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AVVISO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
INDICAZIONI OPERATIVE PER I PROVIDER REGIONALI ECM
In considerazione delle urgenti misure normative introdotte dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dai
successivi decreti attuativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, si informano i Provider che è possibile procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi
formativi già programmati secondo le modalità di seguito indicate:
1. per gli eventi per i quali non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale regionale
di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM (par. 13), il Provider può individuare una nuova
data, anche presumibile, e posticipare l’evento autonomamente;
2. per gli eventi per i quali sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla sopracitata norma, il
Provider può individuare una nuova data di svolgimento dell’evento, anche presumibile, e richiedere
la modifica;
3. in alternativa, il Provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione
dell’evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
Ogni ulteriore informazione e/o supporto alle suddette procedure informatiche potranno essere richieste alla
Soc. Molise Dati.

I Provider regionali accreditati per l’attività formativa in modalità “Formazione A Distanza” che
hanno programmato, per l’anno in corso, eventi nella tipologia formativa “RES” potranno riprogettarli ed
erogarli nella modalità “FAD”, con conseguente modifica di attribuzione dei crediti formativi.
Il Provider può optare per la modifica/cancellazione/inserimento ex novo dell'evento stesso.
La Soc. Molise Dati darà supporto operativo nella procedura informatica.

Si riconosce, altresì, la possibilità di integrare i propri Piani Formativi Aziendali - Anno 2020 - pianificando
nuovi eventi formativi relativi alla tematica Covid-19.
La tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi, nazionali e regionali:
−

Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali.

−

Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.

−

Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

L’inserimento dei predetti eventi ECM, urgenti e straordinari, sarà consentito fino a 5 giorni prima della
loro data di inizio, in deroga ai termini previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2017 e dal Manuale
regionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.

L’Ente accreditante tramite i suoi Organismi, la Commissione Regionale per l’Educazione Continua in
Medicina e l’Osservatorio Regionale per la qualità della Formazione Continua, si riserva di effettuare
specifici controlli sul rispetto della presente disposizione.
Si ringrazia per l’impegno profuso in questo periodo molto critico e si resta a disposizione per ogni utile
iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l’Amministrazione potrà fornire in un’ottica di
fattiva collaborazione, nell’interesse di assicurare il diritto alla formazione continua in medicina e il
corretto funzionamento del sistema regionale ECM.

