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Circolare n. 38.1774.SC.                        Roma, 19 dicembre 2019 
Prot. 770.19.SC/rb. 
  

A TUTTI I PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 
A TUTTI I SEGRETARI CULTURALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

               
                                     e p.c.   ESECUTIVO NAZIONALE ANDI  
        
Via mail                                                 Loro Sedi   
  
 
 
Oggetto: Nuova scadenza Crediti Formativi Triennio 2017-2019. 

 
 
 

Caro Collega, 
 

in vista dell’imminente conclusione del triennio formativo 2017-2019, la 
Commissione Nazionale  Formazione Continua  ECM  nel corso della riunione  svoltasi 
presso il Ministero della Salute in data 18 c.m., ha deciso di prorogare di un anno la 
possibilità di acquisire i crediti necessari per il triennio 2017-2019. 

 
La nuova scadenza sarà il 31 dicembre 2020 

 
A darne notizia è  la FNOCMeO con un comunicato  emesso in data odierna, 

presente nell’home page del proprio portale  https://portale.fnomceo.it/, nel quale si 
legge che la Commissione  CNFC ha istituito un Gruppo di lavoro per “la revisione e 
la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute”, tra i 
componenti del Gruppo di lavoro sono stati nominati i Dott.ri Alessandro Nisio, 
componente della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri ed il Dott. Roberto 
Monaco Segretario FNOMCeO  che ha così commentato la  recente decisione  

 
”  Il Gruppo di Lavoro nasce dal fatto che il sistema Nazionale ECM è ormai datato, quindi bisogna 
revisionarlo .Questo comporta che la multiprofessionalità, che già utilizziamo nel lavoro quotidiano, 
venga portata a sistema, includendo anche i nuovi Ordini istituiti con la Legge 3/2018”. 
 

Ed è  proprio per dar tempo ai nuovi Ordini di entrare a pieno titolo nel sistema 
dell’ECM, oltre che per dare pieno corso alla riforma del sistema, “finalizzata ad elevare 
la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, 
tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di  assicurare efficacia, 
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio  Sanitario 
Nazionale”, che  la Commissione ha deliberato di: mantenere l’obbligo formativo, pari 
a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di consentire   l’acquisizione 
dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 dicembre 2020. 

 
 

https://portale.fnomceo.it/
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La stessa Commissione ha evidenziato che il sistema ECM, il processo attraverso 
il quale ogni professionista della salute si mantiene aggiornato, per rispondere ai bisogni 
dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale, a 
vent’anni dalla sua istituzione non è più adeguato e va pertanto rivisto. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 

    Il Segretario Culturale Nazionale 
            (Dott. Virginio Bobba) 
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