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Nuove delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua adottate
nel corso della riunione dell’8 giugno 2022.
Bonus ECM Covid-19 ex art. 5 bis del D.L. n. 34/2020: applicazione automatica
a tutti i professionisti sanitari.
Modificato il punto 11 dei “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”
in caso di docenza, tutoring e altri ruoli

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione
Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alla circolare n. 13652 del 12 aprile 2022,
inerente alle decisioni assunte dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
(CNFC), per fornire i seguenti aggiornamenti.

1. Delibera CNFC dell’8.6.2022 – Riduzione 1/3 obbligo formativo individuale
causa Covid-19 e criteri crediti Docenza, tutoring e altri ruoli
In aggiunta a quanto già indicato nella predetta circolare, si segnala che la
Commissione Nazionale, nel corso della riunione dell’8 giugno u.s., ha adottato una
delibera (clicca qui per il testo completo), in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 bis
del D.L. n. 34/2020, che è stata appena pubblicata nell’apposita sezione del sito ufficiale
della CNFC gestito dall’AGENAS.
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A tal fine, la Commissione ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al
riconoscimento automatico di una riduzione di 1/3 obbligo formativo individuale nel
triennio 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti alla formazione
continua in medicina.
La misura era stata approvata dal Legislatore, su richiesta della CNFC a seguito di
specifica sollecitazione della scrivente Federazione, a riconoscimento dell’impegno profuso
con profondo senso di abnegazione da tanti professionisti sanitari durante la crisi
pandemica da COVID-19, fino, in diversi casi, a costo della propria vita (cfr. circolare
federale 12895 del 17.3.2021).
Il bonus, che varierà numericamente in funzione di eventuali altre riduzioni, esoneri
ed esenzioni spettanti al singolo farmacista, sarà visualizzabile all’interno della propria area
riservata presente nel portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito
dal predetto Consorzio.

2. Delibera CNFC dell’8.6.2022 – Criteri crediti Docenza, tutoring e altri ruoli
Nella medesima riunione, la CNFC ha approvato, altresì, la modifica del punto 11
“Docenza, tutoring e altri ruoli” del documento dei “Criteri per l’assegnazione dei crediti
alle attività ECM”.
Nel rimandare al testo completo dell’atto adottato e del relativo allegato, per quanto di
maggiore interesse, si segnala che tale delibera estende il riconoscimento dei crediti ECM a
ulteriori soggetti coinvolti nell’erogazione degli eventi ECM. Le suddette modifiche
saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all’implementazione dei sistemi
informatici da parte delle Regioni.
***

***

***

In considerazione dell’importanza delle decisioni adottate dalla CNFC e al fine di
consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM,
si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente
circolare tra gli iscritti.
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