Università degli studi del Molise
Scuola di formazione continua in Medicina

Le normative ministeriali sull’ECM (Educazione Continua in Medicina) prevedono che tutte le
Figure Professionali operanti nel campo sanitario dovranno conseguire annualmente un certo
numero di crediti formativi, conseguiti attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento, su una
serie di tematiche prioritarie indicate dalla normativa stessa, e consultabili sul sito del Ministero
della Salute. La Regione Molise ha istituito, presso l’Assessorato alla Sanità, un Gruppo di Lavoro
dedicato alla Educazione Continua in Medicina (ECM) ove è stato nominato, quale rappresentante
per l’Università del Molise, il Prof. Giuseppe Castaldo.
Al fine di armonizzare le iniziative formative (Corsi, Convegni, etc.) con cui l’Università del
Molise può contribuire all’ECM in Regione, è stata istituita la “Scuola di formazione continua in
Medicina.
E’ gradito il contributo di tutti i Colleghi, Docenti e Ricercatori dell’Università del Molise, che
potranno presentare proposte di iniziative formative sulle tematiche della Scuola stessa,
rivolgendosi al Delegato del Rettore, Prof. Nicola Ferrara (nicola.ferrara@unimol.it), che potrà
valutare l’iniziativa stessa, fare proposte integrative, e contribuire all’allestimento dell’iniziativa
stessa.
Nello stesso tempo, per evitare dispersioni nelle attività dei Docenti, è importante sottolineare
l’esigenza che tutte le iniziative formative su tematiche che biosanitarie sviluppate da Docenti e
Ricercatori dell’Università del Molise vengano portate all’attenzione della Scuola stessa.

Qui di seguito è riportato lo Statuto della Scuola:

Statuto della Scuola di Formazione Continua in Medicina
1) E’ istituita presso l’Università degli Studi del Molise la “Scuola di Formazione Continua in
Medicina”.
2) La finalità della Scuola è quella di favorire e promuovere la formazione continua di tutte le
professionalità che operano in campo medico e biosanitario, attraverso l’organizzazione di:
a. corsi di formazione E.C.M.;
b. congressi e convegni;
c. Master;

d. alta formazione;
e. Specializzazione post laurea;
f. Altre iniziative formative.
3) La Scuola prevede un Consiglio Scientifico, presieduto dal Rettore e coadiuvato da 4
Docenti o Ricercatori, di cui uno ciascuno nominati dai Consigli delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Scienza del Benessere, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ed uno nominato
d’intesa tra le altre Facoltà dell’Ateneo
4) Il Consiglio di cui all’art. 3 presieduto e convocato dal Rettore, in caso di impedimento sarà
incaricato il componente con maggiore anzianità anagrafica, ha la funzione di.
a. Promuovere le finalità della Scuola;
b. Vagliare eventuali proposte di attività formative che possono giungere da Docenti e
Ricercatori della stessa Università degli Studi del Molise o da professionalità
esterne;
c. Favorire iniziative congiunte con le realtà sanitarie del territorio regionale;
d. Stimolare attività formative congiunte con Società Scientifiche, Associazioni di
Professionisti (con particolare riguardo a quelle operanti nel mondo biosanitario).
5) La gestione amministrativa della Scuola stessa sarà effettuata presso il Dipartimento di
Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise, su un capitolo di spesa ad essa
dedicato, e secondo i regolamenti dell’Università degli Studi del Molise.
6) Concorreranno al bilancio della Scuola:
a) un finanziamento “una tantum” iniziale dell’Università degli Studi del Molise pari a €
10.000,00;
b) proventi derivanti dalla partecipazione alle attività formative promosse dalla Scuola
stessa;
c) proventi derivanti da donazioni o finanziamenti “ad hoc” da parte di Enti pubblici e
privati;
d) altre fonti di finanziamento previste dai vigenti regolamenti per le attività formative.
7) Annualmente il Consiglio scientifico della Scuola presenterà al Senato Accademico
dell’Università degli Studi del Molise una relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno e
su quelle che quelle che si prevede di sviluppare nell’anno successivo.
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