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DG DEL 26 LUGLIO 2022 N. 30 

Comitato scientifico del Provider Inail ECM (Educazione Continua in Medicina). 
Nomina componenti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.367; 

visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina a 
Direttore Generale; 

visto il “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 
novembre 2009 e per l’accreditamento” approvato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua il 13 gennaio 2010; 

visto l’Accordo del 19 aprile 2012 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento 
e Bolzano recante “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”; 

visto l’Accordo tra il Governo le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 2 
febbraio 2017 sul documento “La Formazione continua nel settore Salute”; 

visto il manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM pubblicato in 
data 6 dicembre 2018, in vigore dall’1 gennaio 2019; 

vista la determinazione del Commissario Straordinario del 18 giugno 2012, n.193, 
concernente, tra l’altro, la procedura di accreditamento dell’Istituto quale Provider ECM e 
l’istituzione del Comitato scientifico; 

vista la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua che, nella seduta 
del 26 ottobre 2017, ha riconosciuto l’Inail Provider “standard”; 

vista la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 25 ottobre 
2018 che stabilisce l’obbligo di effettuare formazione accreditata ECM per i professionisti 
iscritti agli ordini dei chimici, dei fisici e dei biologi; 

vista la determinazione presidenziale 5 marzo 2020, n. 50, che ridefinisce i criteri di 
composizione del Comitato scientifico integrando lo stesso con le professionalità di chimico 
e fisico e rinviando a successiva determinazione direttoriale l’individuazione degli ulteriori 
componenti non già identificati dall’unicità del ruolo; 
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vista la determinazione del Direttore Generale 6 agosto 2020, n. 32 che individua i 
componenti del Comitato Scientifico del Provider Inail ECM non già identificati dall’unicità 
del ruolo; 

considerato che due componenti del Comitato Scientifico sono stati collocati, 
rispettivamente, a riposo e in aspettativa per conferimento di incarico presso altra 
Amministrazione Pubblica; 

tenuto conto che occorre procedere alla sostituzione dei predetti componenti per il ruolo, 
rispettivamente, di Tecnico ortopedico e di Dirigente di ricerca con profilo di medico del 
lavoro; 

vista la proposta del coordinatore del Comitato Scientifico Provider Inail ECM relativa 
all’individuazione dei nominativi dei componenti per i suddetti ruoli, 

 

DETERMINA 

 

di individuare i seguenti componenti del Comitato scientifico del Provider Inail ECM 
(Educazione Continua in Medicina) non già identificati dall’unicità del ruolo: 

 

- ing. Emanuele Gruppioni – tecnico ortopedico  

- dott. Bruno Papaleo – dirigente di ricerca con profilo di medico del lavoro  

 

 

Roma, 26 luglio 2022 
 

 
                                                                                           f.to  dott. Andrea Tardiola 

 


