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Osservatorio Regionale  
per la Formazione Continua in Medicina 

ORECEM 
(d.g.r. n. 1555/2011 – d.g.r. n. 1246/2012) 

 

 

Verbale  n. 7 

 

Il giorno 6 novembre 2014, alle ore 15,00 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 alla 
salute, coesione sociale e società della conoscenza, giusta convocazione del 3 
ottobre 2014, prot. n. 0129576. 
Alla riunione dell’Osservatorio, i cui componenti sono stati nominati con d.g.r. n. 
1246 del 15 ottobre 2012 e n. 48 del 28/01/2013, risultano presenti: 

 

 Presidente Presenti Assenti 

1 Dott. Emilio Duca x  

 Componenti   

2 Prof. Giuseppe Schillaci x  

3 Prof. Andrea Sassi  x 

4 Prof.ssa Liliana Minelli x  

5 Dott. Graziano Conti x  

6 Dott. Maurizio Verducci x  

7 Dr.ssa Maria Trani x  

8 Dr.ssa Alesiana Coltorti x  

9 Dott. Mauro Petrangeli x  

10 Dott.ssa Anna Tei x  

11 Dott. Palmiro Riganelli x  

12 Dott.ssa Valentina Bosi  x 
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13 Dott. Stefano Piccardi  x 

14 Dott. Marco Gasperi  x 

 Segretario   

 Anna M. Felici x  

 
Risultano assenti giustificati: il Prof. Sassi, il Dr. Piccardi, il Dr. Gasperi, mentre non è 
pervenuta alcuna comunicazione da parte della Dr.ssa Bosi.  
 
Gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’odierna seduta sono i seguenti: 
 

- Stato di avanzamento della procedura di accreditamento dei provider e 
conseguente definizione delle modalità per l’attuazione della verifica in loco; 

- Nuovo tracciato dei flussi informativi da trasmettere al COGEAPS; 
- Problematiche inerenti il sito regionale ECM; 
- Resoconto sulla riunione dell’Osservatorio Nazionale ECM svoltosi a Roma nei 

giorni del 29 e 30 settembre 2014; 
- Varie ed eventuali. 

 
 
Per quanto attiene il primo argomento all’o.d.g., la Dr.ssa Coltorti comunica ai componenti 
presenti che sono stati già accreditati le Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, 
l’Azienda USL Umbria n. 2 ed il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 
Per quanto attiene l’Azienda USL Umbria n. 1 sta per concludersi il procedimento 
istruttorio in quanto l’Azienda ha trasmesso la documentazione richiesta sulla base delle 
indicazione del gruppo di lavoro dell’ORECEM incaricato di esaminare la richiesta di 
accreditamento presentata dall’Azienda stessa. 
 
In considerazione del fatto che i componenti dell’Osservatorio decadranno il 2 dicembre 
2014 e che, ai fini degli adempimenti LEA per l’anno 2014, è necessario che venga 
effettuata l’attività di monitoraggio entro la fine dell’anno in corso. La ricomposizione del 
nuovo ORECEM dovrà tenere conto, come sottolineato dalla Dr.ssa Trani, degli eventuali 
conflitti d’interesse visto che tra gli attuali componenti sono presenti soggetti appartenenti 
a strutture accreditate o in fase di accreditamento. 
 
In merito al secondo punto all’o.d.g., si sottolinea che entro la fine dell’anno i soggetti 
accreditati devono trasmettere i report sugli eventi svolti al COGEAPS. 
Nel sito verrà inserito l’ultimo tracciato approvato dalla Commissione Nazionale (settembre 
2014) con la raccomandazione ai provider di ottemperare alla trasmissione dei dati entro i 
termini previsti (90 giorni dalla conclusione di ogni evento formativo ECM). 
 
Per quanto concerne il terzo punto all’o.d.g., vengono evidenziate alcune problematiche 
legate al software, per cui si ritiene di stabilire un incontro con la Webred per risolverli 
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quanto prima (allineamento pratica – protocollo, griglie per l’inserimento degli eventi 
distinte per tipologia formativa). 
 
In merito alla riunione dell’Osservatorio Nazionale, la Dr.ssa Coltorti fa presente che solo 
11 regioni hanno predisposto un proprio autonomo sistema ECM, le altre si sono 
appoggiate all’AGENAS. In detta riunione si è discusso circa un’indagine svolta su tutti gli 
osservatorio regionali, i relativi documenti verranno trasmessi a tutti i componenti 
dell’ORECM. 
 
La discussione prosegue evidenziando la necessità di attivare il corso di formazione per 
valutatori della qualità della formazione entro i primi mesi del 2015. 
 
Per quanto attiene le verifiche di qualità, l’Accordo Stato Regioni del 2012 prevede che 
vengano pagate dai provider, sistema che non garantisce l’imparzialità da parte di chi le 
effettua. La nostra Regione ha un apposito capitolo in cui vengono iscritti i contributi 
versati dai provider e dove dovranno essere iscritti, una volta stabiliti gli importi, anche i 
contributi per i crediti formativi erogati. Tali fondi potrebbero essere utilizzati per pagare gli 
osservatori.  
 
Tra le varie ed eventuali, viene fatto presente ai componenti che è pervenuta la richiesta di 
accreditamento da parte del Collegio IPASVI di Perugia. Prima dell’individuazione del 
gruppo di lavoro che dovrà procedere alla verifica documentale di quanto prodotto dal 
Collegio, viene chiesto al Dr. Riganelli, presidente del Collegio IPASVI di Perugia, di 
allontanarsi dalla riunione. 
Vengono individuati quali componenti del gruppo di lavoro:  
 
- Prof.ssa Minelli, 
- Prof. Schillaci, 
- Dott. Verducci, 

i quali si riuniranno, presso gli uffici della Direzione salute e Coesione sociale, il prossimo 
12 novembre.  
 
 
La seduta ha termine alle ore 16,30. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente dell’Orecem Il Segretario 
 Dott. Emilio Duca Anna M. Felici 
 
 _____________________________ _____________________________ 


