COMUNICAZIONE N° 145
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Triennio 2020 – 2022: obbligo formativo ECM, corsi FAD della FNOMCeO e nuova
Presidenza CoGeAPS

Gentili Presidenti,
nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per la formazione
continua ha stabilito di mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il
triennio 2020-2022 e di consentire l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio
2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.
Attualmente, pertanto, ferma restando l’applicazione di quanto già disciplinato, la
normativa ECM prevede per:
• 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 del 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.
Tra le altre novità, anche l’inserimento tra le tematiche di interesse nazionale con relativo
bonus di crediti, della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del
dolore e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali,
nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.
L’anno 2020 servirà per avviare e portare a termine un processo di riforma del sistema,
finalizzato ad elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche, manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Vi segnalo inoltre che i corsi FAD, al momento disponibili sulla piattaforma FADINMED
(www.fadinmed.it), sono tutti in scadenza il 31 dicembre 2019 e che devono essere conclusi
entro tale data per ottenere i crediti.
I corsi riaccreditati per il 2020 saranno di nuovo disponibili online soltanto a partire dal
primo febbraio per motivi di manutenzione tecnica della suddetta piattaforma.
Saranno nuovamente attivati:
LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 –
FNOM CeO Federazione Nazionale degli Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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crediti ECM n° 10,4
LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L'USO dal 01 febbraio 2020 al 31
gennaio 2021 – crediti ECM n° 8
LA SALUTE DI GENERE dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 – crediti ECM n° 8
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2024 – crediti
ECM n° 12
NASCERE IN SICUREZZA dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 – crediti ECM n° 14
SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA dal 01 febbraio 2020 al 31
gennaio 2021 – crediti ECM n° 12
VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE
aggiornati) dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 – crediti ECM n° 15,6

(con

contenuti

LA LETTURA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021– crediti ECM n° 5
ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE dal
01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 – crediti ECM n° 13
In conclusione, Vi informo che l’Assemblea del CoGeAPS ha provveduto, nella seduta
del 18 dicembre u.s., a rinnovare le cariche consortili eleggendo Presidente il dott. Enrico De
Pascale che metterà a disposizione le Sue competenze per la gestione e l’attività del Consorzio in
questo importante momento di revisione del sistema ECM.
Tra le priorità della nuova Presidenza verrà posta particolare attenzione all’accertamento
e successiva risoluzione delle problematiche tecniche già riscontrate. Non vi è infatti alcun
dubbio che le anzidette problematiche siano connesse alla congruità delle risorse a disposizione
del Consorzio, non sempre coerenti alla necessità di adeguare la sua organizzazione e il personale
al reale fabbisogno, al fine di consentire, in maniera efficiente ed efficace, il raggiungimento
delle finalità istitutive del CoGeAPS. Nell’ottica di risolvere tali difficoltà, nel mese di settembre
è stata sottoscritta una nuova convenzione con AgeNaS.
Tutte le Federazioni sanitarie, concordando sulla necessità di dare nuovo impulso
all’attività del Consorzio al fine di risolvere le questioni lamentate nel più breve tempo possibile,
si sono ritrovate nella decisione di riformare l’intero sistema ECM.
Colgo l’occasione per ringraziare, a nome della FNOMCeO, il dott. Sergio Bovenga per il
Suo prezioso contributo professionale profuso negli anni a supporto del CoGeAPS.
Vi giungano i migliori auguri per le imminenti Festività natalizie
Il Presidente
Filippo Anelli
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