività svolte, il  compito dell'Osservatorio Regionale 
della Qualità dell'Educazione Continua in  Medicina è valutare la qualità della 
formazione del Servizio Sanitario Regionale al fine di promuovere il miglioramento 
della  formazione continua in  Sanità  sia  dal  punto di  vista  delle  opportunità  di 
accesso che della  qualità  dell'offerta  formativa ed esercita  le  proprie  funzioni 
attraverso il  controllo delle procedure, degli  strumenti e dei metodi utilizzati  dai 
provider;

RILEVATA  l’esigenza,  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  numerose attività 
assegnate all’Osservatorio ECM e in particolare per l’effettuazione di tutti gli audit 
e le visite di verifica di integrare i componenti già individuati, con altri professionisti  
di comprovata esperienza nel campo della formazione, segnalati dagli Ordini di 
provenienza e dalle rispettive Aziende/Agenzie;

RITENUTO pertanto  di  integrare  la  nuova  composizione  dell’Osservatorio  ECM 
inserendo i seguenti professionisti:
• Sara Amalia Rossetti ATS Città Metropolitana di Milano;
• Oriana Giudici ASST Ovest Milanese;
• Angelo Monti Ordine dei Chimici e Fisici;
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• Alessandro Francesconi Ordine dei Chimici e Fisici;
• Guglielmo Guerriero Ordine delle Professioni Infermieristiche;

STABILITO pertanto che la composizione dell'Osservatorio Regionale della Qualità 
dell'Educazione  Continua  in  Medicina  (Osservatorio  ECM),  a  far  data 
dall’approvazione del presente atto, sulla base delle designazioni pervenute, è la 
seguente:

Presidente: 
• Assessore Regionale al Welfare o suo delegato;

Componenti designati dalla Direzione Generale Welfare:
• Dirigente Unità Organizzativa competente o suo delegato;
• P.O competente per materia;

Esperti di organizzazione e progettazione formativa
• Direttore Accademia AFSSL o suo delegato;
• Dirigente Struttura Controlli, Sviluppo capitale umano e Comunicazione;
• P.O. Accreditamento ECM - CPD, Medicine Complementari, Riconoscimento 

dei Titoli delle Professioni Sanitarie;

Rappresentanti aziende sanitarie lombarde:
• Roberta Pedretti ASST Bergamo Est;
• Gisella Guerrini ASST Bergamo Ovest;
• Stefania Colombo ASST Bergamo Ovest;
• Annalisa Longari ASST Cremona;
• Paolo Marino ASST Gaetano Pini;
• Pamela Raffa ASST Garda;
• Wilma Cagnin ASST G. O. M. Niguarda;
• Rocco Capasso ASST Lariana;
• Loretta Adamoli ASST Lecco;
• Lucio Raimondi ASST Lodi;
• Antonella Mari ASST Mantova;
• Andrea Preda ASST Melegnano e della Martesana;
• Amalia Vissa ASST Monza;
• Oriana Giudici ASST Ovest Milanese;
• Elena Fanetti ASST Valcamonica;
• Barbara Pedroli ASST Valtellina e Alto Lario;
• Federica Petraglia ATS Brianza;
• Tarcisio Cambiaghi ATS Brianza;
• Sara Amalia Rossetti ATS Città Metropolitana di Milano;
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Rappresentanti Ordini 
• Stefano Almini Ordine dei Medici e Odontoiatri;
• Elena Rossi Ordine della Professione Ostetrica;
• Francesco Pittella Ordine delle Professioni Infermieristiche;
• Guglielmo Guerriero Ordine delle Professioni Infermieristiche;

Rappresentanti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico:
• Silvia Mareggini IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Policlinico;

PRECISATO inoltre che:
• l’Osservatorio  Regionale  della  Qualità  dell'Educazione Continua in  Medicina 

così  costituito,  essendo composto principalmente da componenti  scelti  tra  i 
membri  della  Commissione  Regionale  per  la  formazione  continua  resterà 
parimenti  in  carica  per  un  periodo  di  tre  (3)  anni,  a  partire  dalla  data  di 
approvazione del presente atto e, alla scadenza di tale termine, potrà essere 
rinnovata, per una sola volta, per un secondo triennio;

• le funzioni di segreteria saranno svolte dal personale amministrativo dell’Ufficio 
ECM della  Struttura  Controlli,  Sviluppo capitale  umano e  Comunicazione  di 
PoliS Lombardia;

• la  partecipazione  ai  lavori  non  dà  luogo  al  riconoscimento  dei  gettoni  di 
presenza;

• la sede dell'Osservatorio è individuata presso gli uffici di PoliS Lombardia;

RITENUTO infine, al fine di favorirne la diffusione, di disporre la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione Welfare del Portale di Regione Lombardia e 
sul  sito  web  del  Sistema  gestionale  lombardo  “ECM  -  Sviluppo  professionale 
continuo”; 

VISTA la  l.r.  n.  20/2008,  “Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  in  materia  di 
Organizzazione e Personale”,  nonché tutti  i  Provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura,  in  particolare  la  D.G.R.  n.  XI/126  del  17/05/2018  “II  Provvedimento 
organizzativo 2018”; 

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  economici  a 
carico di Regione Lombardia e non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di  
cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

DECRETA
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1. Di ricostituire la Commissione regionale per la formazione continua che risulta 
così formata:
Presidente: 
• Assessore Regionale Welfare o suo delegato;

Componenti Direzione Generale Welfare:
• Direttore Generale D.G. Welfare o suo delegato;
• Dirigente Unità Organizzativa competente o suo delegato;
• P.O competente per materia;

Esperti di organizzazione e progettazione formativa
• Direttore Generale PoliS Lombardia;
• Direttore Accademia AFSSL;
• Dirigente Struttura Controlli, Sviluppo Capitale Umano e Comunicazione;
• P.O.  Accreditamento  ECM  -  CPD,  Medicine  Complementari, 

Riconoscimento dei Titoli delle Professioni Sanitarie;  

Rappresentanti aziende sanitarie lombarde:
• Roberta Pedretti ASST Bergamo Est;
• Gisella Guerrini ASST Bergamo Ovest;
• Barbara Zaniboni ASST Crema;
• Annalisa Longari ASST Cremona;
• Antonella Franceschetti ASST Fatebenefratelli Sacco Milano;
• Claudio Mencacci ASST Fatebenefratelli Sacco Milano 

(supplente);
• Paolo Marino ASST Gaetano Pini;
• Pamela Raffa ASST Garda;
• Wilma Cagnin ASST G. O. M. Niguarda;
• Rocco Capasso ASST Lariana;
• Loretta Adamoli ASST Lecco;
• Lucio Raimondi ASST Lodi;
• Antonella Mari ASST Mantova;
• Andrea Preda ASST Melegnano e della Martesana;
• Amalia Vissa ASST Monza;
• Andrea Colombo ASST Ovest Milanese;
• Giovanna Beatrice ASST Pavia;
• Elena Fanetti ASST Valcamonica;
• Marinella Francioli ASST Valle Olona;
• Barbara Pedroli ASST Valtellina e Alto Lario;
• Mariella Citterio ASST Vimercate;
• Federica Petraglia ATS Brianza;
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• Tarcisio Cambiaghi ATS Brianza
• Enrica Teresa Tidone ATS Città Metropolitana di Milano;
• Alessandra Colombo ATS Insubria;
• Rita Gauli ATS Val Padana;

Rappresentanti Ordini 
• Andrea Craveri Ordine dei Biologi;
• Paola Enrica Colombo Ordine dei Chimici e Fisici;
• Alessandro Amedeo Isernia Ordine dei Chimici e Fisici (supplente);
• Giovanni Gerosa Ordine dei Farmacisti;
• Roberto Stella Ordine dei Medici e Odontoiatri;
• Stefano Almini Ordine dei Medici e Odontoiatri;
• Fabrizio Pasotti Ordine degli Psicologi;
• Elena Rossi Ordine della Professione Ostetrica;
• Francesco Pittella Ordine delle Professioni Infermieristiche;

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico:
• Alessandro Petillo IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”;
• Silvia Mareggini IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Policlinico.

2. Di stabilire che:
• la Commissione Regionale per la formazione continua così costituita resterà 

in carica per un periodo di tre (3) anni, a partire dalla data di approvazione 
del presente atto e, alla scadenza di tale termine, potrà essere rinnovata, 
per una sola volta, per un secondo triennio;

• le  funzioni  di  segreteria  saranno  svolte  dal  personale  amministrativo 
dell’Ufficio  ECM  della  Struttura  Controlli,  Sviluppo  capitale  umano  e 
Comunicazione di PoliS Lombardia;

• la  partecipazione ai  lavori  non dà luogo al  riconoscimento  di  gettoni  di 
presenza;

• la  sede  della  Commissione  Regionale  per  la  formazione  Continua  è 
individuata presso gli uffici di PoliS Lombardia.

3. Di ricostituire l’Osservatorio Regionale della Qualità dell'Educazione Continua in 
Medicina, che risulta così costituito:

Presidente: 
• Assessore Regionale al Welfare o suo delegato;

Componenti designati dalla DG Welfare:
• Dirigente Unità Organizzativa competente o suo delegato;
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• P.O competente per materia;

Esperti di organizzazione e progettazione formativa
• Direttore Accademia AFSSL o suo delegato;
• Dirigente Struttura Controlli, Sviluppo capitale umano e Comunicazione;

• P.O.  Accreditamento  ECM  -  CPD,  Medicine  Complementari, 
Riconoscimento dei Titoli delle Professioni Sanitarie;

Rappresentanti aziende sanitarie lombarde:
• Roberta Pedretti ASST Bergamo Est;
• Gisella Guerrini ASST Bergamo Ovest;
• Stefania Colombo ASST Bergamo Ovest;
• Annalisa Longari ASST Cremona;
• Paolo Marino ASST Gaetano Pini;
• Pamela Raffa ASST Garda;
• Wilma Cagnin ASST G. O. M. Niguarda;
• Rocco Capasso ASST Lariana;
• Loretta Adamoli ASST Lecco;
• Lucio Raimondi ASST Lodi;
• Antonella Mari ASST Mantova;
• Andrea Preda ASST Melegnano e della Martesana;
• Amalia Vissa ASST Monza;
• Oriana Giudici ASST Ovest Milanese;
• Elena Fanetti ASST Valcamonica;
• Barbara Pedroli ASST Valtellina e Alto Lario;
• Federica Petraglia ATS Brianza;
• Tarcisio Cambiaghi ATS Brianza;
• Sara Amalia Rossetti ATS Città Metropolitana di Milano;

Rappresentanti Ordini 
• Stefano Almini Ordine dei Medici e Odontoiatri;
• Elena Rossi Ordine della Professione Ostetrica;
• Francesco Pittella Ordine delle Professioni Infermieristiche;
• Guglielmo Guerriero Ordine delle Professioni Infermieristiche;

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico:
• Silvia Mareggini IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Policlinico.

4. Di precisare che:
• l’Osservatorio Regionale della Qualità dell'Educazione Continua in Medicina 
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così costituito, essendo composto principalmente da componenti scelti tra i 
membri  della  Commissione Regionale per  la  formazione continua resterà 
parimenti  in carica per un periodo di  tre (3) anni, a partire dalla data di 
approvazione  del  presente  atto  e,  alla  scadenza  di  tale  termine,  potrà 
essere rinnovata, per una sola volta, per un secondo triennio;

• le  funzioni  di  segreteria  saranno  svolte  dal  personale  amministrativo 
dell’Ufficio  ECM  della  Struttura  Controlli,  Sviluppo  capitale  umano  e 
Comunicazione di PoliS Lombardia;

• la  partecipazione ai  lavori  non dà luogo al  riconoscimento  di  gettoni  di 
presenza;

• la sede dell'Osservatorio è individuata presso gli uffici di PoliS Lombardia.

5. Di  disporre,  al  fine  di  favorirne  la  diffusione,  la  pubblicazione  del  presente 
provvedimento nella sezione Welfare del Portale di Regione Lombardia e sul 
sito  web  del  Sistema  gestionale  lombardo  “ECM  -  Sviluppo  professionale 
continuo”.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013. 

IL DIRETTORE GENERALE

      LUIGI  CAJAZZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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