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ESTRATTO REGOLAMENTO
COMITATO SCIENTIFICO ANMCO

1. Premesse
Tenuto conto
a. della normativa speciale introdotta dal Legislatore negli ultimi anni, in
particolare dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL
SETTORE «SALUTE» approvato il 2 febbraio 2017 e pubblicato in GU a
novembre 2017, del relativo Manuale, nonché del Decreto Ministero
Salute 2 agosto 2017 che hanno meglio disciplinato e definito il ruolo del
comitato scientifico delle Società Scientifiche accreditate e dei Provider
ECM;
b. che ANMCO ha le seguenti qualifiche:
- Società Scientifica accreditata presso il Ministero della Salute come
risulta da elenco del Ministero della Salute pubblicato il 6.11.2018;
- Provider ECM iscritta all’Agenas al n. 669;
c. delle modifiche allo statuto della Fondazione per il Tuo cuore al fine
dell’adeguamento alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.
117/2017;
si rende necessario modificare le norme associative che regolano il
funzionamento del Comitato Scientifico ANMCO.

2. Compiti
Spettano per legge al Comitato Scientifico ANMCO (di seguito, per brevità, anche
CS ANMCO) le seguenti funzioni





formulazione delle proposte in merito ai programmi scientifico formativi
editoriali dell’associazione;
verifica e controllo della qualità delle attività e della produzione tecnicoscientifica dell’Associazione;
progettazione e validazione del piano formativo annuale a livello scientifico;
individuazione di un referente scientifico o di un comitato per ogni singolo
programma ECM, su proposta del CD ANMCO che procederà alla
approvazione definitiva, che deve corrispondere a soggetti esperti nell’area
sanitaria di riferimento e che dovranno valutare la aderenza dell’evento
stesso alle regole Agenas.
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3. Composizione
L’attuale composizione, ai sensi di legge, deve risultare ampliata con la presenza di
componenti esperti nell’area sanitaria di riferimento. Pertanto la composizione del
Comitato Scientifico ANMCO è così definita:
Fanno parte del CS ANMCO












il Presidente ANMCO, che assume il ruolo di Coordinatore;
il Presidente designato ANMCO;
il Past-President ANMCO;
il Presidente della Fondazione per il Tuo cuore ETS (già Onlus);
i Componenti del Consiglio Direttivo ANMCO;
il Direttore del Centro Studi ANMCO;
il Direttore di nomina ANMCO delle Riviste della IFC;
un Componente per ogni Area ANMCO, indicato dal Comitato di
Coordinamento dell’Area stessa;
2 Soci ANMCO con dimostrata esperienza nelle attività di formazione in
cardiologia e nel campo scientifico-didattico-editoriale e/o organizzativogestionale, che non siano Componenti del Consiglio Nazionale ANMCO, di
nomina del Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, di cui
uno verrà nominato Segretario Generale del Comitato Scientifico ANMCO, su
indicazione del CD;
un componente esperto per ciascuna area sanitaria di riferimento di cui
ANMCO è Provider.

I componenti restano in carica per due anni dalla propria nomina. I componenti
Soci ANMCO sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato, dopo di che potranno
essere rieletti dopo che sia trascorso un quadriennio. I componenti che risultano
tali in ragione di altra carica (Presidente ANMCO, Presidente Designato ANMCO,
Past-President ANMCO, Presidente Fondazione, Direttore delle Riviste, Componenti
CD ANMCO) restano in carica fintanto che dura tale loro carica statutaria.

4. Funzionamento
Il Comitato Scientifico ANMCO svolgerà le proprie funzioni mediante:
-

riunioni, anche mediante modalità di teleconferenza, plenarie;
riunioni, anche mediante modalità di teleconferenza, di sottogruppi operativi;
consultazioni scritte telematiche;
altri sistemi tecnologicamente avanzati (es. discussioni mediante la
costituzione di gruppi chiusi su social, sistemi di messaggistica, Skype,
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WhatsApp e similari, creazione di documenti condivisi, ecc.) che diano la
possibilità ai vari componenti di interagire ed esprimere la propria opinione.
Le modalità di funzionamento verranno decise, caso per caso, dal Presidente
ANMCO o dal Segretario Generale del CS ANMCO, sentito il Presidente ANMCO, in
ragione dell’argomento da trattare. Le riunioni che prevedano il sostenimento di
costi da parte dell’Associazione dovranno essere autorizzate preventivamente dal
Tesoriere ANMCO.
Le decisioni del CS ANMCO saranno valide qualunque sia il numero dei
partecipanti. Potranno essere omesse le comunicazioni ai componenti esperti in
area sanitaria diversa dalla Cardiologia, qualora l’argomento trattato non risulti,
nemmeno indirettamente, di loro competenza.

5. Segretario Generale del Comitato Scientifico ANMCO
Il Segretario Generale del Comitato Scientifico ANMCO, di nomina del Consiglio
Nazionale ANMCO su indicazione del Consiglio Direttivo ANMCO, ha i seguenti
poteri:
-

-

-

supervisiona e coordina il funzionamento del CS stesso su delega del
Presidente del CS ANMCO;
propone la costituzione di sottogruppi di lavoro permanenti, che verrà
approvata dal Comitato Scientifico ANMCO con decisione palese durante una
riunione plenaria o mediante consultazione scritta;
propone al CS ANMCO la nomina di un Vice-Segretario del CS ANMCO;
convoca le riunioni, su delega del Presidente del CS ANMCO, senza obblighi
di forma, purché con sistemi idonei alla corretta e tempestiva informazione
di tutti i destinatari dell’avviso;
redige, con il supporto del Vice-Segretario del CS ANMCO, la versione finale
dei documenti oggetto di discussione.

Il Segretario Generale del CS ANMCO si interfaccia costantemente con il Presidente
ANMCO al fine di rendere più efficace ed efficiente il lavoro del CS ANMCO.
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