RASSEGNA FORMAZIONE: LE NOTIZIE DI APRILE
8 Aprile
DOTTNET
Tajani: accordo transattivo per specializzandi e nuovi Ecm
Accordo transattivo per gli ex specializzandi 78-2006 e adeguare il sistema della formazione
ECM attraverso premi e scatti di carriera legati all’aggiornamento professionale. Due delle
grandi questioni che riguardano il mondo dei professionisti della sanità al centro
dell’incontro che il Presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, ha avuto presso
Consulcesi, realtà internazionale con oltre 100mila medici rappresentati. L’escalation di
istanze ai Tribunali italiani e alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo, hanno portato il
presidente Tajani ad un confronto sul tema direttamente avanzando soluzioni e proposte
collegate all’attività dell’Unione Europea.
https://www.dottnet.it/articolo/27425/tajani-accordo-transattivo-per-specializzandi-enuovi-ecm/

12 Aprile
FARMACIA VIRTUALE
Aggiornamento professionale, la Fofi: «Ancora pochi mesi per completare il proprio
obbligo formativo»
Il 31 dicembre 2019 è il termine ultimo per poter perfezionare gli obblighi formativi relativi
al triennio 2017-2019. La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), in vista di tale
scadenza, ha fornito un riepilogo sul tema dell’Educazione continua in medicina (Ecm) e di
aggiornamento professionale, affrontando in una circolare tre aspetti: quello relativo al
soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio in corso, dell’entrata in vigore dei
Manuali per la formazione Ecm e Guida pratica illustrativa, ed infine, le novità relative
all’autoformazione del farmacista.
https://farmaciavirtuale.it/aggiornamento-professionale-la-fofi-ancora-pochi-mesi-percompletare-il-proprio-obbligo-formativo/

12 Aprile
PANORAMA SANITA’
Ecm, l’Europa apre un nuovo corso: scatti di carriera e punteggi per medici in regola
L’Europa scende in campo per incentivare e premiare i medici in regola con l’obbligo Ecm.
La necessaria formazione per gli operatori sanitari è stata infatti al centro del confronto di
ieri tra David Sassoli, vicepresidente del Parlamento Ue, e Consulcesi, realtà internazionale
con oltre 100mila medici rappresentati. In un dibattito che ha toccato le tematiche più
stringenti per i camici bianchi, Sassoli ha sottolineato: «La formazione è importante per
medici e pazienti, ci sono tanti modi per premiare chi si attrezza al meglio per svolgere la
propria professione, come la possibilità di avere dei punteggi per partecipare ai concorsi e
prevedere meccanismi premiali per la carriera dei professionisti e a tutela dei pazienti».
http://www.panoramasanita.it/2019/04/12/ecm-leuropa-apre-un-nuovo-corso-scatti-dicarriera-e-punteggi-per-medici-in-regola/

16 Aprile
QUOTIDIANO SANITA’
Corsi di formazione per i candidati alla direzione generale di Asl e ospedali. Pronto per la
Stato-Regioni l’accordo che li disciplina
Pronto per l'esame in Stato Regioni l'accordo che disciplina i corsi di formazione per i DG di
Asl e ospedali previsti dal Dgls 171/2016 e propedeutici all'inserimento nell'elenco
nazionale degli idonei a svolgere l'incarico di direttore generale. I corsi dovranno essere
organizzati e attivati almeno ogni due anni da Regioni e Provicne autonome, anche con
moduli interregionali. Argomento dei corsi la formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. Per l'organizzazione dei corsi Regioni e Province
autonome possono avvalersi anche dell'Agenas, della collaborazione di università o altri
soggetti pubblici o privati accreditati in base al Dlgs 502/1992 che operino nel campo nella
formazione manageriale.
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=73132

17 Aprile
DOCTOR33
Formazione Ecm, punti in più nei concorsi per chi è in linea con gli obblighi. La proposta fa
discutere
La formazione continua entra nel cuore del dibattito politico. L'Unione Europea richiama
l'Italia a mettere al centro dell'agenda il reciproco riconoscimento dei titoli dei sanitari con
gli altri stati comunitari. Lo fa con David Sassoli, vicepresidente dell'Europarlamento
uscente (si voterà tra il 22 e il 25 maggio per rinnovare l'organismo). Ospite di Consulcesi,
non solo pool legale ma anche realtà formativa con oltre 100mila medici rappresentati,
Sassoli sottolinea la necessità che il nostro paese confronti i propri modelli di
aggiornamento con quelli dei principali paesi Ue. Di fatto, avallando sia il percorso
intrapreso dalla Commissione Nazionale Formazione Continua a fine 2018 con la
valorizzazione dei crediti formativi all'estero sia il metodo sostenuto dalla Federazione degli
Ordini-Fnomceo di incentivare i sanitari che si attrezzano al meglio per svolgere la
professione.
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/formazione-ecm-punti-in-piu-nei-concorsi-perchi-e-in-linea-con-gli-obblighi-la-proposta-fa-discutere-/

18 Aprile
ODONTOIATRIA33
Dalla FNOMCeO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione
all’Ordine. Da tale data il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i
residui anni del triennio formativo. Comincia così il “Manuale sulla formazione continua del
professionista sanitario” Realizzato dalla FNOMCeO. Il documento si compone di 10 sezioni
per guidare i professionisti sanitari alla Formazione continua che, si legge nella nota
introduttiva di presentazione inviata ai presidenti OMCeO e CAO a firma del presidente
Filippo Anelli, “è requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale”.
http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/17801/dalla-fnomceo-il-manuale-sullaformazione-continua-del-professionista-santiario.html

29 Aprile
DOTTNET
ECM, prima sanzione per un medico inadempiente
Per la prima volta un Professionista sanitario è stato sanzionato dall’Ordine per mancato
aggiornamento. E’ successo tra gli Odontoiatri. La sanzione della Commissione Albo di Aosta
guidata da Massimo Ferrero, è una sospensione, smussata da 6 a 3 mesi, ed è stata ribadita
in secondo grado dalla Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie-CCEPS. A
prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il
decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”. Fin qui gli Ordini avevano
privilegiato gli incentivi a chi frequenta i corsi ECM totalizzando i crediti del fabbisogno
formativo rispetto a misure “repressive”. Da adesso le cose cambieranno, anche se Ferrero,
tra i fondatori di AIO Aosta e presidente fino a 5 anni fa (l’attuale è Beniamino D’Errico),
sottolinea come la situazione del collega sanzionato fosse peculiare.
https://www.dottnet.it/articolo/27614/ecm-prima-sanzione-per-un-medico-inadempiente/

30 Aprile
QUOTIDIANO SANITA’
Ex specializzandi, formazione Ecm e denunce. Castaldo (M5S): “Dalla UE spinta decisiva
per soluzioni”
Premi e incentivi ai medici in regola con l’obbligo Ecm, accordo transattivo per gli ex
specializzandi, una task force legale per tutelare gli operatori sanitari da troppo tempo nel
mirino delle denunce. Argomenti chiave per la classe medica finiti al centro del dibattito
politico europeo, con l’impegno di individuare soluzioni concrete. A fare il punto Fabio
Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, a confronto con Consulcesi, il
network legale internazionale e realtà di riferimento in Europa per oltre 100mila medici,
partendo dalla vertenza degli ex specializzandi, a cui lo Stato italiano ha negato il corretto
trattamento economico (previsto proprio dalle direttive UE) tra il 1978 ed il 2006.
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73530

30 Aprile
SANITA’ INFORMAZIONE
Formazione ECM, Fiorile (AIO): «Sentenza Aosta importante, ora è chiaro che Ordini
possono intervenire per far rispettare obbligo»
«La sanzione comminata al collega di Aosta è un primo, importante segnale dell’importanza
della formazione e del ruolo che possono svolgere gli Ordini in questo senso». Così Fausto
Fiorile, Presidente dell’Associazione Italiana Odontoiatri, commenta a Sanità Informazione
la decisione della Commissione Albo di Aosta che per la prima volta ha sospeso un medico,
nello specifico un odontoiatra, per non aver rispettato l’obbligo della formazione continua,
sanzione ribadita in secondo grado dalla Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarieCCEPS. Una decisione, quella del presidente del CAO Aosta Massimo Ferrero, che arriva
dopo la nota inviata dal Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e
Odontoiatri Filippo Anelli ai presidenti d’ordine provinciale in cui si sottolinea che dal 2020
accanto alle incentivazioni potrebbero essere intrapresi procedimenti sanzionatori verso gli
iscritti che non si aggiornino. Nella sentenza si ricorda che “l’obbligo di formazione e/o
aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l’osservanza di analoghi
obblighi discendenti a carico dell’iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la
formazione continua”.
https://www.sanitainformazione.it/formazione/formazione-ecm-fiorile-aio-sentenza-aostaimportante-ora-e-chiaro-che-ordini-possono-intervenire-per-far-rispettare-obbligo/

