
 

DELIBERA  DEL 17 NOVEMBRE 2020  N. 233 
 
Piano Formativo Educazione Continua in Medicina (ECM) 2021. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 17 novembre 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 e, in particolare l‟art. 25 recante l‟ordinamento degli enti previdenziali 

pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 

dell‟Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 

Vice Presidente dell‟Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 

Consiglio di amministrazione dell‟Istituto; 

visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni che dispone, 
per gli esercenti le professioni sanitarie, l‟obbligo di partecipare al programma nazionale 
per l‟Educazione Continua in Medicina (ECM) acquisendo annualmente il numero di crediti 
formativi previsti dalla Commissione Nazionale ECM; 

vista la circolare n. 55 del 23 luglio 2001 in materia di “Aggiornamento professionale del 
personale medico di ruolo” dell‟Istituto; 

vista la circolare n. 46 del 24 settembre 2013 in materia di “Aggiornamento professionale 
del personale sanitario dell‟Istituto”; 

visto il “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all‟Accordo Stato-Regioni del 5 
novembre 2009 e per l‟accreditamento” approvato dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua il 13 gennaio 2010; 

visto il d.p.c.m. 26 luglio 2010 di recepimento dell‟Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di 
accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione 
della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all‟estero e liberi 
professionisti; 



 

visto l‟accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 
19 aprile 2012, sul documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in 
medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei 
provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni 
professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi 
professionisti”; 

visto l‟accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 
febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel settore salute” contenente i 
criteri per l‟assegnazione dei crediti alle attività ECM, aggiornati all‟1 gennaio 2019; 

visto il manuale nazionale di accreditamento per l‟erogazione di eventi ECM pubblicato in 
data 6 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019; 

vista la delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 
2019 che ha fissato in 150 il numero dei crediti formativi ECM da acquisire 
obbligatoriamente per il triennio di riferimento con i relativi criteri di riduzione; 

vista la normativa contrattuale vigente nella quale si stabilisce che l‟aggiornamento del 
personale, compresi i medici e il personale di collaborazione sanitaria, rientra tra le 
competenze dell‟Istituto; 

vista la determinazione del Commissario straordinario 18 giugno 2012, n. 193 concernente 
la “Procedura di accreditamento dell‟Istituto quale Provider ECM”; 

viste la determinazione presidenziale 5 marzo 2020, n. 50 e la determinazione del 
Direttore generale 6 agosto 2020, n. 32 concernenti la composizione del Comitato 
Scientifico del Provider Inail ECM; 

vista la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua presso il 
Ministero della Salute del 3 novembre 2017 per l‟accreditamento „standard‟ quale provider 
ECM per il periodo di 4 anni; 

vista la relazione del Direttore generale in data 29 ottobre 2020; 

viste le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 9/2018 e n. 8/2020 
concernenti rispettivamente “Linee di Mandato 2018-2021” e la “Relazione Programmatica 
2021-2023”; 

tenuto conto della validazione del Piano Formativo ECM per il 2021 da parte del Comitato 
Scientifico nella riunione del 30 settembre u.s.; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

di adottare il Piano Formativo Educazione Continua in Medicina (ECM) 2021 che, allegato, 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania di Pietro       f.to Franco Bettoni 


