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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro indirizzi mail
Oggetto:

ECM – aggiornamento importante

Cari colleghe e colleghi,
si informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione
del 18 dicembre 2019, ha adottato una importante delibera sui crediti formativi necessari per il triennio
formativo 2020-2022.
La Commissione, su istanza della FOFI, alla luce di alcune gravi criticità emerse nel sistema
ECM, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2020 il termine per l’acquisizione dei crediti
formativi relativi al triennio 2017-2019 per eventi ECM con “data fine evento” al 31 dicembre 2020. Per coloro
che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione
Continua del Professionista Sanitario par. 1.1., punti 1 e 2 (riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel
precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e riduzione di 15 crediti, ai
professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120).
L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 sarà pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni
della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando
l’applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
Pertanto sarà possibile utilizzare tutto il 2020 per completare il proprio percorso ECM 2017-2019.
Si raccomanda a tutti gli iscritti di verificare, anche tramite l’iscrizione al portale CoGeAPS, la
propria situazione ECM e, se necessario, di completare la formazione entro i termini previsti.
Inoltre, sempre nella riunione del 18 dicembre, la Commissione 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”. Quindi la Commissione 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“.
Di questo gruppo di lavoro farà parte, in rappresentanza delle istanze dei Farmacisti, il dott. Giovanni
Zorgno, Presidente dell’Ordine di Savona, al quale auguriamo buon lavoro.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

