DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N. 29 del 22/11/2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., riunita a Roma il 22-11-2016

Oggetto: Convegno 23 novembre
presente e futuro)

2016 (Le professioni

sanitarie

ed il sistema ECM tra

VISTA la Convenzione con Age.Na.S., che prevede tra le attività, 1'organizzazione e lo svolgimento di un
Evento di Comunicazione in ambito ECM con un budget definito in convenzione;
RITENUTO utile rivolgersi ad Ordini, Collegi e Associazioni,
Certificazione ECM e gli argomenti ad essa correlati;

per offrire

una panoramica

sulla

PRESO ATTO della organizzazione dell' evento "Le professioni sanitarie ed il sistema ECM tra presente e
futuro" in programma a Roma il 23/1l/2016 presso il Centro Congressi dell'hotel Ergife;
CONSIDERATO che la funzione specifica del Consorzio, quale anagrafe Nazionale dei crediti ECM,
permetterà durante l'evento di approfondire le tematiche della registrazione dei crediti, esoneri ed esenzioni
per Ordini, Collegi ed Associazioni ma anche per singoli professionisti;
VIST A la iscrizione di un notevolissimo numero di partecipanti (preiscrizioni oltre 1000), ben oltre la platea
inizialmente prevista e prevedibile, che comporterà un diverso e più ampio allestimento logistico e
tecnologico con ulteriori costi aggiuntivi in termini di attrezzature tecniche, strutture organizzative e di
materiale a supporto dei congressisti, rispetto a quanto inizialmente previsto;
RICORDATA

la precedente determina n. 25 del 2016 dell' Assemblea;

ACCERTA TA la disponibilità di bilancio dell' esercizio finanziario in corso;
ACQUISITI i pareri favorevoli del dott. Pierpaolo Pateri Tesoriere e del dott. Matteo Cestari Responsabile
Amministrativo e Tecnico del Consorzio

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe:
• Di procedere alla ulteriore acquisizione del materiale congressuale e del supporto tecnico-Iogistico
necessario per la buona riuscita dell'evento .
• Di far gravare i costi incrementali (rispetto alla delibera 25/16), della presente deliberazione sulla
voce "Eventi di comunicazione" entro il budget di Euro 8.000 e sulla voce "Eventi, comunicazione,
diffusione e pubblicazioni" entro il budget di Euro 2.000 del bilancio.
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