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Note: LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 48, comma 23, della L. 24.11.03 n. 326 in cui si prevede che il Ministero 
della Salute può
autorizzare gli eventi formativi esprimendo il proprio parere favorevole, sentita la 
regione, dove ha sede
l’evento;
Preso atto che la Regione Toscana ha provveduto alla valutazione degli eventi 
suddetti attraverso la
Commissione Terapeutica Regionale costituita con propria deliberazione n.1307 del 
9.12 2003;
Preso atto che la suddetta commissione per la valutazione dei sopra citati eventi ha 
tenuto in
considerazione i seguenti aspetti :
- Rilevanza medico scientifica e formativa dell’argomento proposto;
- Qualifiche scientifiche e professionali dei relatori, valutabili anche attraverso il 
curriculum;
- Il tempo di docenza;
- Il numero dei relatori;
- Il collegamento con il piano sanitario regionale;
- Le congruità dell’impegno economico;
- La valenza formativa rispetto a quella commerciale dell’evento;



Preso atto che la Commissione formazione, istituita con delibera n. 165 del 24.2.2003, 
nella seduta del
18.5.04 è stata informata delle determinazioni della C.T.R. in merito alla valutazione 
dei suddetti eventi, e le
ha approvate;
Rilevato che, a far data dal 10.4.04, il Ministero della Salute non ha provveduto a 
richiedere i pareri di cui
al punto 1 del presente atto;
Preso atto che il personale sanitario dipendente e convenzionato nonché quello 
operante presso le strutture
accreditate dal SSR ai sensi dell’articolo 16 quater del D.Lvo 502/92 e successive 
modificazioni e
integrazioni, deve acquisire un numero di crediti formativi stabilito dalla 
Commissione Nazionale per la
formazione continua, istituita ai sensi dell’art. 16 ter del citato D. Lvo 502/92;
Sentita la federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
a voti unanimi
DELIBERA
1. Gli eventi formativi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 
n. 541,
autorizzabili dal Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 48, comma 23 della 
Legge 326/03,
sono, per il Servizio Sanitario Regionale Toscano, produttivi di crediti formativi ai 
fini del
soddisfacimento dell’obbligo formativo dei singoli operatori sanitari, soltanto 
nell’ipotesi in cui la
Regione si sia espressa positivamente ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del 
decreto legislativo
541 del 30 dicembre 1992, come modificato dall’articolo 48 comma 23 della legge 
326 del 2003;
2. La Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà dovrà assicurare 
la massima
informazione agli operatori sanitari della Toscana sugli eventi formativi per i quali la 
Commissione
terapeutica Regionale si sia espressa negativamente ai sensi del articolo 48, della 
legge 326/03; 3. La Direzione generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di 
Solidarietà è incaricata di ricercare,
con le industrie produttrici di medicinali, sinergie per la formazione degli operatori 
sanitari che
prestano la propria attività nel Servizio Sanitario Toscano;
4. Le aziende farmaceutiche non possono realizzare o contribuire alla realizzazione 
sul territorio
regionale degli eventi formativi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n.
541, autorizzabili dal Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 48, comma 23 della 
Legge
326/03 in mancanza del parere favorevole del succitato Ministero della Salute;
Il presente provvedimento – soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 4, comma 1 
lettera b, della L.R.



9/95 – è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’art.3, comma 1
della L.R. 18/96.
LG/AZ/gp
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
LOREDANO GIORNI
Il Dirigente Responsabile
Del Settore Interventi di formazione, comunicazione
e supporto al governo clinico regionale
ALBERTO ZANOBINI
Il Direttore Generale
ALDO ANCONA


