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Lavori CNFC triennio 2019-2022
• Il mandato triennale della CNFC è stato caratterizzato da un evento
straordinario il Covid-19 che ha comportato la necessità di rivedere il corso
delle attività di competenza.
• Il 30 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l’infezione da Coronavirus
un’emergenza sanitaria globale e, solo 12 giorni dopo, la Commissione
nazionale ECM ha adottato la delibera del 12 febbraio 2020 con la quale
“l’infezione da Coronavirus 2019-nCoV” viene indicata come tematica di
interesse nazionale, consentendo l’inserimento degli eventi ECM relativi
all’infezione da Coronavirus fino a 5 giorni prima della loro data di inizio, in
deroga ai termini previsti dall’Accordo Stato – Regioni del 2 febbraio 2017,
assicurando altresì la scientificità degli eventi formativi in aderenza ai
contenuti scientifici dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Lavori CNFC triennio 2019-2022
• Proprio la pandemia ha evidenziato come la formazione dei professionisti della

salute fosse strategica e determinante per affrontare l’emergenza
• La formazione sul “campo” è divenuta una necessità ineluttabile dettata

dall’emergenza e non più solo una tipologia possibile di formazione.
• La Commissione ECM ha dovuto far fronte ad una esigenza di formazione

emergenziale e di massa che era incompatibile con l’iter ordinario di
riconoscimento della formazione ECM. E’ stato quindi necessario:

- ripensare e riorganizzare le modalità di fruizione della formazione
- adottare procedure semplificate per agevolarne il più possibile la fruizione cercando di
mantenere quanto più possibile intatto il livello qualitativo e la scientificità della stessa.

• La diffusa carenza di informazioni sul virus che aveva caratterizzato l’esordio di
questa pandemia ha fin da subito allertato la Commissione ECM sulla necessità di
aggiornare immediatamente il personale sanitario, di ripensare fin da subito i
luoghi tradizionali della formazione consentendo in maniera sistematica e più
agevole la formazione a distanza.
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Lavori CNFC triennio 2019-2022
• Il 25 febbraio 2020, in considerazione delle prime misure urgenti introdotte dal decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6 e dai successivi decreti attuativi in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, prontamente con apposito avviso pubblico si è
consentito ai provider di procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi oggetto
delle richiamate misure secondo specifiche modalità.

• Il successivo 12 marzo 2020 è stata adottata la prima Proroga dei termini per gli adempimenti
annuali (al 30 aprile) e il 15 aprile 2020, in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni
governative circa la sospensione degli eventi residenziali, si permetteva la Conversione della
tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la
conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema
informatico. Il 17 aprile 2020 veniva ulteriormente adottata la Proroga dei termini per gli
adempimenti annuali al 31 maggio.
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Il 10 giugno 2020 la CNFC ha adottato:
• la Delibera sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. La delibera in

commento ha previsto specifiche disposizioni eccezionali, per i provider e
professionisti sanitari, a causa dell’emergenza epidemiologica. Tale delibera è
stata prorogata più volte nel corso della pandemia.
• la Delibera per la richiesta di modifica del bonus di 50 crediti previsto nel cd
“decreto scuola”. Con tale delibera la CNFC ha condiviso di richiedere alle
istituzioni parlamentari e governative l’adozione di una nuova norma che
regolasse, in maniera conforme ai dettami della normativa ECM, la materia del
cosiddetto “bonus”.
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Riepilogo numero delle Riunioni 2019-2022
2019 2020 2021 2022

CNFC 4 4 9 5
CDP 2 4 9 5
SEZIONE I 1 3 4 3
SEZIONE II 1 1 1 0
SEZIONE III 3 2 3 1
SEZIONE IV 2 4 5 3
SEZIONE V 1 2 2 0
OSSERVATORIO NAZIONALE - - - -
COMITATO DI GARANZIA - 2 2 3
COMITATO TECNICO DELLE REGIONI - - - 6
GDL DOSSIER FORMATIVO 1 1 1 1

GDL PER LA REVISIONE DEL SISTEMA ECM - 1 2 3

SUPPORTO AL COMITATO LEA

Circa 16 riunioni (*si considera 1 riunione per ogni Regione
coinvolta nella valutazione LEA).

In attesa del
calendario delle
riunioni da parte del
Comitato LEA.
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ACCREDITAMENTO NAZIONALE 
Provvedimenti amministrativi adottati dalla CNFC

2019 2020 2021 2022 TOTALE TRIENNIO TRIENNIO PRECEDENTE DIFFERENZA

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO 35 50 71 24 180 163 + 17

ACCREDITAMENTO STANDARD 36 38 30 43 147 372 - 225

RINNOVO ACCREDITAMENTO 12 34 30 61 137 - + 137

RICHIESTE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 96 117 128 94 435 603 - 168

VARIAZIONI VALUTATE POSITIVAMENTE 184 334 431 126 1.075 680 + 395

DINIEGHI DELL’ACCREDITAMENTO 7 9 15 3 34 71 - 37

RICHIESTE DI CANCELLAZIONE 18 18 76 23 135 109 + 26



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

ACCREDITAMENTO NAZIONALE
• In riferimento al triennio precedente si segnala una consistente diminuzione dei provvedimenti di

accreditamento standard, dei dinieghi e delle richieste di integrazione documentale, dovuta ad un minore
numero di visite di verifica propedeutiche all’accreditamento standard.

• Le richieste di cancellazione, aumentate rispetto al triennio precedente a causa delle difficoltà delle aziende a
fare fronte alla crisi pandemica, sono state in parte compensate dalle nuove richieste di accreditamento
provvisorio.

• I provvedimenti di rinnovo dell’accreditamento standard denotano una crescita rispetto al triennio 2016-2018,
in quanto la procedura è stata avviata a fine 2018 e non era attiva in precedenza.

• Rilevante è stato l’aumento dei provvedimenti di variazione, successivi in gran parte all’abilitazione alla FAD
dei provider che durante l’emergenza sanitaria si sono attrezzati per l’erogazione della formazione a distanza.
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PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Anno 2019 2020 2021 2022
TOTALE 

TRIENNIO
TRIENNIO PRECEDENTE DIFFERENZA

Avvio procedimento sanzionatorio 37 94 78 2 211 538 – 327

Archiviazione 16 77 47 22 162 139 + 23

Sospensione dell’accreditamento 18 8 16 3 45 53 – 8

Revoca dell’accreditamento 3 9 15 18 45 99 – 54
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Attività del gruppo di lavoro per la riforma ECM
• Il 12 febbraio 2020 si è insediato il Gruppo lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema

della formazione continua nel settore salute. Scopo del gruppo è rivedere il sistema nell’interesse
sia del professionista sanitario che del cittadino al quale, mediante la formazione ECM, possa
essere garantita la tutela alla salute.

• All’insediamento del Gruppo sono state espresse in via preliminare alcune esigenze e/o
aspettative riconducibili alla riforma:

• - semplificare il sistema per renderlo più accessibile in quanto si percepisce un allontanamento
del professionista dal sistema ECM, purché si mantenga la credibilità dello stesso.

• - valutare l’esigenza dei vari professionisti e, in particolare, di coloro che provengono da una
formazione non ECM al fine di valorizzare le nuove professionalità;

• - dare certezze alla tutela dei cittadini/pazienti applicando, ove necessario, provvedimenti
disciplinari;
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Attività del gruppo di lavoro per la riforma ECM
• - fare un censimento sulle professioni sanitarie e identificare le risorse pubbliche 

e private previste per la formazione, a partire dall’attività di supporto dell’Agenas;
• - procedere ad una comparazione con i vari sistemi nazionali ed europei; -

puntare sullo sviluppo tecnologico; 
• - capire il sostegno che può esser garantito dai vari Ordini di appartenenza; -

prevedere delle agevolazioni per i provider, stabilendo quindi dei requisiti (es. 
eventi non sponsorizzati e/o eventi multidisciplinari) affinché gli stessi possano 
usufruire di eventuali agevolazioni economiche; 
• - rivedere anche il decreto sul contributo alle spese;
• - pensare ad un sistema che salvaguardi i professionisti basato però sulla qualità 

della formazione e non sulla quantità della stessa; 
• - in linea con la crescita delle competenze e dell’innovazione tecnologica, 

valorizzare di più il ruolo degli Ordini professionali nella formazione rispetto alle 
attività dei provider al fine di arginare il fenomeno del “creditificio”;
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Attività del gruppo di lavoro per la riforma ECM
• Il Gruppo di lavoro ha ulteriormente valutato di: 
• - valorizzare la formazione individuale svolta all’estero; 
• - riconoscere un maggior numero di crediti formativi ECM ai docenti/ 

relatori di eventi RES, ai tutor in aula di eventi RES, al responsabile 
scientifico dell’evento ed al moderatore, alla luce delle fondamentali 
attività che tali soggetti svolgono nell’ambito della formazione ECM;
• - valorizzare la formazione sul campo, focalizzandosi in particolare sulla 

necessità di innalzare la percentuale di presenza documentata, di 
potenziare sia l’audit clinico e/o assistenziale nell’ambito dei gruppi di 
miglioramento e sia le sperimentazioni nell’ambito dell’attività di ricerca; 
• - revisionare la formazione a distanza nel suo complesso costruendo una 

piattaforma che sia altamente innovativa, in quanto la FAD ha subìto, come 
noto, importanti sviluppi nell’ultimo anno
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Attività del gruppo di lavoro per la riforma ECM
• Particolarmente significativa è la riforma conseguita dalla necessità di
riconoscere l’impegno profuso dai professionisti sanitari nella
conduzione delle attività di docenza e tutoraggio in ambito
universitario. il Gruppo di lavoro ha proposto di riformare la metrica
di attribuzione dei crediti da attribuire ai “DOCENTI TUTOR E ALTRI
RUOLI”. Inoltre, lo stesso Gruppo è intervenuto sul Manuale del
professionista sanitario per la formazione continua, nella parte
dedicata alla formazione individuale, proponendo delle revisioni
finalizzate a valorizzare il ruolo dei docenti/tutor in ambito
universitario.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


