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COMUNICAZIONE N° 21 
 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI 
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER 
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
LORO SEDI  
 
 

Oggetto: Emergenza Coronavirus Covid-19 – Delibera della Commissione Nazionale ECM e Corso 
FAD 

 

Cari Presidenti, 
 in considerazione dell’emergenza sanitaria connessa alla situazione 
epidemiologica del Coronavirus Covid-19, la Commissione Nazionale per la formazione 
continua, nella seduta del 12 febbraio u.s., ha stabilito con delibera (in allegato) quanto 
segue: 

• l’infezione da Coronavirus Covid-19 sarà tematica di interesse nazionale per 
l’educazione continua in medicina. Ciò significa che i corsi, sia residenziali che a 
distanza (FAD), riguardanti il suddetto argomento erogano un maggior numero di 
crediti formativi, nello specifico di 0,3 crediti ECM/ora; 

• l’accreditamento di tali eventi risulterà più rapido in quanto potrà essere richiesto 
l’inserimento a sistema AgeNaS, in deroga al termine dei 15 giorni previsto dalla 
normativa vigente, sino a 5 giorni prima dalla data di inizio dell’evento stesso; 

• i contenuti scientifici dei corsi dovranno essere aderenti alle evidenze rese 
disponibili sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, in accordo con le linee di 
indirizzo del Ministero della Salute; è compito del responsabile scientifico 
dell’evento verificarne l’adeguatezza; 

• gli eventi dedicati alla malattia da nuovo coronavirus saranno sottoposti a 
monitoraggio intensivo e rafforzato. 

 La FNOMCeO, nella convinzione che la migliore assistenza possibile, soprattutto 
in queste condizioni di emergenza, si fondi sull’aggiornamento costante e continuo delle 
competenze, ha prontamente preparato un corso FAD dedicato “Nuovo coronavirus: 
tutte le informazioni indispensabili” (ID 2603- 291092) che sarà disponibile sulla 
piattaforma FadInMed (www.fadinmed.it) dal 22 febbraio al 31 dicembre 2020 con 
erogazione di 7,8 crediti ECM. 
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 L’intento è quello di fornire ai professionisti sanitari, attraverso un corso i cui 
contenuti rispondono ad una puntuale analisi del problema con dati aggiornati in tempo 
reale alla pubblicazione, uno strumento di informazione e aggiornamento su questa 
tematica e sugli importanti risvolti che essa sta assumendo nel panorama sanitario 
mondiale. 
 Vi invito pertanto a promuovere questa opportunità presso gli iscritti con i mezzi 
di comunicazione a Vostra disposizione. 
 Cordiali saluti 

    Il Presidente 
    Filippo Anelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

All.to: delibera del 12/02/2020  
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