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Circolare n. 5/2020
Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c.

ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: Commissione nazionale formazione continua e Dossier formativo di gruppo.
Gentili Presidenti,
nella seduta del 18 dicembre 2019, la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito che per il triennio
2020-2022 l’obbligo formativo si mantiene pari a 150 crediti e che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio
2017-2019 è consentita sino al 31 dicembre 2020.
Attualmente, pertanto, ferma restando l’applicazione di quanto già disciplinato, la normativa ECM prevede per:
•

triennio 2014-2016 e triennio 2017-2019: il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre
2020 e il conseguente spostamento si potrà effettuare sul portale CoGeAPS a cura del professionista;

•

triennio 2020-2022: l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti (150, salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni)
dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.

L’anno 2020 servirà per avviare e portare a termine un processo di riforma del sistema, finalizzato a elevare la
qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità tecniche, comunicative e manageriali degli
operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal
Servizio sanitario nazionale.
Tra le novità di questo triennio, l’inserimento del Dossier formativo di gruppo (DFG) rappresenta una vera e
propria innovazione che il gruppo dovrà affrontare per adempiere al fabbisogno che non sarà basato sulla quantità, bensì
sulla qualità della formazione.
La scrivente, credendo fermamente in questo tipo di percorso, con il supporto dei componenti della Commissione
nazionale per la formazione continua (CNFC) e al Consorzio per la gestione anagrafica delle professioni sanitarie
(CoGeAPS), ha predisposto il DFG della FNO TSRM PSTRP, ottenendo 2 bonus immediati ogni suo singolo
iscritto: 30 crediti ECM riconosciuti per il triennio 2017-2019 e ulteriori 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022.
Entrando nell’area riservata del portale CoGeAPS ogni professionista potrà già verificare l’avvenuto accredito
dei 30 + 30 crediti ECM.
Le attività formative dei singoli professionisti dovranno essere realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi
del DFG della FNO TSRM PSTRP, individuati al fine di tracciare un percorso che consentirà di acquisire gli strumenti
favorenti l’integrazione delle 19 professioni afferenti all’Ordine:
Obiettivi tecnico-professionali (40%)
Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel
settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla
professione di appartenenza o alla disciplina:
•
•

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche,
chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione
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Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni
tecnico-professionali

Obiettivi di processo (30%)
Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a
promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di
produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato
segmento di produzione:
•
•
•

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed
efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure

Obiettivi di sistema (30%)
Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a
promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi
obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali:
•
•
•

Etica, bioetica e deontologia
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN EBP)
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale

Si prega di darne massima diffusione agli iscritti e di promuovere e sostenere la loro partecipazione alle
iniziative ECM organizzate sugli obiettivi del nostro DFG.
Cordiali saluti.
Il delegato del Comitato centrale
alla formazione continua
Vincenzo Braun
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Il Presidente
Alessandro Beux

