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preNsi

la sede dei CEFPAS. in Caltanissetta, Via Mulè n° I
IL DiRETTORE DEL CENTRO
Dort. Angelo Lomaglio. nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014,

n.

138 procede alla adozione della

presente deliheraztone:
VISTA la legge 23.12.1978. n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, no 30:
VISTA la legge regionale 18aprile 1981. n°69;
VISTO 1 Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20 ed approvato con Decreto Assessore
per la sanità 14.03.2001 n. 34145;
CONSIDERATA la programmazione delle attività formative per l’anno 2017 —2018;
TENUTO CONTO dell’interesse del Centro nella progettazione ed erogazione di un Executive
Master nel settore della Psiconeuroendocrinoimmunologia;
VISTE le finalità e la rilevanza nazionale dell’Associazione denominata “Società Italiana di
PsicoNeuroEndocrinolmmunologia (SIPNEI)”. unica Società del settore nel panorama nazionale ed
organizzazione senza tini di lucro, con sede in Roma, clic ha tra le sue finalità istituzionali quella di
“promuovere la P1VEI e dii7òndere le conoscenze e le evidenze scientifiche in questa circa”, come si
evince dallo Statuto della Società; allegato alla presente.
CONSIDERATA la finalità istituzionale della SIPNEI cioè quella di ‘promuovere la/ònnazione e
,

I

aggiornamento scientzfìco

dei proJessionLvti

operanti

nel campo della sulinc e cli quelli comunque

interessati alla PNEI. nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente ed anche in
collaborazione con Università e suggelli pubblici e privati operanti nel settore; prediligendo ove
possibile progrcnnmi e metodologie formative con caratteristiche tipiche dell Educazione Continua
in Medicina (ECM,), ivi inclusa Informazione a dLvtan:a, e i Corsi e Aiaster Rexzcle,iziaff;

RILEVATO che l’AccorcIo di collaborazione Reo, 1835/2017, che si aliega al presente atto e ne
costitucce parte integrante, si compone di
ii

tunzionarLo istruttore,

n.

3 (tre) pagine e n. 5 (sei) articoli oltre la premessa;

sul la scorta del la cioct.Lmentazione sopra citata, propone il provvedtrnento

deliberativo;

SENTITO il

pare•re.

del •Direttore amn-unLstratlvo e del Direttore della tbrrnazione;
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Caltamssetta, rappresentato dal .Diretto rede.l centro, doti. Angrelo LomaglLo e daila Soc teta
italiana ± .PstcoNeurobndocrmo[mmunoiogia, rappresentata dal Presidente, Or. David Lazzan.
Firmatari anche per il CEFPAS il •Direttore della Formazione, Dr. Pier Sergio Caltabiano e per
la Società italiana di PsicoNeurohnclocrinolmmunclogia, la vice presidente, •Dr. Paola Marina
Risi
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
H CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario della Regione Siciliana (P.L 01427360852), con sede a Cittadella Sant’Elia via O. Mulè n.
93100 Caltanissetta, in persona del Direttore pro tempere Dott. Angelo Maria Rosario Lomaglio
nato a Caltanissetta il giorno 01 aprile 1956, domiciliato per la carica presso la sede del Centro, cli
seguito denominato CEFPAS;
e
La SIPNE1 (Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia) organizzazione senza fini di
lucro, con sede in Roma, in persona del Past President dott. David Lazzari, nato a Terni il
16.11.54.
e la Vice Presidente Dott.ssa Paola Marina Risi, nata a Colleferro (RM) il
31/03/1953,

PREMESSO CHE
a) il CEFPAS, Ente istituito dalla Regione Siciliana con tinalità di formazione e aggiornamento
nell’ambito socio-sanitario, a supporto di programmi e attività per conto deLl’Assessorato
regionale della salute, intende riproporre, nell’offerta formativa del biennio 2017-2018, il
percorso formativo di approfondimento in tema di Psiconeuroendocrinoimmunologia,
medicina integrata e sistemi di regolazione psicofisiologica alla base delle reazioni di stress;
b) In Italia è attiva la S[PNEI, Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia (di seguito
SIPNEI), che ha tra le finalità del suo statuto quella di “promuovere la formazione e
l’aggiornamento scientifico dei professionisti operanti nel campo della salute e di quelli
comunque interessati alla PNEJ, nelle forme e modalità previste dalla nonnativa vigente ed
anche in collaborazione con Università e soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
prediligendo ove possibile programmi e metodologie fonnative con caratteristiche tipiche
dell ‘Educazione Continua in Medicina (EC’M), ivi inclusa la formazione a distanza, e di Corsi
e Master Residenziali;
c) il CEFPAS, stante l’esperienza maturata dalla SWNEI, ne ripropone il coinvolgimento per
l’aggiornamento del progetto, sulla base dei risultati della precedente edizione, e per la
realizzazione dell’Executive Master in “ Cure Integrate in ottica PNEP’
d) le parti riconoscono espressamente che l’attività formativa realizzata attraverso l’Executive
Master è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle
competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente

cia interessi commerciali clhettamente o indirettamente collegabih alle attività di pubblicità di
prodotti di cnteresse sanitano mamlestate al di fruori della sede in cui si svolge l’atuvtta tCM,
garantendo t’indipendenza del contenuto tormativo e la neutralita della rormazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti s:itsu!a:o e convengono quanto segue.
Art. I
O gget Lo
11 CEFPAS e la S1PNEI collaborano alla progettazione e realizzazione della seconda edizione
de[i’Execztdve Master in “Cure Integrate in ottica PNEJ (di seguito Executive Master);, che avrà
luogo nel 201S presso la sede di Caicanisseita del Centro. i’activicà è rivolta agli operatori socio—
sanitari che operano nei servizi pubblici e si occupano di Medicina della Prevenzione, Educazione
Sanitaria e Terapia, nei vari ambiti cimici del Servizio Sanitario Regionale Siciliano.
“

Art. 2
Istituzione e finalità
Il Master, come descritto nell’Allegato Tecnico 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del
presente Accordo, definisce [e azioni da porre in essere e le attività che le patti si impegnano a
realizzare nei termini stabiliti dal presente Accordo.
Art. 3
Responsabilità scientifica

La Responsabilità scientifica dell’Executive Master è affidata, come da procedura di valutazione
comparativa, alla Dr. P. Marina Risi, Vice Presidente della Società SIPNEI.

Art. 4
Impegni delle parti
Per lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato, la SWNEI proporrà professionisti tra gli
ncdtti alla Società, dei quali garantisce sia le competenze scientifiche distintive e la consolidata
esperienza didattico-metodologica sia l’iscrizione all’Albo dei docenti del CEFPAS. [ curicula
esaminati saranno oggetto divalutazione comparativa da parte della Direzione del Centro (come
previsto dal Regolamento sul conferimento degli incarichi pubblicato sul sito). Ai fini della
procedura di valutazione comparativa, il CEFPAS terrà in considerazione le proposte della SWNEI
e completerà la Faculty individuando ulteriori formatori, selezionati per l’elevato profilo
professionale tra gli iscritti all’Albo pubblico.
li compenso riconosciuto al Referente scientifico, formatori e tutor, così come i rimborsi delle spese
sostenute, sarà rispondente a quanto previsto nell’apposito Regolamento succitato, cui si fa espresso
rinvio.
I formatori individuati si atterranno alle indicazioni presenti nel documento Infonnazioni stilla
didattica per i docenti, (All. 14 Mod. AQ 14/P03 sistema qualità), che riceveranno dal coordinatore
del Master.
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Il CEFPAS e la S {PNEI cureranno, in collaborazione, la predisposizione degli strumenti
di
valutazione dell’a onrondimento e dell’importo, in linea con il Sistema di valutazione tso
in
presso d
Centro.
Arr S

Durata
11 presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure
relative all’Executive Master.
Ari. 6
Titolarità dei risultati

diritti d’autore

La titolari Là dei materiali e dei risultati del oresente accordo spetta al CEFPAS, quale Ente zestore
del programma dr cormazione in oggetto. 1cm-a restando i diritti mcmii d autore spettantI
ai singoli
soggetti coinvolti e alla SIPNEI.
Il CEFPAS potrà utilizzare i materiali per i propri scopi scientifici, didattici e istituzionali citandone
la fonte.
La S[PNEI potrà utilizzare i risultati del lavoro per propri fini scientifici e didattici istituzionali.
Ogni altro utilizzo dei risultati per tini diversi da quelli sopra citati dovrà essere previamente
autorizzato dall’altra parte.

Per il CEFPAS
-I

/

Il Dir&to3%1 d4(centro
Dott. X1eÌo dflhaglio

l

U

11 q.iettJredlla formazione
DtVPierp4rg4Cahabiano

Per la SIPNEJ
PasL Presient
Dott. Dvidl LAzz’afN
f\ ! /1
/\7

Vice Presidente
Dott.ssa P. Marina Risi,

