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AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Delibera della Commissione Nazionale ECM su tematiche di interesse
nazionale e bonus per triennio formativo 2020-2022 per crediti conseguiti su vaccini e
strategie vaccinali

Illustri Presidenti,
Vi segnalo che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella
seduta del 14 dicembre 2017, ha adottato una delibera (ved. allegato) in cui indica come
tematiche di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità
professionale e la fertilità e i relativi obiettivi formativi.
La Commissione ha ritenuto, inoltre, di indicare a tutti gli esercenti le professioni
sanitarie l'opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui
vaccini e le strategie vaccina li pari a l O crediti. Il professionista sanitario avrà diritto,
per i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 su vaccini e strategie vaccinali, ad un
bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente
conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di l O crediti.
Vi ricordo, a questo proposito, il Corso FAD della FNOMCeO ID 212564
"Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione", disponibile fino al 31 dicembre
2018 sulla piattaforma FadinMed (www.fadinmed.it), che rilascia n° 12 crediti
formativi.
Pertanto, considerata la rilevanza della notizia, invito gli Ordini provinciali a
dame la massima diffusione presso gli iscritti con le abituali modalità di comunicazione.
Cordiali saluti
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Commissione nazionale per la formazione continua
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORl'-'IAZIONE CONTINUA
VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter
istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni c le
Province autonome di Trento e Bolzano in data Ol agosto 2007, concernente il "Riordino del
sistema diforma:::ione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR);
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 05 novembre 2009, concernente "l/nuovo sistema
di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM. formazione a distanza,
obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività rea/iz:::ate
all'estero. liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR);
VISTO il_ D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 05 novembre 2009;
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province nutonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il n11ovo sistema di
.formazione. continua in medicina - Li11ee guida pe1' i manuali di accreditamento dei provider, albo
nazionale .dei .provider, crediti formativi triennio 20 l 112013. j èdera:::ioni, ordi11i. collegi e
associazioni _pt:Djèssionali. sistema di rerijìche, coJI/ro/li e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti" (Rcp...-Atti n. 101/CSR);
·
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento La Formazione
continua nel settore <<Salute>>, cd in particolare.
VISTO l'art._ 31. _dcii'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per
l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;
VISTA In nota· deli'Uftìcio legislativo del Ministero della Salute - Ufficio rapporti con il
Parlamento- deU 2 ottobre 2017, con cui si trasmette l'ordine del giorno relati vo al provvedimento
nonnativo n. 4286, divenuto legge n.45 del 2017, concernente ''Conversione in legge, con
modificazioni, del _decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinate;
CONSIDERATA la nota di risposta fornita all'Ufticio legislativo dal Ministero della salute Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
e trasmessa alla Commissione nazionale per la fonnazione continua;

Commissione nazionale per /a formazione continua
CONSIDERATA la proposta del Comitato di Presidenza formulata nel corso della riunione del 6

dicembre 2017;

DELIBERA
Art. l
Sono considerate tematiche di interesse nazionale:
\. Vaccini e strategie vaccinati;
2. Responsabilità professionale;
3. Fertilità.

Art. 2
Tali tematiche rientrano nei seguenti obiettivi:
-Obiettivo n. 20: Vaccini e strategie vaccinati e fertilità;
-Obiettivo n. 6: Responsabilità professionale.

Art. 3
La Commissione nazionale ritiene di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie
l'opportunità di conset,ruire, per il triermio 20 17-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie
vaccina\ i pari a l Ocrediti.
Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti su vaccini e strategie vaccina! i, ad un
bonus, per il triennio form otivo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su
tale tematica, fino ad un massimo di l Ocrediti.
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