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Panorama n
nazionale
Il Manuale della formazzione continu
ua del Professsionista San
nitario (del 1/01/2019)
1
è il riferimento nazionalee
che deve esssere tenuto presente ne
ecessariamennte da tutti i Provider:

Inoltre occo
orre tenere presente
p
due
e elementi im
mportanti:
1. La revisione degli obiettivvi nazionali che passano da 33 a 38 e la rid efinizione di
d alcuni deii
preecedenti .
2. La valorizzazion
ne del DOSSSIER FORMATTIVO INDIVIDUALE sia co
ome riduzio ne del debitto formativo
o
p
o seccondo anno,, sia come valorizzazion
v
ne del proprrio percorso
o
dell triennio see fatto nel primo
forrmativo
L’accordo SStato‐Region
ni del 2017 dava già in modo moltto chiaro agli Ordini Proofessionali il compito dii
controllo del soddisfaciimento dell’o
obbligo form
mativo dei loro professionisti, con la ccertificazione, ma anchee
con compitti disciplinari. D’altra parrte la necesssità della forrmazione continua del pprofessionista
a sanitario a
tutela dei ccittadini è san
ncito da Cod
dice Deontoloogico da sem
mpre (attualm
mente l’art.119)..
Linee progrrammatiche della Società
à Medica “Laazzaro Spallaanzani
La nostra trrasversalità ribadita dalle
e Partnershi p, e dalla po
ossibilità di fo
ornire eventii formativi praticamentee
a tutte le p
professioni sanitarie,
s
ci permette dii sviluppare anche formazione su a rgomenti innovativi chee
permettono
o ai professsionisti di crescere profeessionalmen
nte e culturalmente, in tutte le fasi della vitaa
professionaale.
In particolaare
 Obiettivo 6 con
n la declinazione nuova ddella responsabilità profe
essionale
 Obiettivo 8 perr lo sviluppo delle equipee multi professionali soprrattutto nel tterritorio
ma della ep
pidemiologia e della pre
evenzione sempre moltto presente nei bisognii
Ma anche tutto il tem
formativi seegnalati:
 Obiettivo 10
 Obiettivo 30
 Obiettivo 31
Senza dimeenticare lo sp
punto della innovazione ttecnologica e gestionale:
 Obiettivo 11
 Obiettivo 29
me spunto al Comitatto Scientifico anche coome richiestta attiva aii
Questi 7 o
obiettivi sono dati com
professioniisti che se nee occupano.
L’altro elem
mento impo
ortante è l’in
nformazionee e la visibillità dei nosttri eventi. Leegare i nosttri eventi in
n
pacchetti con una preseentazione e un resocontoo che ne valo
orizzi i conte
enuti.
mativa verso
o delle linee precise che
e vanno versso il Dossier Formativo, cercando dii
Orientare l’offerta form
curare la qualità e la vaalorizzazione
e di ogni eveento formativo.
damentale del
d responsabile scienttifico che co
on la sched
da informatiizzata dovre
ebbe esseree
Ruolo fond
facilitato neella gestionee dell’evento
o per poter ccurare di più la qualità, chiedendo coollaborazione
e se ritenutaa
utile.

Dossier Forrmativo Indivviduale:
Il manuale prevede un
n bonus di 10
1 crediti neel triennio e di 20 cred
diti nel trien nio successiivo se vienee
per almeno il 70%
realizzato p

La program
mmazione del Dossier dal punto di vissta informatico è illustratto sul sito deella FNOMCe
eO (forniamo
o
anche conssulenza con lo sportello ECM), ma qquello che possiamo
p
farre in più è ffornire dei pacchetti
p
in
n
modo da faavorire la sceelta coerente
e con le diverrse professio
oni sanitarie.

Approfondire anche glii altri aspetti del Dossierr Formativo Individuale che
c possonoo essere utili soprattutto
o
ai colleghi cche non hanno molta offferta formatiiva, e in partticolare la forrmazione inddividuale.

Si sottolinea che l’attività formativa non ECM si configura come autoformazione cioè la formazione
conseguente ad attività non correlata ad eventi formativi che riconoscono crediti ECM, vale a dire
autoformazione, ricerche e pubblicazioni, frequenze presso strutture sanitarie o centri formativi qualificati.
Tutte queste attività vengono ricondotte a crediti ECM per alimentare il DFI e la propria documentazione di
sviluppo professionale continuo.

