Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Comitato Tecnico delle Regioni
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2017
Il 14 novembre 2017, presso la Sala Conferenze della sede dell’AGENAS di Via Piemonte 60, si è
insediato il Comitato tecnico delle Regioni (“CTR”), costituito, ai sensi dell’art. 23 dell’Accordo
Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, con determina del Presidente della Commissione Nazionale per
la formazione continua del 4 agosto 2017.
Nell’ambito della riunione, svolta con il supporto della Segreteria della Commissione Nazionale per
la formazione continua (“CNFC”), il CTR, ai sensi dell’art. 4 della determina del 4 agosto 2017 del
Presidente della Commissione Nazionale e del comma 7 dell’art. 23 dell’Accordo Stato-Regioni del
2 febbraio 2017, ha provveduto innanzitutto all’approvazione del proprio regolamento ed alla
nomina del coordinatore e del vice coordinatore del CTR, individuati rispettivamente nella dott.ssa
Barbara Lelli e nella dott.ssa Federica Pediconi.
Successivamente, è stato analizzato e discusso nel dettaglio il Manuale nazionale di
accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, su cui è stato espresso, ai sensi dell’art. 8, comma
1, lettera c) dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, un parere favorevole con alcune modifiche ed
osservazioni, condividendo l’opportunità, proposta dalla CNFC, di procedere ad una consultazione
pubblica online sul documento al fine di acquisire ogni ulteriore utile elemento da parte degli
stakeholder del sistema ECM.
Si è trattato poi delle modalità e delle tempistiche per porre in essere quanto previsto dall’art. 96
dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 in merito alle reti informative ECM. Al riguardo,
condivisa la necessità di adempiere a quanto previsto dalla citata norma, è stata decisa l’esigenza
di avviare un costante confronto in merito, con il supporto del CTR, tra AGENAS, COGEAPS e
ciascun Ente accreditante, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la condivisione
del percorso di costruzione delle previste reti informative.
Infine, i rappresentanti del Comitato di Garanzia della CNFC hanno illustrato le funzioni e le
modalità operative adottate dall’Organo di controllo in materia di conflitto d’interessi anche ai fini
di una armonizzazione delle verifiche sulle normative in materia di conflitto di interessi e di
indipendenza della formazione da interessi commerciali.

