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DELffiERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea

DEL Co.Ge.A.P.S. N. 11 del 10-12-2015
del Co.Ge.A.P.S.

VISTO
La richiesta di Regioni di supporto e interscambio dati da parte del Consorzio in tema di:
• Trasmissione di report ECM di Provider
• Acquisizione della lista eventi svolti in ambito regionale
• Acquisizione del ruolo per i dipendenti
• Analisi dell'integrazione tra formazione Regionale ECM e i restanti sistemi di
accredi tamen to
Visto 1'attuale quadro normati vo e la prevista revisione nel 2016 degli accordi Stato Regioni
in materia di ECM che dovrebbe confermare, come già nell' Accordo Stato Regioni del
2007, costi modestissimi a carico del Provider per l'attività del CO.Ge.A.P.S a favore dei
Professionisti.
Valutato il modello standardizzato di Convenzione, allegato alla presente delibera, di cui è
costituisce parte integrante, che prevede attività similari e riproposte per tutte le Regioni
aventi interesse.
Considerato che l'attività con le Regioni migliora la qualità dei dati raccolti e quindi la
completezza dei dati relativi alla Formazione ECM resi disponibile dal Consorzio ad Ordini,
Collegi ed Associazioni.
Visto l'interessamento e la richiesta di tale attività da parte di molteplici Regioni, quali
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche ed altre.
Acquisito il parere favorevole del Dott. Matteo Cestari, responsabile amministrativo e
tecnico del CO.Ge.A.P.S.
Tenuto conto dell'esigenza di aggregare dati da ritrasmettere agli Ordini, Collegi ed Associazioni,
relativamente all'attività svolta dal Professionista,
DELIBERA
Di stipulare Convenzioni standard con le Regioni, che siano interessate, per attività da
svolgere nell'arco di 12 mesi dalla firma della Convenzione.
Che per tali attività CO.Ge.A.P.S. e le Regioni opereranno con mezzi propri e senza oneri imputabili
a carico delle parti.

Che tali convenzioni per il 2016 non siano onerose per le Regioni e che tali attività vengano
svolte entro i budget del bilancio di previsione.
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante
del Consorzio, di procedere alla firma delle singole Convenzioni con le Regioni interessate.
L'onere relativo alla presente deliberazione per tutte le Convenzioni, venga assorbito nei
capitoli correnti di spesa relativo alle trasferte per incontri fino al limite di 10.000 Euro/anno, e
che le attività software e informatiche siano svolte dal personale interno del Consorzio senza
ulteriori incrementi di spesa.
IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga
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