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ECM: ecco il nuovo

sistema

Obbligarori 150 crediti formativi nel triennio.
Ridefiniti ambiti e modalit iJ dei/'Educ<~zione
Continua in M edicinil. Nuove linee guida
pe1• l'accreclitsmento, Albo dei Provider,
compiti di Ordini o Collegi, liberi professionisa, obiettivi e crediti formativi, monitoraggio e controllo qualità.

m

eceor.emente la Conferenza Stato·

Region1 l'<~ licenziato il nuuvo sistema ECM in cui sono contenu~e

n.ne le '""fie necessarie a mctt.cre ..., moto
la macchina dello forrna~ione continua che

r.onsentirà a fJI'Ofess•omsti della solul.e di procur er si i 150 cr editi previs~i PAI' il triennio

n ov i~à

s ia r 1gua••do alle matcl'ie dei corsi

organizzati da Dr·òin1 e Collegi, sia sulle scelte
fOI'fTraU<.<e dei Singoli prolessionist.i.
Sono sette çli argomenti pres1 10 esame: le
L•ncc Guida per 1Manuaij di accrc(JLamento dei
Provider , o li voiiO naziona le e rcgion::>le;
l'istituzione dell'Albo dei PI'Ovider: i crediti farmotivi rich,estl per d trlenrJo 2011 -201 3: le

regole per i corsi tcnllti da ONI!111 e Collegi; gli
obiettr;i formatl'J• del progr amma ECM; il sistema d1 vertfiche, controlli e rnonitoraggio della
quolitè; le regole per i liberi profcssion•~t.•.

Linee Guida per i Manuali di
Accredit amento dei Provider
Le Linee Guida dcl•ruscono ì reqursitt minimi

201 1-2013

r ich1csti per accreditare un soggctl.O or gRniZ·
7ACOI"C di eventi formativi, ower o u11 Provider.
che erano già St.All anticipati nel For·um ECM

Lo schema reca infatti in allegaco 1 documen-

d1 Cernobbio.

Sono ndicate minuZJosamente
le caratteristiche soc1etarie

ti approvati a l•nP. gemaio dnllo
Commiss ione Nozion<>le ECM

dcii'<1Spi rante provider, le

r.enendo cont.o clelle osservazioni ùel <:omit.ato tecnico

l' isorse finanzia1'1e e orga·
nizzative r;he deve dimo-

ùele Regioni per allinea·
re tutte le atti\llttl territoriali. a po1twc chll cr~

strare di a"Jere le procedure per- ~ controllo

>ur·1 guida per l'occ r e·
d1tamento dei f)I'Ovider

della qualità doU'offerr.a
for mativa . M1sure prc·
cise anche u"l tP.ma di

che dovranno essere

sponsori7.7azioni. che

uoazzati da tutti gh enti
occreditam:o (naz1onale.

non devono sovrappors•
ai mornenç, formatovi e

regionali e pr uvincial•l
cun man ua li c he
dovranno comunqu e

conflitto di intc1·cuse di
p1•ovide•· e docenti.
Sodoisfatti qu~i ,·equi-

essere vafidatt dalla Comrriss10ne ECM.

Sitl,

Un documenLO amp•o e articolato che nassumc e (lefln1sce tutte le nor me p•·oclotte nel

prowisorio valido al massimo per due cnni.
L'accredi tamento d efinitivo potrA essere

passaggio t rl.l h:l pl'ima fase CCM . qu<•ndo
veruvano accredrtoti i singoli evem:ì, e la situa·
Zlone attu;;le, che prevede l'accreditamento

r ichiesto dopo 1 ;:> mesi, per i soggeLti che
hanno alm eno tre anni di Asper•enza nel

ocr Provider, introducendo anche alcune

t

Pro•Jider avranno un accredttamento

campo. o 18 mes1, per ì nuov1 PI'Ovoder.
Inoltre, ogni anno il 1O"h dei Pro.uler- dovrà
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csser·e ispe~iona~o dall'Ente che lo ha acc•'editato [commissione nazionale. regionale o
pr-ovinciale] per verificare requisiti

e

qualità.

Le Linee Guida saranno la base per la definizione dei Manuali di acc•-edicamenw a livello
regionale. che saranno poi vagliati dolla
Commissione naz•onale ECM e che dovranno
rispett<we i c •·ite•'i iondamen!;<Jii già definii~
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ruol o nella c ertificazione della formazione,

hanno un ,·,uolo attivo neU'oi·ganizzvzione di
corsi. Accanto alle materie "prnp•·ie" di questi
soggetti istituzionali (etica, deontologia. legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento P•'evede la possibilità che
Ordini e Collegi organizzino anche corsi su
mar.erie tecnico-professionali, ma in modo da

negli Accordi Stato-Regioni e riguardanti:
• l'attribuzione di CJ'edit:i per· evento;

non superm·e il 50'/o dell'olfcrta complessiva.

• la qualità della formazione;
• la g<wanzi<l di indipendenza dell'eveni!J

Sono 29 le oree in cui si articolano gli obicLtivi

Obiettivi formativi
lo•~

fo•'mativi dei corsi, che vanno a compor re il
"dossir.w formativo individuale di cinscun professionista. che dovrà bilanciare obiettivi fOJ'·

mativo.
Nel caso in cui il Manuale Regionale. valutato
òal Com itato Tecnico delle Regioni. non r ispet-

rnativi di sistema (con temat;•ch?. valide per

ti i criteri p•·evisti, ' cred•t• acquisiti attraverso
i Provider accreditati in quella Regione non

r.ur.til, obiettivi formativi di processo (con
tematiche legate al rniglio•·ament o della qua-

owanno validill1

litA òel processi nella specifica area sanitaria

t1

livello nazionale.

Albo nazionale dei Provider

in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-

L'Albo sara cu•'ai:O dalla Commissione nazionale ECl\11 e include•·à sia i Provider accredi-

professionali (rivoltr all'acquisizione di conoscenze e competenze nel sett:o•·e r!J attività].

tati a livello naz•onale che quelli accreditati a
livello regionale o provinciale. Nell'Albo saran-

i SSR le tcrnatichc legate sll'urnanizzaz•one

Indicati come di particolare rilievo per il SSN

c

no raccolte anche le scgncllazioni t!i criticitb

delle cure e te•·apia del riolore e alla qualità

•·fievar.e dal sisr.ema di controllo della qualitè.

dei sistemi e dei processi clinico assistenzi<Jit.
Le medicine non convenzionali possono esse-

Gl'editi fm'mativi per il tt'iennio
2011-2013
Confe.-n1ati in 150 i cr editi formanvi richiesti
complessivamente per il triennio. Per ogni
anno i p••ofessionis~i dovranno acquisir-e un
minimo di 25 crediti e un massimo di 75.

re acc;•editate soia se prevedono nel programma pr ove di efficacia e un confronto
con fa medicina t•·adizionale. In particolare la
fltor.e•'<~pia, omeopatia. omor.ossicologia, ago-

puntura, ayur..•edica ~ rncdicin<:l anti'Oposofi·

Surà possibile recuper'r.u'e anche un massi~
~a, sono riservace in via esclusiva a
'
mo di 45 crediti accumulati nel triennio pr e- :" odontoiatr-i, vcterinaf'i e far·rnacis~i .
cerient:e 2008-201 O.
Per i professionisti sanita•·i

d~l

ter r-itorio

abruzzese colpito dal terremoto del 20J9, '
crediti formativi richiesti per il 2011 sono
r idotti ;; 30 con un m inimo di Hi .

med~ci.

Controlli, verifiche e monitoraggio
della qualità
Gli 0111anismi di controllo sono due. Il primo è
il Comi tato di Garanzi a . g ib pr·evisto

Ordini e Collegi

dall'accordo Stato-Regioni del 2009 . costituito in seno <JIIa Commissione nazionale ECM e

Gli O•·dnli, i Col!egi, le Associazioni p•·ofessit)nali e le relative Federazioni, oltre ad avere un

composto di 5 membri [in analogia le Regioni
e le Pr-o,Jince pot•·arn>O ~PP•'ont:are Comitati
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competenza del COGE/'PS che hu il cornpito
d• Garanzia locali). Co<nptto del Comtoto d•
Goranzia istituito in seno alln Comm•ssione
d• meLt.er e a disposizione dP.gli Ordini e
ECM é queno di verd•care le incl1nazooni da•
Collego. delle Assoc•azioni professionali c
d()\le FcrJernìioni lunltaLamenLe ai dati dA•
soggetti prrJaLi non erogaLori d• presLaz•oni
san.tal'le che SI av·léiiQQilO d1 spense:· per l'at·
propN Iscritti. la pr-opria banca d<lb del1c partivita di formv1ione continua: dovranno subi·
tecipuzioni oi corsi ECM.
re con:rolh raw•c•nnt• pEll" vel'lficere che gl1
Glt Ord1ni per atteswre l'attività formativa
interessi commerciali nOil prevalgaECM e cer·uficare 11 pc1·corso formativo fler
no l'ispetLo a quel!i del SSN E:..Pt<lt!l
pr'Opn oscritt1 s1 awarronno dell'anagrafica
recente•nenr.e riconfermato comnaziunale del COGEAPS.
QQ'lenre <l.aL.Q.Otnltato d1 Gtlf'a!mY 11 .
Liberi professionisti
l libe~i prolessim1iS&1 owanno uno maggiore
llil:eJlresj~d~ine Al~
E.c,.rando che ù anchr< membro d.fill2
flcssibih~a nelracquiSI710nc dei crediti onnuah
~one ~le.fQIA .

Il oecon(IO è l'Osservatorio Nazionale
per la qualita oella Formaz1one
Co11tinu<1 in Son1tè g•è previsto 11el
2007 e ·replicato• poi negli
OsGervalOI"I regiona~i .

Proproo per risponde1'e olle loro esigenze
lnrma~1ve

-,.,v·
\.'>'

~ ~

L'anagrafica de: Crediti form~l.llll resLA ..Y'

s1 è dota la possibihr.à &d Ordim.

Collegi e assocoazioni orofcssionali di orga-

n1zzan.: corsi su rnater1c tecmcQ-?rofessionali. che però non potranno avere spon·
sorizz nzion i com merciati c dovr·anno
-' essere (li'Btuil.l o a costo minimo.

