Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche sociali e
Famiglia
Consulta regionale per la formazione continua e l’ECM.
SINTESI DEL VERBALE n. 02
L’anno 2016, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 16:00, presso la sede della Direzione D.S.M., via Pozzuolo
330, UDINE si è riunita la Consulta regionale per la formazione continua e l’ECM, costituita con decreto del Direttore
centrale n. 506 dd. 11.04.2016, come integrato dal decreto n. 942 dd. 22.07.2016, convocata con nota prot. n.
00017668/SPS dd. 02.11.2016 per discutere dell’Ordine del giorno.
Registrazione partecipanti
Il Segretario verbalizzante procede con la verifica dei partecipanti.
Sono presenti:
1
dott. Moreno Lirutti
Delegato del Presidente con nota prot.
n. 0018023/P dd. 09.11.2016
2
dott.ssa Luigina Leonarduzzi
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università
3
dott.ssa Adriana Di Silvestre
Rappresentante degli enti del Servizio
sanitario regionale
4
dott.ssa Fulvia Vascotto
Rappresentante degli enti del Servizio
sanitario regionale
5
dott.ssa Elizabeth Galiazzo
Rappresentante del privato accreditato
6
prof.ssa Maria Rosa Moneghini
Rappresentante del Dipartimento di
Scienze chimiche e farmaceutiche
dell’Università di Trieste
7
dott. Domenico Montanaro
Rappresentante dei medici chirurghi
degli odontoiatri
8
dott. Gianni De stasio
Rappresentante dei biologi
9
dott. Michele Favero
Rappresentante dei farmacisti
10 dott. Antonio Moretti
Rappresentante dei tecnici radiologia
medica
11 dott.ssa Alessia Cabrini
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Presidente
Componente

Componente
Componente
Componente
Componente

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

12

13

14
15
16
17

Rappresentante delle associazioni
professionali per l’Area tecnico –
sanitaria.
dott. Andrea Monculli
Rappresentante delle Associazioni
professionali
per
l’Area
della
Riabilitazione
dott. Carlo Bolzonello
Rappresentante delle Associazioni
professionali
per
l’Area
della
Prevenzione
dott. Faustino Bonutti
Rappresentante dei fisici
dott.ssa Adriana Bressan
Rappresentante degli assistenti sociali
dott. Carlo Antonio Gobbato
Rappresentante della dirigenza tecnica,
professionale ed amministrativa
dott. Gianni Tubaro
Rappresentante del Ceformed

Componente

Componente

Componente
Componente
Componente
Componente

Sono assenti:
1

2
3
4

5
6

7
8
9

dott. Giuseppe Tonutti
Direttore dell'Area Area
servizi
assistenza ospedaliera della Direzione
Centrale
Salute,
Integrazione
sociosanitaria, Politiche sociali e
Famiglia
dott. Doriano Battigelli
Rappresentante degli enti del Servizio
sanitario regionale
dott.ssa Mara Pelizzari
Rappresentante degli enti del Servizio
sanitario regionale
dott.ssa Barbo Marina
Rappresentante dei servizi di formazione
degli enti
del Servizio sanitario
regionale
dott. Uzzau Alessandro
Rappresentante dei Dipartimenti di
Scienze mediche dell’Università di Udine
dott. Roberto Di Lenarda
Rappresentante
del
Dipartimento
universitario clinico di Scienze mediche,
chirurgiche e della salute dell’Università
di Trieste

Componente
(Assente giustificato)

dott. Diego Paschina
Rappresentante dei medici odontoiatri
dott. Luciano Clarizia
Rappresentante degli infermieri

Componente
(Assente giustificato)
Componente
(Assente giustificato)

dott. Fulvia Ada Rossi
Rappresentante dei veterinari

Componente
(Assente giustificato)

Componente
(Assente giustificato)
Componente
(Assente giustificato)
Componente
(Assente giustificato)
Componente
(Assente giustificato)
Componente
(Assente giustificato)
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10 dott. Giovanni Ottoboni
Rappresentante degli psicologi

Componente
(Assente giustificato)

11 dott. Lucio Dell'Anna
Rappresentante dei chimici

Componente
(Assente giustificato)

12 dott.ssa Antonella Toninato
Rappresentante delle ostetriche

Componente
(Assente giustificato)

13 dott.ssa Alessandra Tavian
Rappresentante delle Associazioni
professionali per l’Area tecnico sanitaria
- assistenziale

Componente
(Assente giustificato)

Presiede la seduta il dott. Moreno Lirutti, delegato dall’Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria,
politiche sociali e famiglia dott.ssa Maria Sandra Telesca che, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la riunione alle ore 16:00 e procede con la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta dd.16.06.2016;
2. Modifiche all'attuale ordinamento e relativi atti amministrativi;
3. Relazione annuale regionale sulla formazione continua e l’ECM;
4. Priorità ed orientamenti delle professioni sul fabbisogno formativo;
5. Presentazione del portale ECM regionale;
6. Aggiornamenti rispetto alla gestione crediti (convenzione Cogeaps e recupero pregresso);
Discussione dei singoli punti all’Ordine del giorno:
1.

Approvazione verbale della seduta dd.16.06.2016.
Data lettura del testo, si approva il verbale all’unanimità dei presenti.

2.

Modifiche all'attuale ordinamento e relativi atti amministrativi.

Il Presidente, con riferimento al punto, chiede al dott. Cecutti di relazionare.
Il dott. Cecutti riassume brevemente come di seguito le modifiche ai documenti:
 Manuale accreditamento dei provider: la modifica principale consiste nel ricalcolo dei
contributi variabili dovuti dai provider non SSR (modifica approvata dalla stessa CRFC nella
seduta dello scorso 19.05.2016) al fine di renderli maggiormente coerenti con il quadro
nazionale;
 Manuale accreditamento degli eventi formativi: la modifica principale riguarda l’algoritmo di
calcolo orario dei crediti, riconoscendo, sopra il numero dei 51 partecipanti, 1 credito/ora
(come richiesto dalla stessa CRFC nella seduta del 20 maggio u.s.);
Per quanto riguarda il Regolamento regionale per la formazione continua e l’ECM, Cecutti spiega che lo
stesso verrà riadottato con delibera giuntale per apportare alcune modifiche di carattere eminentemente
amministrativo.
3.

Relazione annuale regionale sulla formazione continua e l’ECM.

Il Presidente chiede al dott. Tiziano Cecutti della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria,
Politiche sociali e Famiglia di relazionare circa il punto.
Il dott. Cecutti espone i contenuti del documento, già anticipato per via telematica ai componenti,
evidenziando come questo sia composto da una prima parte descrittiva ed una seconda di tipo analitico: la prima
descrive le attività realizzate nel corso del 2015 dai vari organi e strutture componenti il Sistema regionale della
formazione continua ed ECM. Viene posta attenzione al contributo della CRFC nell’ambito dell’elaborazione del
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Regolamento regionale per la formazione continua e l’ECM, del Manuale per l’accreditamento degli eventi formativi
del Sistema regionale di formazione continua e di ECM e del Manuale dei requisiti per l‘accreditamento dei provider.
Si sottolinea l’impegno del Comitato di Garanzia che, nel corso del 2015, ha affrontato i temi del conflitto di
interessi e della sponsorizzazione di eventi formativi ECM al fine di fornire ai provider ECM FVG alcuni strumenti per
l’operatività quotidiana tra i quali la scelta di prevedere che la dichiarazione di conflitto di interessi per le figure di
docenti, tutor, moderatori debba essere prodotta unicamente in “presenza” di eventuale conflitto di interessi. Il dott.
Cecutti evidenzia come le attività ECM sponsorizzate siano concentrate esclusivamente presso le due ex aziende
ospedaliero - universitarie di Udine e Trieste: peraltro il numero di eventi sponsorizzati anche presso le predette
aziende hanno dimensioni piuttosto contenute. Discorso a parte meriterebbe il tema delle sponsorizzazioni
individuali per la partecipazione agli eventi formativi ed il reclutamento che presentano dimensioni più rilevanti.
Il Presidente evidenzia l’opportunità che la Regione FVG possa avviare un’attività di monitoraggio del
fenomeno in parola e di allineamento della normativa e delle procedure esistenti nei vari Enti SSR.
Viene quindi posta l’attenzione su alcuni dati quantitativi aggregati come il numero di eventi totali realizzati,
la percentuale di eventi ECM realizzati sui programmati ECM, il numero di crediti ECM erogati, il numero di crediti
medi erogato per ciascun dipendente da ciascun provider, il costo unitario di un credito ECM: viene sottolineato
come si tratti di dati da considerare con molta prudenza in considerazione della già ricordata eterogeneità delle
diverse realtà e della mancanza di dati relativi ad alcuni provider.
Tra i dati di carattere qualitativo sono stati considerati, quali proxi, il numero di eventi sui quali è stato
costituito il gruppo di progetto ed il numero di eventi sui quali è stata realizzata una valutazione d'impatto.
Il dott. Tubaro interviene sottolineando l’importanza di disporre di docenti preparati anche sulle
metodologie della formazione d’aula e sulla disponibilità di materiale documentale di qualità
4.

Priorità ed orientamenti delle professioni sul fabbisogno formativo.

Con riferimento a tale punto il Presidente evidenzia come la mappatura delle competenze rappresenti un
elemento fondamentale alla base della raccolta del fabbisogno formativo all’interno di ciascuna struttura, raccolta
che richiede una profonda integrazione nel contesto operativo al quale è rivolta ed una coerenza complessiva con le
politiche dell’ente. Propone, pertanto, che la Consulta si faccia portavoce verso la Regione per chiedere ai
competenti uffici un approfondimento in merito.
Il Presidente prosegue la riflessione esprimendo alcune riserve sull’attuale impianto del dossier formativo
così come attualmente formulata dalla Commissione Nazionale per l’ECM.
Prosegue descrivendo anche le priorità sulle quali l’Osservatorio regionale per la qualità della formazione si
stia impegnando, che sono: a) la definizione delle competenze degli attori della formazione; b) la programmazione di
corsi di formazione per formatori; c) il tema della qualità della formazione sia durante la fase di progettazione, sia
durante la conduzione in aula sia nella fase di valutazione della ricaduta ex post sui professionisti e sulle
organizzazioni.
Il Presidente conclude l’intervento chiedendo ai presenti di trasmettere alla Regione eventuali proposte
inerenti le priorità da considerare, i temi da implementare o qualsiasi altra necessità formativa ritenuta strategica
sia in generale per tutte le professioni sanitarie sia, in particolare, per le specifiche professioni con un’attenzione per
quelle che hanno un offerta formativa ridotta in ragione e della loro consistenza numerica o della forte
specializzazione.

5.

Presentazione del portale ECM regionale

Il Presidente compie una sommaria descrizione dei contenuti, invitando i presenti a visitare il portale
all’indirizzo “www.ecmfvg.it” e rinvia un approfondimento dell’argomento o la condivisione di eventuali osservazioni
o proposte alla prossima riunione.
6

Aggiornamenti rispetto alla gestione crediti (convenzione Cogeaps e recupero pregresso).

Il Presidente dà la parola al dott. Cecutti che ripercorre, a beneficio dei componenti, la situazione
inerente la trasmissione dei dati relativo ai crediti ECM a chiusura dei due trienni 2011 -2013 e 2014 – 2016.
La situazione risulta come di seguito:
 Anno 2016: è stato realizzato il web service tra l’applicativo GFOR ed il portale CoGEAPS. Dopo il
citato incontro di lunedì p.v. con i rappresentanti del Cogeaps, verrà data comunicazione ai provider
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di procedere con l’upload ed invio dei file .xml firmati digitalmente. Su detti invii ci saranno tutti i
controlli di qualità previsti dalle specifiche tecniche condivise tra la Regione FVG e lo stesso
Cogeaps. Con riferimento al w.s., Cecutti chiarisce che la Regione FVG è la prima in Italia a
sperimentare tale modalità di trasmissione e ciò rappresenta un motivo di soddisfazione per le
garanzie di qualità fornite da tale strumento.
 Anno 2015: sono stati elaborati da Insiel e trasmessi via PEC (o per via telematica) dalla Direzione
Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia a Cogeaps i file Excel
contenenti tutti i dati delle attività ECM dei provider appartenenti al SSR. Sono stati trasmessi a
Cogeaps anche i file Excel elaborati direttamente dai provider non appartenenti al SSR contenenti
tutti i dati delle attività ECM degli stessi;
 Anno 2014 e pregressi: è in corso l’operazione di bonifica a cura della Direzione Centrale Salute,
Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia che proseguirà fino al prossimo 30 marzo,
data entro la quale i professionisti potranno avere un rendiconto esaustivo relativo ai due trienni
precedenti.

pag. 5 a 5

