Prot. 69/21

Pesaro, 19 gennaio 2021
A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

AGGIORNAMENTO SU ECM
Come comunicato con nostro precedente Avviso – Prot. 660/20 del 12/12/20, la CNFC ha prorogato il
termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 e lo spostamento dei crediti
maturati per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 dal 31/12/2020 al 31/12/2021.
Considerando il protrarsi del periodo di emergenza Covid e l’impossibilità di svolgere corsi ECM residenziali,
al fine di permettere ai professionisti sanitari di acquisire crediti ECM nell’attuale triennio formativo 20202022 e far fronte così all’eventuale recupero degli stessi per i trienni precedenti, inviamo in allegato nuova
Circolare FOFI n.12737 del 7/01/2021 che riporta quanto di seguito riassunto:







riepilogo delle attività formative (corsi FAD) di iniziativa della Federazione e della Fondazione
Cannavò;
aggiornamento della sezione ECM sul sito FOFI (indicata anche nel precedente avviso), accessibile sia
dalla homepage del portale, sia cliccando sul seguente link: https://www.fofi.it/inside.php?pagina=30 .
Tale sezione è stata suddivisa in tre parti:
 la prima contenente i link ai corsi ECM federali;
 la seconda con i corsi sulla ”Sperimentazione sui nuovi servizi in farmacia” realizzati insieme alla
Fondazione Cannavò;
 la terza recante la Guida pratica ECM del Farmacista e le successive Circolari emanate dalla
Federazione;
video del Webinar “Test Diagnostici Covid-19” (svolto il 18/12/20 sulla piattaforma informatica della
Federazione), fruibile al link: http://www.fondazionefc.it/articolo.php?id=276 ,che sarà accreditato in
modalità FAD consentendo l’ottenimento di crediti ECM ai partecipanti che supereranno il relativo
questionario;
crediti ECM per Autoformazione: si ricorda che il riconoscimento di tali crediti è attribuito dall’Ordine
di appartenenza sulla base dell’impegno orario, dichiarato dal professionista sanitario nella relativa
domanda di autocertificazione, riguardante una delle attività previste dal Manuale sull’ECM (lettura di
riviste scientifiche e di pubblicazioni ufficiali della Federazione, partecipazioni a riunioni nelle quali si
trattano temi di aggiornamento professionale, partecipazioni ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti
italiani, ecc.). Tale domanda di riconoscimento (fac-simile scaricabile dalla sezione ECM del sito FOFI di
cui sopra, accompagnato da copia documento di riconoscimento) deve quindi essere presentata all’Ordine
di appartenenza.

Ricordiamo che ogni farmacista è tenuto a monitorare e gestire personalmente la propria posizione formativa
ECM sul portale Co.Ge.A.P.S., nell’apposita area riservata di ogni professionista, registrandosi al relativo
portale al seguente link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot .
Cordiali saluti.
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