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 art. 1 Finalità 

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico 

(di seguito CS) del Provider ECM “Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute” (di 

seguito ARCS). 

 

art. 2 Istituzione e composizione 

In attuazione del “Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e l’ECM 

nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, 

n. 27” adottato con DGR n. 2036/2015 e s.m.i è istituito con Deliberazione del Direttore generale 

il CS del Provider ECM ARCS. 

Il CS è composto in conformità al Decreto n. 1701/SPS del 13.12.2016 del Direttore 

dell’Area risorse umane ed economico-finanziarie della Direzione Centrale Salute “Manuale dei 

requisiti per l’accreditamento dei provider del sistema regionale di formazione continua e di 

educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia” da professionisti di documentata 

esperienza nel settore della formazione.  

In relazione alle funzioni attribuite ad ARCS dalla L.R. n. 27/2018 è così costituito: 

1. Direttore amministrativo o suo delegato 
2. Direttore sanitario o suo delegato 
3. Professionista del comparto afferente all’area infermieristica/ostetrica, tecnico 

sanitaria, del personale della prevenzione con priorità per la professione 
numericamente più rappresentativa 

4. Dirigente medico del SSR con competenze nell’ambito sanitario e valutazione delle 
performances sanitarie 

5. Responsabile della formazione dell’ARCS o suo delegato. 
Ciascun componente titolare in caso di impossibilità a partecipare alle sedute del CS 

delega, con atto scritto, un sostituto diverso dal Responsabile della Formazione dell’Azienda di 

appartenenza. 

 

art. 3 Funzioni 

Il CS svolge le seguenti funzioni: 

a) validare il piano formativo; 
b) promuovere la qualità scientifica e l’integrità etica della formazione erogata; 
c) promuovere il coordinamento delle iniziative di formazione e valorizzazione delle 

molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori 
sanitario e sociosanitario. 

 

art. 4 Attività 

Il CS si riunisce in maniera programmata, ordinariamente presso la sede ARCS, con la 

periodicità ritenuta necessaria e, comunque, almeno ogni sei mesi. Le date degli incontri 

programmati sono concordate nel corso delle riunioni precedenti mentre quelle straordinarie 

vengono, comunque, convocate con almeno dieci giorni di preavviso. 

L’avviso di convocazione del CS indica gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, la 

data, l'ora ed il luogo della stessa. 
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Il Presidente predispone l'ordine del giorno del Comitato e presiede gli incontri. In caso 

di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal componente più 

anziano. 

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti. 

Il Comitato, nella persona del Presidente, può invitare alle riunioni esperti esterni per 

contribuire alla discussione di specifici temi. 

Le decisioni, che hanno carattere consultivo, vengono assunte a maggioranza semplice 

dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 

 Delle sedute sarà redatto apposito verbale da approvare ad inizio della successiva 

seduta.  

L’attività di segreteria e supporto è assicurata dal personale ammnistrativo ARCS. 

 

art. 5 Conflitto di interessi 

Ogni componente rilascia una dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi in 

conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.  

In occasione di ciascun incontro ed in relazione agli argomenti all’Ordine del giorno i 

componenti del CS s’impegnano ad astenersi nel caso di possibili situazioni di conflitto. 

 

art. 6 Norme finali e transitorie 

Il presente regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento su proposta 

motivata di ciascun componente e con l’approvazione della maggioranza dei componenti.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento 

alla vigente normativa. 

 

 

 

 


