Prot. n. 1114/2022

Roma, 25 luglio 2022

Circolare n. 45/2022
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: deliberazioni in materia di Educazione continua in medicina approvate dalla CNFC.
Gentili Presidenti,
si riportano le deliberazioni in materia di Educazione continua in medicina approvate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) nel corso della riunione del 8 giugno
2022 e pubblicate sul sito AgeNaS in data 21 luglio 2022.
Di seguito vengono riassunti gli aspetti di maggior rilevanza di ciascuna delibera:
“Delibera bonus crediti ECM ex art. 5 bis DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”
La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha deliberato di dare mandato al CoGeAPS di
procedere con l'applicazione del bonus ECM di cui all'art. 5 bis DL 19 maggio 2020 n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che dispone che "i crediti
formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso
l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo
per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato
a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal Covid19"; da applicarsi in riferimento all'obbligo formativo 2020-2022, così come definito dalla
delibera della Commissione nazionale del 18 dicembre 2019.
“Delibera relativa alla modifica del punto 11 "docenti, tutoring e altri ruoli" del documento
"Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"”
La CNFC nella stessa riunione ha approvato anche la modifica del punto 11 "docenti, tutoring
e altri ruoli" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM", come
riportato nella seguente tabella:
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