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Roma, 24 aprile 2018

Circolare n. 27/2018
Ai Presidenti degli Ordini TSRM-PSTRP
Ai Presidenti delle Associazioni scientifiche
aderenti alla FASTeR
e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: progetto ECM per una formazione utile.
Come è noto la formazione continua (ECM)1 è un processo di apprendimento continuo che
riguarda la professione, attraverso attività di qualificazione specifica con corsi, convegni, seminari,
organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, secondo obiettivi formativi di interesse
nazionale (stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome), con l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi in considerazione di
specifici periodi di riferimento (trienni formativi).
Gli eventi formativi proposti da Enti/Aziende/Istituti/Associazioni e Organizzazioni, sia
pubbliche che private, nel corso degli anni, sono stati numerosi e di notevole valenza e interesse
formativa per gli esercenti la professione, attraverso diverse modalità di fruizione che sono
ragionevolmente cambiate anche a fronte di nuove esigenze di carattere professionale e personale ed
una diffusa evoluzione informatica e digitale.
È recente uno Studio dell’Osservatorio Internazionale della Salute (OIS)2 nel quale si evidenzia
che solo 47% dei medici, alla scadenza del triennio formativo di riferimento (2014-2016) è risultato
essere in regola con il raggiungimento dei 150 crediti previsti.
Da questi presupposti il progetto vuole permettere, a ciascun professionista, di poter aderire ad
una formazione coerente con le proprie esigenze, affinché la formazione ECM divenga effettivamente
partecipata, legata ai bisogni formativi del singolo professionista e sia sempre più diffusa, non subita,
ma momento utile e vissuta come effettivo beneficio personale e di sistema.
Il progetto si sviluppa nelle seguenti e diverse fasi:



1

I fase: analisi della nostra realtà professionale e la rilevazione delle esigenze formative per
sostenere la professione e la sua evoluzione (breve questionario pratico per individuare
argomenti e tematiche, modalità, ed esigenze);
II fase: a) progettazione e definizione di programmi di formazione coerenti con le esigenze
dei professionisti (attraverso la rilevazione dei dati del questionario, definizione del dossier

Introdotta con l’articolo 16-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dall’art. 14, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
Si veda http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44607
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formativo di gruppo), b) individuazione/mappatura di argomenti, c) mappatura delle
competenze, elenco degli esperti (all’interno della professione su determinate categorie di
tematiche);
III fase: a) realizzazione/proposta di eventi/programmi formativi ad hoc coinvolgendo,
coordinando, integrando ogni risorsa disponibile (associazioni scientifiche, provider, messa
in rete degli eventi, mappatura delle competenze, relatori e relazioni, consulenze, grafica ed
organizzazione di eventi); b) verifica di ogni fase e miglioramento.

Inoltre, il progetto intende sviluppare ulteriori aspetti di particolare interesse, anche di ordine
pratico (che stanno anche caratterizzando e influenzando, nel tempo, la proposta formativa ECM):
a) il dossier formativo (DF)
Il Dossier Formativo (DF), strumento di programmazione e valutazione del percorso
formativo del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe o network
professionale), introdotto con Determina CNFC del 10/10/20143, con la logica di avviare un
percorso e stimolare il professionista a riflettere sulle proprie competenze, a valutarle, e a
definire i propri bisogni formativi, consentendogli quindi di progettare il proprio sviluppo
professionale tenendo conto anche della indicazioni che arrivano dal gruppo di lavoro
(Federazione);
b) obbligo formativo e sanzioni
Come ben indicato nel DLgs 502/1992, art.16 bis – sexies, e in particolare l’art. 16 quater4
riguardo l’obbligatorietà della formazione continua, ciascun professionista deve provvedere,
nel tempo, alla certificazione del proprio aggiornamento, attraverso il costante
raggiungimento dei crediti necessari. Anche se al momento non risulta chiara l’applicazione
del sistema sanzionatorio, la mancata acquisizione dei crediti ECM rappresenta illecito
disciplinare la cui regolamentazione in materia è demandata a ciascun Ordini
professionale5 , è quindi opportuno considerare quali strategie mettere in campo per non
trovarci impreparati.
Per la realizzazione del progetto sarà necessario creare una rete di referenti (uno per Ordine e
Associazione, non necessariamente componente di Cd), da far lavorare in rete con esperti, Istituzioni
(AgeNaS), altre Società e Associazioni scientifiche, etc... Tra di essi, al fine di sostenere ogni aspetto
del progetto, riteniamo di dover poi individuare coloro che, per maggior competenza e disponibilità,
possano costituire un apposito gruppo di lavoro della Federazione.
3

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/DETERMINA_CNFC_10102014.pdf
“la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di
dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private,
i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato”
4

“individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti
formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”.
5

Infatti il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione
continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e
come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
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Invitiamo, pertanto, ciascun Consiglio direttivo (Ordini territoriali e Associazioni scientifiche
aderenti alla FASTeR) a:
1. voler individuare un referente e a darne sollecita comunicazione, indicando i rispettivi
recapiti telefonica e di posta elettronica);
2. somministrare agli iscritti, in modo quanto più capillare possibile6, il seguente
questionario [vai al questionario]7, che resterà disponibile sino alla fine di giugno.
Cordiali saluti.
Il delegato del Comitato centrale
alla formazione continua
Vincenzo Braun

6

Il Presidente
Alessandro Beux

Il raggiungimento di un campione rappresentativo della realtà professionale è elemento indispensabile per poter ottenere risultati attendibili ed
utili. Vi chiediamo, quindi, un particolare impegno affinché il questionario possa raggiungere il maggior numero di professionisti e che questi siano
rappresentativi della vostra realtà.
7 Il questionario è compilabile in modalità on line, a partire dal collegamento fornito, che può essere copiato e incollato in opportune comunicazioni
agli iscritti mediante posta elettronica, pagine o gruppi social network, etc…; la compilazione richiede un tempo non superiore a 5 minuti. Vi
preghiamo, inoltre, di rinnovare periodicamente l’invito alla sua compilazione.
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