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Ecm le novità deliberate:
Triennio 2014-2016 e Triennio 2017 - 2019 : il recupero dei crediti mancanti
sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento si
potrà effettuare sul CoGeAPS a cura de professionista;
Triennio 2020 - 2022: l'acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150
salvo esoneri,esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31
dicembre 2022;
Le novità emerse dalla seduta, oltre alla suddetta per il triennio
successivo a questo che si concluderà il 31 dicembre 2019, sono:






la costituzione di un Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute. Per la Fnomceo, faranno parte della squadra che scriverà le regole dell’aggiornamento per i prossimi anni il
Segretario, Roberto Monaco, il Coordinatore dell’Area Strategica Formazione, Roberto Stella e il Componente della Commissione nazionale Albo Odontoiatri, Alessandro Nisio.
acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 dicembre
2020.
inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti
accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.
Dopo le importanti decisioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione
continua nella sua riunione dello scorso 18 dicembre.
In quell’occasione, prendendo atto del sovraccarico di richieste arrivate al Cogeaps (il
Consorzio che gestisce le posizioni anagrafiche dei crediti Ecm) a causa dell’iscrizione al
portale degli oltre 200mila nuovi professionisti sanitari riconosciuti dalla legge 3/2018
(legge Lorenzin), la Commissione ha infatti deciso spostare al 31 dicembre 2020 il
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termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019,
trasformandolo in buona sostanza in un quadriennio.
Ci sarà dunque un altro anno di tempo per mettersi in regola con l’obbligo
dell’aggiornamento continuo.
La proroga del termine, tuttavia, non fa slittare l’inizio del triennio 2020-2022: il che
significa che con l’inizio del nuovo anno è comunque cominciato il nuovo periodo
formativo, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la
frequenza di convegni, congressi e corsi accreditati, siano essi residenziali o a distanza
(Fad).
I professionisti non in regola con l’obbligo formativo che approfitteranno della proroga
dovranno però pagare un pegno: non potranno usufruire delle riduzioni previste dal
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, che prevedono uno sconto
pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano acquisito tra i 121
e i 150 crediti e uno sconto pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e
120. Il mancato beneficio costringerà ovviamente i professionisti sanitari non in regola
con gli obblighi formativi al 31 dicembre 2019 a seguire un numero maggiore di corsi.
Nella riunione del 18 dicembre, la Commissione nazionale Ecm ha assunto anche
l’importante decisione di rivedere il sistema della formazione continua, rilevando che, a
vent’anni dalla sua istituzione, “ non è più adeguato per rispondere ai bisogni dei pazienti,
alle esigenze del Servizio sanitario e allo sviluppo professionale” .
All’uopo, la Commissione nazionale ha adottato una delibera che istituisce un gruppo di
lavoro per la “revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel
settore salute” finalizzata a “elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le

competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con
l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza
prestata dal Servizio sanitario nazionale“.

 DELIBERA COMMISSIONE ECM 18.12.19
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