COMUNICAZIONE N° 103
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Delibere bonus Vaccini per triennio 2023-2025 e modifica disciplina in materia di
Sperimentazioni cliniche

Gentili Presidenti,
Vi informo che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 15 aprile
2022, ha pubblicato quanto deliberato nel corso delle riunioni del 24 febbraio e del 24 marzo in
materia di “vaccini e strategie vaccinali” e di “sperimentazioni cliniche”.
In materia di vaccini è stato riconosciuto di attribuire ai professionisti sanitari, che nel
triennio in corso acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il
prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel
triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.
Relativamente alle sperimentazioni scientifiche la CNFC ha stabilito “la modifica della
rubrica del paragrafo 3.3.2 del Manuale sulla formazione del professionista sanitario in “Studi e
ricerche” ed il contenuto dello stesso è stato così riformulato:
“I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci,
su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla
produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle
Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al
riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e
dell’impegno previsto.
Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del
protocollo dell’attività studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal
quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile
volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di
approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente in
riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.
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Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del
professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.
Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti
crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista
sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee
guida:
•

5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione
sistematica fino a sei mesi;

•

10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione
sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;

•

20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione
sistematica oltre i dodici mesi.”

Di conseguenza è stato aggiornato l’Allegato V del suddetto Manuale contenente il modello di
“domanda di riconoscimento dei crediti ECM per sperimentazioni cliniche” e modificato il par. 6
“Attività di Ricerca (FSC)”dei “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”.
Cordiali saluti
Il Presidente
Filippo Anelli
ANELLI FILIPPO
FNOMCEO
PRESIDENTE
13.05.2022
10:30:35
GMT+01:00

All.ti: Delibera AgeNaS del 24 febbraio ;
Delibera AgeNas del 24 marzo
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