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RESOCONTO SULLA 1° CONFERENZA NAZIONALE SULLA
FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Mauro Zaniboni (Emmezeta Congressi) ha partecipato alla Conferenza che si è tenuta a Cernobbio nei
giorni 14 e 15 settembre e ci ha inviato una sintesi efficace di quanto emerso. Al Convegno hanno
distribuito il fascicoletto di presentazione delle regole di accreditamento dei provider. Lo trovate in
http://alt.mzcongressi.com/ECM/ . Un grazie a Mauro per il suo contributo, che sarà molto utile a coloro che
nelle ASL o negli ospedali hanno il compito di organizzare eventi ECM.
PREMESSE
- L’ECM coinvolge tutti gli operatori della Sanità e non solo i medici.
- Grande quantità di eventi formativi (16.000 nel 1° semestre 2009) di durata media 12 ore, media
crediti 9. Costo medio per credito ECM è 15 euro.
- Obiettivo principale è l’accreditamento dei Provider ECM, in modo che la Commissione debba solo
dare gli indirizzi generali e controllare la corretta funzionalità dei Provider.
- Secondo obiettivo è la piena funzionalità della FAD.
- Terzo e ultimo obiettivo principale è una migliore gestione degli sponsor e del conflitto di interessi.
- Tutto quanto qui elencato, nonché tutte le informazioni pubblicate sul programma e sul fascicoletto
distribuito a Cernobbio è da considerarsi QUASI definitivo, in quanto la Conferenza Stato-Regioni
non si è ancora pronunciata su questi testi.
- Nel triennio 2008-2010 rimane l’obiettivo di 150 crediti ECM, che possono essere raccolti da 25 a 75
all’anno. Si possono portare a credito fino a 60 crediti ECM eccedenti dal precedente periodo.
ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM
- Entro pochi mesi sarà disponibile sul sito ECM il Manuale per l’Accreditamento dei Provider
ECM. Da quel momento e fino a tutto il 2010 sarà possibile accreditarsi.
- Fino a fine 2010 sarà operativo l’attuale sistema, che funzionerà in parallelo ai nuovi Provider
accreditati.
- Il Provider potrà essere accreditato regionalmente o a livello nazionale. La differenza dipende dai
luoghi di svolgimento dell’attività formativa e dei fruitori della formazione, se a livello regionale o
nazionale.
- Il Provider ECM si può accreditare in generale per tutte le attività formative, oppure per alcuni settori:
o area disciplinare (es. solo Oculistica);
o tipologia discenti (es. solo per Infermieri);
o metodologia di formazione (es. solo FAD).
- Nel caso di richiesti di accreditamento settoriale, possono variare i requisiti necessari.
- Entro sei mesi dalla domanda di accreditamento la Commissione ECM deve concedere
l’accreditamento provvisorio (o rifiutare lo stesso), valido per un periodo di 24 mesi.
- Dopo i primi 12 mesi di accreditamento provvisorio (entro i 24 mesi) il Provider può essere
confermato per un periodo di altri 48 mesi.
- Il Provider ECM NON può essere un’azienda farmaceutica, di presidi o diagnostica.
- Il Provider deve avere una struttura organizzativa, avere competenze formative e scientifico
professionali, avere un piano di valutazione e controllo della qualità, al fine di migliorare
continuamente l’offerta formativa, avere un piano di finanziamento del sistema formativo.
- Requisiti strutturali ed organizzativi:
o esperienza nella formazione medico-scientifica;
o affidabilità economico – finanziaria;
o sede realmente operativa con PC, fotocopiatrici, internet, software, ecc;
o Comitato scientifico che programma e valuta gli eventi formativi;
o Sistema Gestione Qualità con procedura ECM;
o Catalogo eventi e piano formativo disponibile su Internet.
- Requisiti formativi:
o Analisi dei fabbisogni e pianificazione formazione, anche sulla base del piano regionale o
nazionale;
o Comitato e Docenti con esperienza e competenze scientifiche e formative;
- Piano formativo:
o Piano formativo annuale
o Impegno a realizzare almeno il 50% degli eventi elencati;
o Comunicazione alla CNFC del programma di ogni singolo evento formativo almeno 15 gg
prima (30 gg per FAD).

-

Il Provider ECM effettua in proprio la programmazione del piano formativo ed assegna i crediti
relativi. Bisogna avere disponibile subito il piano formativo 2010 (da allegare in fase di
accreditamento) ed entro il 30-10-2010 il Piano formativo 2011.
- Il Provider deve attivare una procedura di auto-valutazione dell’efficacia della formazione fornita.
- Il Provider accreditato regionalmente può fare “eccezionalmente” un evento in altra regione d’Italia
chiedendo l’accreditamento dell’evento alla CNFC.
- I crediti ECM nazionali o regionali hanno uguale valore. In una fase transitoria (non sappiamo di
quanti anni) non ci saranno limitazioni minime o massime fra i due diversi tipi di crediti.
- Nello stesso modo, in questa fase transitoria, non ci saranno limiti minimi o massimi dei crediti ECM
ottenuti con le diverse modalità di formazione: Formazione residenziale, FAD, Formazione sul
Campo, ecc.
- Il Provider ECM deve pagare annualmente una quota alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua (CNFC), ma non pagherà più le tasse per l’accreditamento del singolo evento.
E’ prevista una quota una-tantum di ingresso.
- Per accreditarsi il candidato Provider deve inviare una nutrita documentazione cartacea. Una volta
accreditato deve sottostare alle visite di controllo periodiche. La CNFC si impegna a verificare
almeno il 10% dei Provider ECM ogni anno.
- In linea di massima un’ora di formazione equivale ad un credito ECM, ma ci saranno variazioni sulla
base del programma, dei docenti e della modalità di formazione.
- Per ottenere i crediti ECM un discente dove superare il test finale con un risultato positivo di
almeno il 75% delle domande.
- Il Provider deve inviare una relazione ogni anno alla CNFC.
- Sono previsti l’Albo Nazionale e gli Albi regionali dei Provider ECM.
- Gli operatori della Sanità che non ottengono i crediti ECM richiesti nel triennio non avranno
sanzioni economiche o di altro genere.
- Chi avrà ottenuto i crediti ECM previsti sarà privilegiato nella fase di miglioramento di carriera o di
distribuzione di premi di produzione legati agli obiettivi raggiunti.
ACCREDITAMENTO ECM DELLE SOCIETA’ MEDICO SCIENTIFICHE (SMS)
- Per le SMS è prioritario l’accreditamento nazionale. L’ambito regionale o la troppa specificità
del campo scientifico può essere motivo di non accreditamento.
- Le SMS devono essere considerate come Provider privilegiati per il sistema ECM.
- Quali criteri e requisiti sono necessari per accreditare come Provider una SMS? Viene detto di fare
riferimento ai contenuti della Legge 31.5.2004, il cosiddetto Decreto Sirchia per il
riconoscimento delle Società Medico Scientifiche, che è stata annullato dal TAR per le modalità
di presentazione ma non per la sostanza dei contenuti. Si allega il testo del Decreto.
- Tutte le norme definitive saranno contenute nel Manuale di accreditamento del Provider che
dovrebbe essere preparato entro alcuni mesi.
- Viene evidenziato alla SMS la necessità di innovare la metodologia di formazione.
- Inoltre è stato annunciato che nella fase di accreditamento come Provider ECM delle SMS sarà
attuata una politica di ridimensionamento atta a tagliare tutte le società scientifiche, doppioni di altre.
SPONSOR E CONFLITTO DI INTERESSI
- La sponsorizzazione delle aziende farmaceutiche, di presidi e di diagnostica sarà regolata secondo il
principio della trasparenza e della mancanza di conflitto di interessi.
- Tutti gli operatori sanitari coinvolti nella formazione ECM dovranno dichiarare le aziende con
cui hanno rapporti di consulenza e collaborazione di qualsiasi genere, dall’invito sponsorizzato
ai congressi (da confermare!) alla consulenza vera e propria. In tal modo i discenti sapranno a priori
se un docente può essere schierato a favore di un’azienda o di un prodotto specifico per motivi
commerciali.
- Farmindustria e Assobiomedica, consci del loro ruolo di sponsor di quasi tutto il progetto ECM in
Italia, chiedono che le spese per sostenere questi eventi ECM, autorizzati AIFA, siano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
- Le industrie si sono dichiarate favorevoli alla trasparenza di indicare chiaramente i rapporti di ricerca
e consulenza fra professionisti ed aziende, per superare il conflitto d’interessi.

E’ TEMPO DI CONGRESSI…
• ASSEMBLEA REGIONALE SIBIOC LOMBARDIA

Caro Collega,
Ho il piacere di annunciarTi che il 15 di ottobre prossimo, presso l'Auditorium Roche, Monza viale
Stucchi 110, si terrà l'assemblea regionale della Lombardia dei soci SIBIOC. L'assemblea sarà
preceduta da una parte scientifica come da programma allegato. Mi auguro che i tuoi impegni ti

permettano di partecipare. Così avremo occasione di poter dibattere qualche problema scientifico
attuale e 'nello stesso tempo' programmare l'attività regionale della nostra società.
Ti chiedo, nei limiti delle Tue possibilità di diffondere questo invito anche ai tuoi collaboratori
Lorenzo Prencipe - Delegato Regionale SIBIOC Lombardia

• CONVEGNO AIPACMEM IN PUGLIA

il 15 e 16 ottobre c/o il Centro Congressi dell'I.R.C.C.S. di Castellana Grotte " De Bellis" , l'AIPACMeM Puglia in collaborazione con l'istituto di Patologia Clinica dell'Università di Bari ed il Laboratorio Analisi
del P.O.di Castellana Grotte ha organizzato un'incontro di formazione ed informazione sulla Malattia
Celiaca. All'evento è associato un corso teorico-pratico riservato a 20 laureati medici o biologi ,che sarà
tenuto dalla Dr.ssa Elisa CAVANNA, coordinatrice del gruppo di lavoro delle Patologie Autoimmuni
dell'AMCLI. Invio in allegato i programmi per gli amici di Accademia che possano essere interessati.
Un cordiale saluto
Carla Lanzillotto - Presidente AIPACMeM sez- Puglia

• CONVEGNO PER LA QUALITA’ A JESOLO

segnalo il convegno internazionale " Sviluppo dei servizi sanitari in una società che cambia. Trasformare
i servizi per aumentare qualità e sicurezza”. Nel convegno verranno presentate significative esperienze
di innovazione e trasformazione nei servizi sanitari, realizzate negli Stati Uniti, in Spagna e in Italia. Il
convegno si terrà al Lido di Jesolo il 1° ottobre 2009.
Piera Poletti – CEREF Padova
I programmi delle manifestazioni sono scaricabili dal capitolo delle attività culturali. Un grazie a Lorenzo, a
Carla e a Piera per le informazioni.
Colgo l’occasione per informarvi che nello stesso capitolo è presente un ELENCO CONGRESSI 2009 dal
quale è possibile avere una panoramica delle attività formative e congressuali di questa ultima parte
dell’anno.
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Il tipo di spreco più pericoloso è quello che non siamo in grado di riconoscere - Shigeo Shingo
La competizione porta alla sconfitta. Persone che tirano la corda in due direzioni opposte si
stancano e non arrivano da nessuna parte – W. E. Deming
Un elefante è un topo progettato da un gruppo di lavoro - Tullio Avoledo
Il solo test per capire davvero se qualcuno è stato un buon leader è vedere se ha lasciato
dietro di sé, nelle altre persone, la convinzione e la determinazione per proseguire lungo il
percorso tracciato. La genialità di persone di questo stampo sta nel lasciare dietro di sé una
situazione in cui il buon senso, anche senza essere accompagnato dalla genialità, è in grado
di gestire le cose con successo - Walter Lippmann
Una scarpa senza sex appeal è come un albero senza foglie. Il servizio senza emozione è una
scarpa senza sex appeal. - Raymond Claude Ferdinand Aron
Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che
diventano difficili - Seneca
Gli standard perfetti non esistono in nessuna azienda. Le condizioni cambiano sempre e gli
standard devono adattarsi - Shigeru Nakamura

AVVERTENZE - Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono

disponibili i numeri arretrati di Accademia News. Inoltre il “mutuo soccorso” – filosofia del nostro gruppo –
mette a disposizione più di 5.000 modelli documentali per una quarantina di branche della medicina. Non
tutto è in rete, infatti. Ma inviando al sottoscritto le proprie esigenze, ci sono molte probabilità di accontentare
direttamente, oppure con il supporto degli altri soci…
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
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