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Prot. n° 202000183 
A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 
 
Frosinone lì, 4 Marzo 2020 
 

 

OGGETTO: Inizio triennio ECM 2020-2022 – Regole obbligo formativo, 
Delibera CNFC e corso FOFI emergenza coronavirus, Dossier formativi 
individuali e di gruppo. 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
come è noto, il 1° gennaio u.s. è cominciato il nuovo triennio formativo ECM 2020-2022.  
In proposito, si rammenta che la Commissione nazionale per la formazione continua 
(CNFC), nel corso della riunione del 18.12.2019, ha determinato in 150 crediti formativi 
l’obbligo formativo per il presente triennio, fatte salve le decisioni della Commissione 
stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando 
l’applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 
2017-2019.  
Nella medesima riunione la CNFC aveva deliberato anche in tema di:  

• proroga al 31 dicembre 2020 del termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi 
al triennio 2017-2019 (per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020);  

• proroga sino a fine 2020 della possibilità di spostare al triennio formativo 2014-2016 i 
crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti entro il 31 dicembre 2019;  

• sperimentazioni cliniche ex D.Lgs. 52/2019;  

• Cannabis terapeutica.  
 
Delibera CNFC nuovo Coronavirus tematica di interesse nazionale  
Nella prima riunione del 2020, la Commissione nazionale ha deliberato che l’infezione da 
nuovo Coronavirus sarà tematica di interesse nazionale per l’educazione continua in 
medicina (delibera CNFC del 12.2.2020 - cfr. all. 1).  
In applicazione di tale decisione, i corsi che affronteranno siffatto argomento 
beneficeranno di bonus di 0,3 crediti all’ora e potranno essere accreditati con termine 
ridotto sino a 5 giorni prima dell’evento ECM, a condizione che i relativi contenuti scientifici 
siano conformi a quanto indicato nel materiale presente sul sito dell’Istituto superiore di 
sanità (ISS).  
 
Nuovi corsi FOFI per l’anno 2020: online ai primi di marzo il primo evento ECM FAD 
dedicato all’emergenza epidemiologica per il Coronavirus  
Pochi giorni fa, il Comitato Scientifico per le attività di Provider della Federazione ha 
approvato il Piano Formativo Annuale per l’aggiornamento professionale dei farmacisti 
italiani, contenente i nuovi corsi federali per l’anno 2020.  
In merito, si informa che è in corso di accreditamento il primo evento formativo ECM 
federale del nuovo triennio, il quale, proprio in considerazione della sopraindicata delibera 
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della CNFC, sarà dedicato all’emergenza epidemiologica per il coronavirus. La sua messa 
on-line è programmata nei primi giorni del mese di marzo e sarà fruibile per 12 mesi 
dall’attivazione, in maniera completamente gratuita per tutti i farmacisti iscritti all’Albo, sulla 
piattaforma informatica www.saepe.it.  
Il corso, intitolato “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)” ed 
erogato in modalità di formazione a distanza (FAD), è finalizzato ad offrire ai farmacisti 
italiani informazioni scientificamente valide nell’ambito di una tematica così delicata e di 
stringente attualità, nonché personalizzate e specifiche per la loro attività professionale. In 
proposito, si precisa che tutto il materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più 
accreditata - sarà conforme al materiale predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
e alle informazioni provenienti dalle principali Istituzioni pubbliche in tale ambito, come 
previsto nella suddetta delibera della Commissione.  
In considerazione del rapido evolversi della diffusione del virus e della malattia “COVID-
19” anche sul territorio italiano, la Federazione ha previsto per questo specifico corso un 
servizio di aggiornamento del materiale scientifico con una tempistica più ravvicinata 
durante la fase acuta dell'epidemia e quindicinale una volta che la stessa si sia esaurita.  
Sempre in tema di coronavirus, si informa che la Federazione, su indicazione del 
Presidente, ha richiesto alla CNFC di voler considerare l’opportunità di prevedere, come in 
precedenti situazioni emergenziali, una riduzione del debito formativo ECM dei farmacisti e 
degli altri professionisti sanitari residenti o che svolgono la propria attività nei comuni 
all’interno delle c.d. “zone rosse”.  
 
Non ancora attivabili i Dossier formativi individuali e di gruppo nel triennio 2020-
2022  
Con riferimento alla creazione dei Dossier formativi individuali e di gruppo nel nuovo 
triennio 2020-2022 – e, in particolare, all’attivazione del Dossier formativo di gruppo della 
FOFI – si informa che, al momento, la Commissione nazionale non ha ancora definito le 
regole e le condizioni che disciplineranno in questo triennio tali Dossier.  
Pertanto, non è nemmeno possibile stabilire esattamente, in maniera aprioristica e senza 
indicazioni concrete da parte della suddetta Commissione, la distribuzione percentuale 
degli obiettivi nelle tre Aree degli obiettivi formativi (Tecnico Professionale, Processo e 
Sistema).  
 
Cordialità e saluti 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Dr. Fulvio FERRANTE     Dr. Riccardo MASTRANGELI 
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