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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori tipologie di Autoformazione previste dalle Federazioni e dagli Ordini - par. 3.5.
Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario: procedura operativa

Cari Presidenti,
come Vi è noto il Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario
(paragrafo 3.5.) indica come autoformazione “la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e
di monografie non accreditati come eventi formativi ECM”, attività che i professionisti sanitari
devono autodichiarare al CoGeAPS per il riconoscimento dei relativi crediti, e riserva a
Federazioni e Ordini “la facoltà … di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle
esigenze delle specifiche professioni”.
Nel comunicato pubblicato il 25 novembre 2021 la Commissione nazionale per la
formazione continua (CNFC) ha previsto che gli Ordini e le Federazioni diano comunicazione alla
Commissione riguardo alle ulteriori tipologie individuate trasmettendo un apposito documento
all’indirizzo PEC ecm@pec.agenas.it.
Nella nota del 12 aprile 2022 che trovate in allegato la Commissione ha dettagliato le
procedure operative da utilizzare per la trasmissione delle ulteriori tipologie di autoformazione
proposte da Ordini/Federazioni.
In particolare, ha evidenziato che “tenuto conto del ruolo di governance riconosciuto alle
Federazioni dalla L. 3/2018 e al fine di promuovere una gestione armonica ed uniforme del
programma ECM attraverso l’applicazione di regole comuni, la CNFC ha chiarito che debbano
essere le sole Federazioni a trasmettere alla Commissione nazionale le ulteriori e possibili
tipologie di autoformazione che si intende proporre.
Ne consegue che, le istanze degli Ordini regionali e provinciali dovranno essere
preliminarmente inviate alla Federazione di riferimento, la quale – effettuate le valutazioni di
competenza – trasmetterà, a proprio nome, il FAC SIMILE di cui al comunicato del 25
novembre 2021 alla CNFC”.
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Si segnala che nel caso in cui si tratti di corsi che Ordini / Federazioni riconducono
all’autoformazione (NON accreditati ECM) è necessario che le suddette attività formative
rispettino le seguenti caratteristiche:
a) Corsi aventi ad oggetto aspetti scientifici in ambito sanitario. Si precisa che eventuali
corsi sulla legislazione, sull’informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione non devono
essere corsi base, ma devono essere corsi avanzati su aspetti scientifici in ambito sanitario.
Inoltre, i corsi dovranno essere riconducibili agli obiettivi formativi indicati al par. 4.2 del
Manuale nazionale di accreditamento degli eventi ECM. Altresì, i corsi su medicine e pratiche
non convenzionali, di cui al punto 19 degli obiettivi formativi, devono basarsi su prove di
efficacia e medicine basate su evidenze scientifiche.
b) Corsi la cui progettazione è riconducibile ad un board composto da personale esperto, in
ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento dell’evento formativo.
c) I docenti dell’evento devono essere esperti, in ragione di titoli di studio, della materia
oggetto di insegnamento e più in generale, rispettare i limiti imposti dal par. 4.5.
d) I corsi devono essere estranei da influenze di interessi commerciali in ambito sanitario.
Non essendo possibile garantire il controllo da parte della CNFC (non essendo corsi registrati
all’interno del sistema ECM), non è ammissibile alcuna forma di sponsorizzazione diretta o
indiretta e, conseguentemente, è esclusa qualsivoglia pubblicità nel corso di prodotti di interesse
sanitario.
Tanto si rappresenta per doverosa informazione.
Con i più cordiali saluti
Il Presidente
Filippo Anelli
ANELLI
FILIPPO
FNOMCEO
PRESIDENTE
. .
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All.to: Nota AgeNaS del 12 aprile
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Via Ferdinando di Savoia 1
00196 Roma
ecm@fnomceo.it

segreteria@pec.fnomceo.it
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Piazzale di Porta Pia n. 121
00198 Roma
segreteria@pec.psypec.it

Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP
Via Magnagrecia
00183 Roma
federazione@pec.tsrm.org

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
Via Palestro, 75
00185 – Roma
posta@pec.fofi.it

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125
00187 Roma
info@pec.fnovi.it
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Federazione Nazionale Collegi Ostetriche
Piazza Tarquinia 5/d

presidenza@fnopo.it
segreteria@fnopo.it
presidenza@fnopo.it

Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
Via Agostino Depretis 70,
00184 Roma
federazione@cert.fnopi.it

Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei
fisici
Piazza San Bernardo, 106
00187 Roma
segreteria@pec.chimici.it

Ordine Nazionale Biologi
Via Icilio 7
00153 Roma
protocollo@peconb.it

e.p.c.

Co.Ge.A.P.S.
Via Cola di Rienzo, 212
ecm@cogeaps.it
matteo.cestari@cogeaps.it
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Spett.li Federazioni,
i
erito alla prese tazio e alla CNFC delle Ulteriori tipologie di Autoformazione secondo quanto delineato
con comunicato pubblicato in data 25.11.21 sul sito ape.agenas.it, si precisa quanto di seguito.
In occasione della riunione del 24.03.22, la CNFC ha dettagliato le modalità operative da utilizzare per la
trasmissione delle ulteriori tipologie di autoformazione proposte da Ordini/Federazioni così come previsto dal
vigente Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario (paragrafo 3.5).
In particolare, tenuto conto del ruolo di governance riconosciuto alle Federazioni dalla l. 3/2018 e al fine
di pro uovere u a gestio e ar o ica ed u ifor e del progra
a ECM attraverso l’applicazio e di regole
comuni, la CNFC ha chiarito che debbano essere le sole Federazioni a trasmettere alla Commissione nazionale
le ulteriori e possibili tipologie di autoformazione che si intende proporre.
Ne consegue che, le istanze degli Ordini regionali e provinciali dovranno essere preliminarmente inviate alla
Federazione di riferimento, la quale – effettuate le valutazioni di competenza – trasmetterà, a proprio nome, il
FAC SIMILE di cui al comunicato del 25 novembre 2021 alla CNFC.
Si invita, pertanto, a darne comunicazione ai propri Ordini.
Cordiali saluti

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)
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Oggetto: Ulteriori tipologie di Autoformazione - par. 3.5. Manuale sulla Formazione continua del professionista
sanitario: procedura operativa.

