Prot. 660/20

Pesaro, 12 dicembre 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

AVVISO IMPORTANTE
Educazione Continua in Medicina
RIDUZIONE DEL DEBITO FORMATIVO PER IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19:

SARANNO CONSIDERATI GIÀ ACQUISTI 50 CREDITI ECM,
PARI AD 1/3 DEL DEBITO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2020-2022

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), alla luce della crisi pandemica da
COVID-19, che ha comportato un costante e gravoso impegno da parte dei professionisti sanitari, su
proposta presentata dalla F.O.F.I, ha stabilito:
1. LA RIDUZIONE DI 1/3 DELL’OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2020-2022
(DA 150 A 100 CREDITI) PER TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI
Con la Legge 17 luglio 2020, n.77 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto Rilancio”), art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione
continua in medicina", si approva l'estensione del bonus ECM a tutti i professionisti della salute
implicati nell'emergenza Covid ed i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso
l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a
svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Le modalità di attribuzione del Bonus sono in via di definizione e sarà cura dello scrivente Ordine
tenervi informati.

2. LO SLITTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021 DI TUTTE LE SCADENZE ATTUALMENTE
FISSATE PER IL 31 DICEMBRE 2020.
Nel corso della stessa riunione, la CNFC ha deliberato di prorogare il termine del 31/12/2020,
riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 20172019, nonché lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativo al
triennio 2014-2016, al 31/12/2021.
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Ricordiamo che, come comunicato con nostra Circolare n.9 del 23.10.2019 (che alleghiamo nuovamente),
ogni farmacista è tenuto a monitorare e gestire personalmente la propria posizione formativa ECM sul
portale del Co.Ge.A.P.S., nell’apposita area riservata di ogni professionista.
Bisognerà registrarsi cliccando sul seguente link http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot ed inserire
le proprie credenziali di accesso.
Si fa presente che è stato creato su tale sito il Dossier formativo di gruppo della FOFI per il triennio ECM
2020-2022 al quale partecipano automaticamente, per volontà federale, tutti i farmacisti italiani.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si suggerisce di consultare la Guida Pratica alla formazione
continua del farmacista, il Decalogo e tutti gli allegati presenti nella sezione ECM del sito istituzionale
della Federazione: http://www.fofi.it/inside.php?pagina=30.
Alleghiamo, per vostra conoscenza, le Circolari FOFI n.12332 – 12528 e 12677.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dr. Luigi Peconi

IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Pierini

Allegati: N.4
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