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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO PROVIDER ECM ARCS   

 

VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 

deliberazione n. 2019/42 come di seguito avanzata dal vicecommissario con poteri e 

funzioni di Direttore amministrativo, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 

Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 

gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

 

CONSIDERATO che la L.R. n. 27/2018 stabilisce che ARCS cura il coordinamento e controllo 

delle iniziative di formazione e valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche 

tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;  

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 

Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 

Coordinamento per la Salute (ARCS); 

 

CONSIDERATO che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto 

istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e 

nelle funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene 

contestualmente soppresso; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 2072/SPS del 28.12.2018 del Direttore dell’Area Risorse umane ed 

economico-finanziarie della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità che 

proroga l’accreditamento standard con prescrizioni, nella qualifica di Provider ECMFVG 

all’ARCS, quale soggetto che succede nelle funzioni dell’EGAS, fino al 30.6.2019 nelle more 

della conclusione dell’iter istruttorio; 

 

RICHIAMATO il 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” che richiede la presenza di un Comitato 

scientifico preposto alla validazione del piano formativo e alla valutazione della qualità ed 

efficacia della formazione erogata per le finalità ECM e ne disciplina la composizione; 

 

RILEVATO che la maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico del provider ECM 

EGAS, aggiornato da ultimo con DDG n. 125 del 14.12.2017, sono decaduti per effetto 

dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del SSR in 

attuazione della L.R. n. 27/2018; 

 

RITENUTO opportuno, in relazione alle funzioni attribuite ad ARCS, alla sua attuale struttura 

organizzativa, e tenuto conto che l’assetto istituzionale degli Enti del SSR dal 2020 muterà 

nuovamente in attuazione della legge di riforma regionale, di rivedere la composizione del 

Comitato Scientifico di ARCS, quale Provider ECMFVG, nel seguente modo:  

1. Direttore amministrativo 

2. Direttore sanitario 
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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 andragogiche in ambito sanitario e di 

valutazione delle performances sanitarie 

5. Responsabile della formazione di ARCS. 

 

VALUTATO inoltre necessario adottare il Regolamento per il funzionamento del Comitato 

scientifico dell’ARCS, allegato al presente atto; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 

procedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 

sanitario per quanto di competenza; 

 

 

D E L I B E R A 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 

1) di procedere alla costituzione del Comitato Scientifico del Provider ECM ARCS e di 

nominare contestualmente i seguenti componenti del Comitato Scientifico: 

 

Direttore amministrativo ARCS Dott. Paolo Cannas 

Direttore sanitario ARCS  Dott. Michele Chittaro 

Rappresentante del comparto  Dott. Federico Nadalin 

Dirigente medico con competenze 

andragogiche nell’ambito sanitario e  di 

valutazione delle performances sanitarie 

Dott. Loris  Zanier 

Responsabile della formazione di ARCS Dott. Francesco Nicola Zavattaro 

 

2) di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento del Comitato scientifico di 

ARCS, quale parte integrante del presente provvedimento; 

 

3) di precisare che le attività del Comitato Scientifico sono considerate istituzionali per 

tutti i componenti individuati e che pertanto lo svolgimento delle funzioni non dà titolo 

ad alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo; 

 

4) di far riserva di eventuali modifiche/integrazioni del presente provvedimento qualora 

dovessero intervenire nuove o diverse disposizioni nella materia, o nuove o diverse 

indicazioni regionali; 

 

5) di trasmettere, quale provider accreditato del sistema di formazione continua ed ECM, 

il presente atto alla DCSPSFD. 
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Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 

con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 

con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

Paolo Cannas Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

firmato digitalmente firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 

 

 

Elenco allegati: 

1 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 

2 RegolamentoCS ARCS_2019.pdf 
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