Prot.: 1507/18/fncf/fta

Trasmissione tramite pec

Roma 23 novembre 2018

A Tutti gli Ordini Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: Formazione ECM
A seguito delle diverse audizioni intercorse con la Commissione Nazionale Formazione
Continua - ECM presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, ai fini
dell’assolvimento dei crediti formativi ECM, resi obbligatori con la legge 11 gennaio 2018,
n. 3 si può prevedere che:
•

i professionisti potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il
triennio in corso (2017-2019), entro il 31 dicembre 2019, maturando un numero
complessivo di 50 crediti formativi ECM, fatte salve le disposizioni previste in tema
di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni. Nulla è cambiato per coloro che
già operano in campo sanitario e che già erano tenuti all’obbligo ECM. Per questi
professionisti, gli Ordini territoriali dovranno disporre un apposito elenco al fine di
calcolare il loro obbligo triennale individuale;

•

esclusivamente in via transitoria, i CFP conseguiti negli anni 2017 e 2018 saranno
convertiti in ECM secondo un rapporto di equivalenza 1:1 (1 CFP = 1 ECM);

•

eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti nel triennio 2017/2019, prima della
decorrenza dell’obbligo formativo ECM, in quanto siamo diventati, con la Legge
3/2018, professione sanitaria, saranno considerati validi;

•

soltanto per il 2019, i crediti CFP erogati da provider che abbiano presentato
domanda di accreditamento provvisorio come provider ECM, saranno considerati
equivalenti ai crediti ECM.

Il prossimo 11 e 12 dicembre, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con
il supporto di AGENAS, presso l’Auditorium della Tecnica di Roma, sito in via U. Tupini n.
65, presenterà ai provider e agli operatori sanitari le normative di recente adozione, ma
anche gli strumenti sia quelli già messi in pratica sia quelli in via di adozione al fine di
razionalizzare e semplificare il sistema ECM e nello stesso tempo migliorare la qualità
dell’offerta formativa.

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY

Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

Dopo tale data, in cui saranno resi noti, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 2017,
il "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM", il "Manuale sulla
formazione continua del professionista sanitario", il dossier formativo e l’impatto sulla
formazione continua della legge n. 3 del 2018, si verrà ufficialmente a conoscenza degli
obblighi che decorreranno dal 1 gennaio 2019.
La FNCF parteciperà all’evento dell’11 e 12 dicembre in modo da predisporre,
successivamente, delle linee guida per gli Ordini Territoriali e delle informative per gli
iscritti sulla nuova modalità di formazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY

Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003

