
Comitato Tecnico delle Regioni 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO 

27 gennaio 2022- Sala San Patrizio- Via Piemonte 60-00187- Roma- ore 14:00 

Componenti: 

Presente Assente 
l Dott.ssa Silvana Peluso Componente-Abruzzo Xvfc 
2 Dott. Giuseppe Magno Componente-Basilicata x 
3 Dott.ssa Sabina Scordo Componente-Calabria x 
4 Dott. Ciro Campana Componente-Campania Xvfc 
5 Dott.ssa Diletta Priami Uditore-Emilia-Romagna Xvfc 
6 Dott. Roberto Pirrò Componente-Friuli Venezia Xvfc 

Giulia 
7 Dott. Massimiliano Barresi Componente-Lazio x 
8 Dott.ssa Alessandra Moisello Componente-Liguria Xvfc 
9 Dott. Gabriele Bellotti Componente-Lombardia Xvfc 
lO Dott.ssa Federica Pediconi Componente- Marche Xvfc 
11 Dott.ssa Simona Gentile Componente-Molise x 
12 Dott.ssa Loredana Mantuano Componente-Piemonte Xvfc 
13 Dott. Felice Ungaro Componente-Puglia x 
14 Dott. Stefano Ledda Componente-Sardegna Xvfc 
15 Dott.ssa Patrizia Montante Componente-Sicilia Xvfc 
16 Dott. Giovanni Forte Componente-Toscana Xvfc 
17 Dott.ssa lvana Ranocchia Componente-U mbria Xvfc 
18 Dott.ssa Teresa Paola Masi Componente-Valle d'Aosta Xvfc 
19 Dott.ssa Barbara Bittoni Componente-Veneto Xvfc 
20 Dott.ssa Irene Bauer Componente-Pa di Bolzano Xvfc 
21 Dott.ssa Eleonora Angeli Componente-Pa di Trento x 

Presso la sede di Agenas partecipa alla riunione il Segretario della Commissione nazionale per la 
formazione continua, dott.ssa Olinda Moro. Sono presenti, inoltre, la Dirigente ad interim dell 'UOC 
Formazione ECM, Dott.ssa Lorena Martini, unitamente agli incaricati della segreteria ECM.: dott.ssa 
Federica Comito, dott.ssa Mavì Puglia e dott.ssa Emanuela Sabatini. 

Ordine del giorno 
l. N o mina del Coordinatore e di un suo sostituto ex art. 23 c. 4 dell'Accordo S/R 20 l 7; 
2. Presentazione delle attività. 
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Comitato Tecnico delle Regioni 

In data 27 gennaiO 2022, alle ore 14:00 la dott.ssa Olinda Moro, in qualità di Segretario della 
Commissione nazionale, dà avvio ai lavori, previa constatazione dei presenti invitati tramite 
convocazione trasmessa via e-mail in data 13/01/2022. 
I componenti partecipano alla riunione in videoconferenza, secondo le modalità individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del l O giugno 2020 al fine di consentire 
il rispetto del distanziamento sociale, reso si necessario a causa dell'emergenza sanitaria in corso. 

l. Nomina del Coordinatore e di un suo sostituto ex art. 23 c. 4 dell'Accordo S/R 2017 

Al fine di procedere all ' insediamento del Comitato tecnico delle Regioni, istituito con determina del 
Ministro della Salute del 16 dicembre 2021 , la dott.ssa Moro rappresenta che, ai sensi dell'art. 23 
dell 'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 e dell ' art. 2 del Regolamento interno del C. T. R. del 22 
marzo 2018, è necessario procedere alla nomina di un Coordinatore e di un suo sostituto. 
Il Segretario precisa che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento suddetto, i componenti sono tenuti 
a sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo le norme vigenti in materia 
di ECM rispetto alle funzioni esercitate in qualità di membro del C.T.R., che sarà trasmessa via e-mail 
a cura della Segreteria della CNFC unitamente al verbale della riunione odierna. 
La dott.ssa Moro comunica ai componenti che la durata del mandato del Comitato tecnico, ex art. 16 
dell 'Accordo Stato-Regioni 2017, è legata alla scadenza dell ' attuale Commissione nazionale, istituita 
con decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019, la quale terminerà la propria attività a giugno 
2022, essendosi la CNFC insediata nel corso della riunione dell ' 11 giugno 2019 . 
Il Segretario fa presente, altresì, che la Regione Emilia-Romagna, con nota trasmessa in data 14/0112022, 
ha richiesto la sostituzione della dott.ssa Maria Barbara Lelli con la dott.ssa Diletta Priami, pertanto, 
nelle more della formalizzazione della medesima con provvedimento del Ministro della Salute è stato 
deciso di consentire alla dott.ssa Priami di partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di uditrice. 
Effettuate tali premesse, la dott.ssa Moro invita ciascun componente a presentarsi brevemente e a 
manifestare l ' eventuale propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore o di sostituto. 
Al termine delle presentazioni, alcuni componenti propongono di nominare come Coordinatore la 
dott.ssa Federica Pediconi, considerata la sua esperienza e la funzione di sostituto coordinatore esercitata 
nel precedente Comitato, e come sostituto il dott. Gabriele Bellotti. 
La dott.ssa Pediconi ed il dott. Bellotti confermano la propria disponibilità a svolgere tali incarichi . 
Si procede alla votazione, all'esito della quale il Segretario constata che le nomine della dott.ssa Pediconi 
e del dott. Bellotti, rispettivamente a Coordinatore e sostituto, sono approvate all 'unanimità dei 
componenti presenti. 

2. Presentazione delle attività 

La dott.ssa Moro illustra brevemente l'attività svolta dalla Commissione nazionale in canea, dal 
precedente C.T.R. e le questioni che sarmmo oggetto di trattazione nelle prossime riunioni del Comitato . 
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Comitato Tecnico delle Regioni 
In primo luogo, il Segretario sottolinea che la Commissione nazionale nel corso del presente mandato 
ha analizzato questioni di particolare rilevanza per il sistema ECM, approvando molteplici delibere che 
hanno introdotto importanti novità sia per quanto riguarda l'obbligo formativo dei professionisti sanitari 
che le attività formative dei provider. 
In secondo luogo, la dott.ssa Moro riassume le principali attività realizzate dal C.T.R. nel precedente 
mandato, ovvero: 

• contributo alla stesura e conseguente rilascio di parere positivo sul Manuale nazionale di 
accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M. , sul Manuale sulla fonnazione continua del 
professionista sanitario e sul Manuale delle verifiche dei provider, ex art. 8 dell'Accordo S/R 
2017; 

• definizione delle procedure operative per la verifica dei Manuali regionali di accreditamento per 
l'erogazione di eventi E. C.M., ex art. 8 dell 'Accordo S/R 2017; 
La dott.ssa Pediconi, a tal proposito, precisa che durante il precedente mandato, il CTR ha avviato 
la definizione delle procedure di verifica dei Manuali regionali, senza, tuttavia, giungere 
all ' elaborazione di linee guida e di criteri definitivi. 

• individuazione dei requisiti minimi finalizzati all ' istituzione delle "Reti informative ECM" 
previste dall ' art. 96 dell'Accordo S/R 2017 e avvio della fase sperimentale volta alla definizione 
del tracciato ed alla creazione di un web service di ricezione dei flussi informativi dei provider. 

Infine, il Segretario descrive sinteticamente le attività che il C.T.R, istituito con determina del 
16112/2021, dovrà espletare: 

• Valutazione dei Manuali regionali di accreditamento eventi ECM al fine di esprimere 
parere alla CNFC, ai sensi dell'art. 4 7 comma 4 dell'Accordo S/R 2017. In ordine a tale aspetto, 
il Segretario precisa che in attesa della ricostituzione del Comitato, così come richiesto dalla 
CNFC nella riunione del 22 giugno 2020, la Sezione I della Commissione nazionale ha svolto 
un'istruttoria sui Manuali delle Regioni Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto, operando un 
raffronto con la normativa prevista a livello nazionale; 
• Esame delle richieste di modifica del Manuale sulla formazione continua del 
professionista sanitario, per le quali è necessario il parere del C. T. R. ex art. 8 dell'Accordo S/R 
20 l 7, così come indicate specificatamente nell'appunto trasmesso con la convocazione che si 
allega al presente verbale (all.l); 
• Analisi delle richieste di modifica della traccia elettronica comune; 
• Condivisione della delibera della CNFC in materia di radioprotezione del paziente del 
12/11/2021 per consentire l'adeguamento dei sistemi regionali; 
• Esame della proposta di modifica dei Criteri per l ' assegnazione dei crediti alle attività 
ECM, allegati all'Accordo S/R 2017, con specifico riguardo al riconoscimento dei crediti ai 
docenti, relatori e responsabile scientifici, ecc., ex art. 33 comma 6 dell'Accordo S/R 2017. 

Conclusa tale rassegna, il Segretario evidenzia la necessità di trattare le questioni secondo un ordine di 
priorità da condividere con il Coordinatore e di fissare una riunione prima del prossimo Comitato di 
Presidenza previsto per il 17 febbraio p. v. 
Intervengono la dott.ssa Pediconi e il dott. Bellotti manifestando la piena disponibilità da parte del CTR 
a lavorare in modo costruttivo per analizzare le tematiche di cui sopra, precisando, al contempo, le 
difficoltà a cui si potrà andare incontro alla luce del breve lasso temporale che residua fino alla scadenza 
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del CTR stesso. Il suddetto Organo dovrà operare in un'ottica di miglioramento del sistema ECM, 
garantendo piena sin ergi a tra il livello nazionale e regionale. Esauriti gli argomenti previsti dali' ordine 
del giorno, il Segretario della CNFC dichiara conclusi i lavori. 
La riunione termina alle 15:00. 

Luogo c data prossima riunione 

Da fissare prima della riunione del Comitato di Presidenza prevista per il 17 febbraio p. v. 

11 Segretario della CNFC 
Dott.ssa O linda Moro 
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