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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: ECM – Piano formativo Provider FNOMCeO per anno 2023

Cari Presidenti,
sono a rivolgerVi l’abituale invito a predisporre la richiesta di offerta formativa da
realizzare, tramite il provider FNOMCeO, nell’anno 2023 in favore degli iscritti, medici e
odontoiatri.
A tal fine gli Ordini territoriali aderenti al Partenariato “FNOMCeO – Omceo in Rete”
dovranno comunicare all'Ufficio ECM (ecm@fnomceo.it) entro il 20 dicembre 2022 gli eventi
formativi che intendono realizzare per il prossimo anno specificando le informazioni di seguito
indicate:
 Titolo/i evento/i oppure indicazione generica della tematica affrontata
 Luogo di svolgimento
 Data di inizio e fine dell’evento oppure indicazione del trimestre in cui si intende
svolgere l’evento
 Durata oraria dell’attività formativa
 Numero massimo di partecipanti
 Numero di crediti ECM previsto (per eventi con max 100 partecipanti l’erogazione è
di norma 1 credito ad ora)
 Obiettivo formativo
La programmazione, che potrà essere suscettibile di modifiche al momento della richiesta di
accreditamento dei vari eventi, non impedirà agli Ordini di attivare anche eventi diversi da quelli
precedentemente riportati nei propri piani formativi, con l’accortezza a non discostarsi di molto da
quanto comunicato all’Ufficio ECM, poiché, come a Vostra conoscenza, ricade sul provider
FNOMCeO l’obbligo di realizzare almeno il 50% del Piano formativo inserito.
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Ricordo che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha individuato come
tematiche di interesse nazionale la fertilità, vaccini e strategie vaccinali con delibera del 14
dicembre 2017, la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore
sanitario (delibera del 15 marzo 2018), l’antimicrobico-resistenza (delibera del 27 settembre
2018), l’infezione da Coronavirus 2019 nCoV (delibera del 12 febbraio 2020) e la medicina di
genere (delibera del 22 luglio 2020), tematiche per le quali si prevede la possibilità di un
incremento di 0,3 crediti/ora rispetto all’erogazione standard.
Nel redigere il piano formativo 2023 raccomando anche di prevedere - in merito ai
contenuti dei corsi - che almeno il 50% delle attività formative degli Ordini territoriali riguardi
temi di etica e deontologia, di legislazione e comunicazione in ambito sanitario oltreché di
informatica e inglese a livello avanzato, come previsto all’art. 21 dell’Accordo Stato - Regioni del
02 febbraio 2017, oltre che l’organizzazione di eventi in materia di radioprotezione del paziente
per permettere agli iscritti, secondo le professioni e le discipline indicate dall’art. 162
“Formazione”, comma 4, D.lgs. n° 101 del 31 luglio 2020, di rispettare l’obbligo specifico in
materia di radioprotezione introdotto dal decreto nel 2020, avvalendovi della collaborazione di
relatori la cui competenza specifica si evinca dal proprio CV.
Con i più cordiali saluti
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Filippo Anelli
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