SE NON TI FORMI TI FERMI
L'importanza della formazione continua
Il primo dicembre segna l’avvicinarsi della fine del triennio formativo e resta sempre meno tempo per
mettersi in regola con i crediti ECM.
A fine 2019 infatti termina la possibilità di terminare i 300 crediti ECM dei due trienni formativi 20142016 e 2017-2019.
Infatti, nella seduta del 27/09/2018, il CEPS, (Commissione Internazionale della Formazione Continua),
ha stabilito la possibilità per un soggetto di recuperare fino a 150 crediti non acquisiti nel triennio dal
2014 al 2016, spostando tutti i crediti in eccedenza e acquisiti nel triennio 2017/2019 verso il
precedente. Ovviamente, è bene sottolineare che, al contempo, permane comunque l’obbligo formativo
di espletare gli altrettanti crediti previsti per il triennio 2017-2019.
Da un punto di vista pratico, per far ciò è necessario registrarsi e fare il login sul sito di *Co.Ge.A.P.S*.
e successivamente controllare la propria situazione per quanto riguarda i crediti già ottenuti nel triennio
2014/2016. Nel caso in cui occorresse recuperare i crediti, basterà cliccare su:
“Dettagli professionista>Recupero Crediti”.
SI ricorda che, con propria sentenza, il CCEPS (Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie
- istituita presso il Ministero della Salute) ha stabilito che:
.... sia da un punto di vista normativo sia deontologico: la formazione assicura al paziente un
professionista sanitario costantemente aggiornato e al passo con le novità, e quindi garantisce una
prestazione sempre più alta.
Da un punto di vista normativo, chi non sarà in regola con i crediti ECM entro gennaio 2020 sarà
oggetto di sanzioni da parte degli Ordini di appartenenza, a seconda della gravità della situazione del
professionista e dalla quantità di crediti ECM non acquisiti...
A ciò bisogna aggiungere i risvolti negativi sul piano professionale - lavorativo (limitazioni di accesso a
bandi di concorso) e assicurativo (possibilità di incorrere in contestazioni risarcitorie da parte delle
compagnie assicurative sul piano della responsabilità civile in ambito lavorativo).
Per chi non ha potuto seguire i corsi residenziali dell'Ordine, si rende noto che sono ancora attivi corsi
FAD ai seguenti indirizzi :
1. http://www.fadfofi.com/ita/corsifad.asp
2. http://www.pharmafad.it/2016/
Inoltre, è possibile consultare altri corsi sul sito dell'Agenas all'indirizzo :
https://ape.agenas.it/
Infine, per un ulteriore controllo dei corsi svolti, è possibile registrarsi alla sezione myEcm all'indirizzo:
https://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx

