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Oggetto: Costituzione Consorzio Provider Ecm
Gentile Società / Associazione, dopo il primo invio nel quale abbiamo individuato la disponibilità a
fondare il consorzio in oggetto (d’ora in avanti CPE), proseguiamo con una seconda informativa
che ha i seguenti obiettivi:
• reperire altri soggetti che, per vari motivi, pur interessati non hanno potuto o ritenuto di
rispondere alla prima email;
• approfondire le caratteristiche della iniziativa;
• definire la data e la modalità del primo incontro per presentare l’iniziativa, raccogliere idee e
contributi, condividere con gli interessati le prime fasi operative.
Di seguito elenchiamo sinteticamente gli orientamenti del consorzio e le caratteristiche
fondamentali della sua attività.

Orientamento generale
L’associazione Com.e, provider ECM n° 10036, promuove il CPE.
→ Il CPE avrà rilevanza nazionale e perseguirà obiettivi di formazione e di qualità in
termini di prodotto e di processo, nell’interesse degli associati.
→ Il CPE sarà caratterizzato dalla molteplicità delle attività e relazioni interne ed esterne
legate alla varietà e al numero degli associati. Riteniamo pertanto importante, fin da
questa prima fase, definire e sottolineare i valori fondanti del consorzio, quali:
 ricerca del miglioramento continuo;
 chiarezza delle regole e dei ruoli;
 trasparenza nella gestione e nell’operatività;
 collegialità nelle decisioni; promozione e ricerca della qualità nelle relazioni
interpersonali;
 etica del confronto, dello scambio e della crescita reciproca, sia in termini di
business che di esperienze.
Tutto ciò allo scopo di promuovere lo sviluppo di una realtà armonica e funzionale, caratterizzata da
successo, rispetto reciproco e fiducia.
Il CPE si distinguerà per l’alta qualità interna e nell’erogazione dei servizi.
Oltre alle cariche istituzionali, sono previste altre figure, alcune imposte dalla futura normativa,
altre utili a fini interni quali, a titolo di esempio, un coordinatore e/o supervisore che garantirà il
rispetto delle regole e una convivenza efficace all’armonico sviluppo del consorzio.
Oltre agli eventi Ecm il CPE potrà acquisire commesse esterne da ripartire tra i soci secondo
modalità previste nei patti parasociali;
Il CPE potrà offrire servizi all’esterno secondo le competenze e gli interessi degli associati. Questo
senza dimenticare che lo scopo primario per cui nasce è quello di adeguarsi alla normativa della
c.n.f.c. 1 per poter superare la fase di accreditamento Ecm. A tal fine il CPE dovrà dotarsi delle
strutture richieste e dell’organizzazione adeguata.
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Un ulteriore obiettivo da realizzarsi in un seconda fase - e comunque entro metà del 2007 - sarà
quello di costituire una associazione / registro, delle aziende e delle persone attivi in ambito Ecm
allo scopo di tutelare gli operatori iscritti, garantire la qualità dei prodotti offerti e offrire visibilità e
partecipazione agli ambiti decisionali della c.n.f.c.
Modalità di partecipazione
Possono partecipare al CPE quelle realtà sociali che già sono attive in ambito Ecm o che abbiano
l’intenzione di entrare in questo mercato.
Si possono consorziare società e associazioni i cui scopi e obiettivi siano collegati alla formazione
in generale e alla formazione continua in medicina in particolare.
Cariche consortili
Le cariche consortili verranno decise in fase pre costitutiva e formalizzate in sede di costituzione
del Consorzio.
Il consiglio di amministrazione ed il presidente saranno determinati all’atto della fondazione dai
soci presenti.
Sono previste le normali cariche e organismi sociali che caratterizzano la gran parte delle società,
come presidente, consiglio d’amministrazione, assemblea dei soci. Sarà necessario altresì un
comitato tecnico scientifico e altre figure richieste dal Ministero come: responsabile della privacy,
della qualità, ecc..
Le cariche sociali saranno retribuite nei modi stabiliti all’atto della fondazione.
Regolamento interno
Ad integrazione dei patti consortili consacrati nello statuto, si rende opportuno la redazione di un
Regolamento interno per meglio approfondire e regolare i rapporti fra i consorziati (nonché per
motivi di riservatezza). La redazione del Regolamento nonché le eventuali successive modifiche
sarà competenza dell’assemblea dei consorziati.
Fondo consortile e attività gestionale
Il CPE si doterà di un fondo consortile ordinario che verrà deciso dai soci fondatori allo scopo di
sostenere gli oneri di gestione e di struttura e le prime spese. Ciascun associato verserà quindi una
quota il cui importo è da determinare.
In relazione agli eventi Ecm che il CPE gestisce per conto dei consorziati e eventuali altri lavori
reperiti dal consorzio - partecipazione a bandi europei, gare, vendita di beni e servizi - sarà dovuto
un corrispettivo, che lo stesso tratterrà, in misura del 5 % dagli introiti generati.
Fasi operative
Alcune delle prime fasi operative sono:
• Costituzione del consorzio;
• Acquisizione di nuovi associati;
• Accreditamento del consorzio;
• Accreditamento degli eventi;
• Gestione operativa degli eventi.
Servizi
Gestione operativa Ecm da parte del CPE
Comunicazioni con il ministero;
Accreditamento degli eventi;
Pagamento eventi;
Organizzazione calendario eventi;
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Rapporto eventi;
Pubblicità e promozione degli eventi;
Riscossione dei pagamenti per gli eventi;
Indirizzamento del ricavato dell’evento all’associato responsabile del corso dopo avere
trattenuto la quota di spettanza al consorzio (5%);
Archiviazione degli eventi;
Gestione del data base iscritti;
Segreteria corsi.
Altri servizi
In funzione delle caratteristiche degli associati, il consorzio può promuovere:
Formazione di qualsiasi tipo;
Consulenze aziendali;
Counseling aziendale;
Partecipazione a progetti finanziati;
Messa a disposizione di aule, sale riunioni, servizi, docenze, trainer, ecc, sia per necessità
interne che esterne.
Risorse
Al momento si ritengono necessarie le seguenti risorse:
Cariche e organi consortili;
Sede adeguata;
Aule di formazione in uso al consorzio nella forma che i soci riterranno più opportuna faranno da guida le prossime risoluzioni della c.n.f.c. - ;
Segreteria adeguata;
Firma digitale;
Tre postazioni tecnologiche;
Data base per la gestione informatica gli eventi;
Software adeguato alla gestione di eventi;
Servizio amministrativo / contabile.
Il reperimento delle risorse o parte di esse potrà avvenire anche tramite accordo fra soci e consorzio.
Tali risorse andranno remunerate previo accordo fra il consorzio e le parti interessate.
Invito al 1° Incontro
Programma e obiettivi:
Presentazione e descrizione dell’iniziativa;
Definizione della data di costituzione del CPE e dei soci fondatori
Domande e risposte;
Alternative e analisi delle proposte.
Siete invitati per un incontro il giorno Sabato 18 Novembre 2006 in Roma, via Paolo III, 16 alle ore
10.00 a.m..
In dipendenza del numero di aderenti, potrebbe essere possibile un cambiamento della sede e della
data dell’incontro.
Sarà nostra cura avvertire per tempo di qualunque variazione.
In ogni caso vi spediremo un'altra comunicazione di conferma prima dell’incontro
Vi invitiamo a confermare l’adesione preferibilmente via email a: ecm@com-e.org
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