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Osservatorio Regionale  
per la Formazione Continua in Medicina 

ORECEM 
(d.g.r. n. 1555/2011 – d.g.r. n. 1082/2016) 

 

Verbale  n. 5 

 

Il giorno 17 luglio 2018, alle ore 10,30 si è riunito l’Osservatorio Regionale per la 
Formazione Continua in Medicina, istituito con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1555 del 16 dicembre 2011, presso la sede della Direzione regionale Salute, 
Welfare, Organizzazione e Risorse umane, giusta convocazione del 5 luglio u.s., 
prot. n. 0138452. 

Alla riunione dell’Osservatorio, i cui componenti sono stati nominati, da ultimo, con 
d.g.r. n. 1082 del 26 settembre 2016, risultano presenti: 

  Presenti Assenti 

 Presidente  

1 Dott. Walter Orlandi X  

 Componenti  

2 Prof. Giancarlo Agnelli  X 

3 Prof. Luca Ferrucci  X 

4 Prof. Andrea Sassi X  

5 Prof.ssa Liliana Minelli X  

6 Dott. Mario Berardi  X 

7 Dott. Gabriele Marinozzi X  

8 Dr.ssa Maria Trani X  

9 Dr.ssa Ivana Ranocchia X  

10 Dott. Franco Cocchi X  

11 Dott. Luciano Lorenzoni X  

12 Dott. Gianluca Ontari X  
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13 Dott.ssa Valentina Bosi X  

14 Dott. Alessandro Coccia X  

15 Dott. Lodovico Baldini X  

 Segretario   

 Anna M. Felici  X 

 

Il Prof. Agnelli, il Prof. Ferrucci ed il Dott. Berardi hanno trasmesso specifica email con cui 

dichiarano la propria indisponibilità ad essere presenti alla riunione odierna. 

In considerazione dell’assenza della Sig.ra Felici, le funzioni di segretario vengono svolte 

dalla Dr.ssa Ranocchia. 

Il Dott. Marinozzi comunica che le sue assenze alle ultime riunioni dell’Osservatorio sono 

dovute al fatto che non era venuto a conoscenza delle comunicazioni/convocazioni che gli 

erano state inviate, in quanto le stesse erano confluite nella “posta indesiderata”.  

Il Presidente, dott. Orlandi apre la riunione introducendo la tematica all’ordine del giorno, 

cioè lo svolgimento da parte dell’ORECEM degli audit di verifica della qualità formativa 

erogata dai provider regionali, previa disponibilità all’espletamento di tale attività da parte 

dei componenti. 

La Dott.ssa Trani ricorda ai presenti i compiti assegnati all’Osservatorio sia in fase di 

accreditamento dei provider, sia nell’effettuazione delle verifiche ispettive, che sono 

fondamentali ai fini degli adempimenti LEA.  

Dichiara, come sottolineato in precedenza che, in questa fase, è necessario effettuare le 

verifiche ispettive; a tal fine, già nel corso della precedente riunione (14 settembre 2017) e 

in sede di consultazione online (e-mail trasmessa ai componenti in data 6 febbraio 2018), 

era stata manifestato la volontà di programmare audit da svolgere nel corso dell’anno 

2018, chiedendo a tutti i componenti ORECEM di dichiarare la propria disponibilità,  
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compatibilmente con i propri impegni professionali, per partecipare alla suddetta attività. 

Con successiva e-mail del 31 maggio 2018, in particolare, era stata chiesta la disponibilità 

per l’audit del 27 giugno presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, per l’evento formativo “Il 

trauma toraco-addominale grave”. 

Alle sopra citate comunicazioni però, non è stato dato riscontro da parte di tutti i 

componenti dell’Osservatorio. Ed è’ stato possibile effettuare l’audit del 27 giugno u.s., 

presso il centro formazione dell’Azienda Ospedaliera di Terni, con un gruppo di lavoro 

costituito con la partecipazione, a maggioranza, dei componenti regionali.  

È stata constatata una notevole difficoltà nell’acquisire la disponibilità a partecipare alle 

attività di audit da parte di vari componenti ma gli stessi audit dovranno essere effettuati 

nei mesi di settembre/ottobre/novembre, almeno nel numero di 3 o 4, in quanto, il mancato 

adempimento potrebbe penalizzare la Regione in termini di finanziamento della 

formazione. 

Viene consegnato ai presenti un elenco degli eventi formativi, disponibili ad oggi nel 

sistema informativo ECM, che si terranno presso i provider regionali nel periodo compreso 

tra settembre e dicembre 2018 che si allega al presente atto e viene chiesto ai presenti di 

indicare la propria disponibilità. 

Lo stesso elenco è già inviato con email ai componenti assenti in data odierna, tale 

comunicazione si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. 

A seguito dell’esame del citato elenco dei corsi, alcuni componenti chiedono che vengano 

evidenziati, gli orari di inizio e fine evento e, per l’Azienda USL Umbria 2 la sede di 

svolgimento degli stessi.  
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La Dott.ssa Trani dichiara che l’elenco, aggiornato con le ulteriori informazioni richieste, 

sarà inviato a tutti i componenti che si impegnano a restituirlo indicando la propria 

disponibilità. 

La Dott.ssa Trani evidenzia che uno dei componente ha evidenziato la propria difficoltà a 

partecipare all’attività dell’ORECEM, in quanto, quale medico di medicina generale, deve 

provvedere ad individuare un sostituto. 

Il Dott. Orlandi ritiene che sia previsto, laddove possibile, un rimborso per le spese che i 

componenti devono sostenere per l’espletamento dell’attività e di predisporre una proposta 

di provvedimento in tal senso. 

Il Dott. Cocchi ipotizza la possibilità che l’Azienda Sanitaria locale di appartenenza, si 

faccia carico del pagamento del sostituto al medico di medicina generale componente 

ORECEM e si riserva di fare degli approfondimenti sul caso i cui esiti saranno 

successivamente comunicati. 

La seduta ha termine alle ore 12:00. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 Il Presidente ORECEM Il Componente 

 Dott. Walter Orlandi Dr.ssa Ivana Ranocchia 

 

 firmato firmato 


