
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10/05/2022 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
N. 103  DEL 07/06/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
AGGIORNAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PROVIDER ECM ARCS 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
Isabella Selleri 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 

Simonetta Degano 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 

Simonetta Degano 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PROVIDER ECM ARCS 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATA la L.R. n°27 del 17.12.2018 e la L.R. n°22 del 12.12. 2019 che 
attribuiscono ad ARCS il coordinamento e controllo delle iniziative di formazione e 
valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, 
operanti nei settori sanitario e sociosanitario, nonché la formazione per l’area delle 
cure primarie sulla base degli indirizzi di sviluppo definiti dalla Giunta regionale; 
 
DATO ATTO  che con decreto del Direttore generale di ARCS n°160 del 29.06.2020 è 
stato definito il trasferimento delle funzioni del centro di formazione in sanità dalla 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ad ARCS con decorrenza 01.07.2020; 

RILEVATO che con Decreto n°2100/SPS del 25.10.2019 del Direttore della Direzione 
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità è stato confermato l’accreditamento 
standard di Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), nella qualifica di 
Provider ECMFVG, fino al 03 settembre 2022; 

RICHIAMATO il Decreto n°2660/SPS del 18.10.2021 del Direttore Centrale Salute, 
Politiche Sociali e disabilità di adozione del documento “Manuale dei requisiti per 
l’accreditamento dei provider del sistema regionale di formazione continua ed ECM del 
Friuli Venezia Giulia” che richiede la presenza di un comitato scientifico preposto alla 
validazione del piano formativo e alla valutazione della formazione erogata per le 
finalità ECM e ne disciplina la composizione; 

RICHIAMATI la deliberazione del Direttore generale di ARCS n°43 del 10.4.2019 di 
costituzione del comitato scientifico del Provider ECM ARCS e il decreto del Direttore 
generale di ARCS n°159 del 29.06.2020; 

RILEVATA la necessità di aggiornare la composizione del Comitato Scientifico di cui 
sopra in relazione alla modifica dell’assetto organizzativo e della relativa dotazione 
organica, nonché ritenuta opportuna l’integrazione di tale Comitato anche con la 
figura del direttore scientifico del CeForMed, dott. Romano Paduano, di cui al decreto 
del Direttore Generale di ARCS n°194 del 16.09.2020; 

CONSIDERATO inoltre che l’aggiornamento del Comitato Scientifico costituisce 
misura di prevenzione della corruzione prevista dal PTPCT 2021-2023, adottato con 
decreto del Direttore generale di ARCS n°55 del 29.03.2021, in quanto ad esso 
compete oltre alla validazione del piano formativo, anche la promozione della qualità 
scientifica e dell’integrità etica della formazione erogata, nonché il coordinamento 
delle iniziative di formazione e valorizzazione delle molteplici figure professionali, 
anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario. 

RITENUTO opportuno, in relazione alle funzioni attribuite ad ARCS e al nuovo assetto 
organizzativo individuato con l’Atto Aziendale, 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 delle professioni sanitarie 
5. Direttore del Centro Regionale Formazione di ARCS 
6. Direttore Scientifico del CeForMed 
7. Referente della qualità del provider ECM 

 

VISTO il decreto del Direttore generale di ARCS n.88 del 10/05/2022 di conferimento 
al dott. Riccardo Mario Paoli dell’incarico di Direttore amministrativo di ARCS; 

VISTO il decreto del Direttore generale di ARCS n°99 del 01/06/2022 che individua la 
dott.ssa Simonetta Degano quale direttore della SC Centro Regionale Formazione; 

VALUTATO inoltre di aggiornare in modo coerente anche il Regolamento per il 
funzionamento del Comitato scientifico di ARCS, allegato al presente atto; 

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

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 

D E C R E T A 

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

1) di procedere all’aggiornamento della composizione del Comitato Scientifico del 
Provider ECM ARCS e di nominare contestualmente i seguenti componenti dello 
stesso: 

Direttore amministrativo di ARCS   Riccardo Mario Paoli 

Direttore sanitario di ARCS   Maurizio Andreatti 

Professionista del comparto   Federico Nadalin 

Dirigente delle professioni sanitarie   Paola De Lucia 

Direttore della SC Centro Regionale Formazione  
 
Simonetta Degano 

Direttore Scientifico del CeForMed  Romano Paduano 

Referente della qualità per il provider ECM  Chiara D’Angelo 
 

2) di confermare l’allegato Regolamento per il funzionamento del Comitato scientifico 
di ARCS, quale parte integrante del presente provvedimento; 
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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 Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità; 

6) di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa; 

7) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 
sulla base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott. Riccardo Mario Paoli 
 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Conferma regolamento Comitato Scientifico 
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