Il dl Rilancio è legge, bonus
Ecm a tutti i professionisti
sanitari
Con l’approvazione definitiva,
il 16 luglio, del cd DL Rilancio
(Conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all’economia,
nonché
di
politiche
sociali
connesse
all’emergenza da COVID-19),
viene esteso a tutti i professionisti sanitari il bonus ECM
grazie al quale si intende già maturato un terzo dei crediti
ECM del triennio 2020-2022.
La legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl.
Ordinario n. 25 stabilisce infatti che “I crediti formativi
del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, attraverso l’attivita’ di formazione continua in
medicina, si intendono gia’ maturati in ragione di un terzo
per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11
gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria
attivita’ professionale nel periodo dell’emergenza derivante
dal COVID-19.”
La richiesta di estendere a tutte le professioni sanitarie il
bonus – inizialmente previsto solo per medici, odontoiatri,
infermieri e farmacisti – era arrivata da più parti compresa
la Commissione nazionale per la formazione continua, oltre che
da SIVeMP e SIMeVeP

Il Presidente SIMeVeP aveva sottolineato come l’estensione
fosse necessaria in particolare per “i Medici Veterinari, che
in via prioritaria hanno garantito tutte le attività
considerate “indifferibili”, previste anche dalle Circolari
del Ministero, hanno garantito la continuità produttiva del
settore agroalimentare e dell’allevamento, attraverso
controlli, ispezioni, farmacosorveglianza, certificazioni
sanitarie. Oltre a garantire la attività di Sanità pubblica su
tutto il territorio nazionale, hanno prestato la loro
collaborazione all’interno delle Aziende Sanitarie Locali
affiancando sinergicamente i colleghi Medici e gli altri
professionisti della salute, per fronteggiare l’emergenza
Sars-CoV- 2″
Il testo coordinato pubblicato in Gazzetta

SIMeVeP chiede al Ministro
Speranza l’esonero Ecm anche
per i Veterinari
Il “DL Scuola” aprovato con la
fiducia in entrambi i rami del
Parlamento e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, prevede –
in base a un emendamento
approvato in commissione e di
fatto non modificabile per
evitare la scadenza del Decreto
legge
e
quindi
la
non
approvazione dell’intero provvedimento – che “i 50 crediti da
acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri

e farmacisti in qualita’ di dipendenti delle aziende
ospedaliere, delle universita’, delle unita’ sanitarie locali
e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi
professionisti, attraverso l’attivita’ di formazione continua
in medicina (ECM), […] si intendono gia’ maturati da coloro
che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano
continuato a svolgere la propria attivita’ professionale»,
escludendo dall’esonero i Medici veterinari e ad altri
operatori delle professioni sanitarie.
Il Presidente SIMeVeP, Antonio Sorice ha inviato una lettera
al Ministro della Salute, Roberto Speranza, affinchè venga
applicata una più che opportuna interpretazione estensiva
della norma atta a superare gli effetti discriminanti operati
dal provvedimento.
“In particolare, i Medici Veterinari, che in via prioritaria
hanno
garantito
tutte
“indifferibili”, previste

le
attività
considerate
anche dalle Circolari del

Ministero, hanno garantito la continuità produttiva del
settore agroalimentare e dell’allevamento, attraverso
controlli, ispezioni, farmacosorveglianza, certificazioni
sanitarie. Oltre a garantire la attività di Sanità pubblica
su tutto il territorio nazionale, hanno prestato la loro
collaborazione all’interno delle Aziende Sanitarie Locali
affiancando sinergicamente i colleghi Medici e gli altri
professionisti della salute, per fronteggiare l’emergenza
Sars-CoV- 2″ scrive Sorice
Va inoltre tenuto presente, in un momento in cui la ripresa
delle attività economiche non può subire ritardi e
rallentamenti, l’impossibilità di poter frequentare eventi
formativi residenziali nel rispetto delle disposizioni
governative messe in atto già a partire dal DPCM 4 marzo 2020.
“Riteniamo pertanto corretto estendere tale principio anche
ai medici veterinari e a tutti gli operatori delle

professioni sanitarie che hanno continuato a operare per il
SSN e per il bene di tutto il Paese” conclude Sorice

ECM gratuiti al Festival del
giornalismo alimentare
L’Istituto
sperimentale

zooprofilattico
di

Piemonte,

Liguria
e
Valle
d’Aosta,
provider ECM presso il Ministero
della salute ha accreditato una
parte
del
Festival
del
giornalismo alimentare offrendo
i crediti formativi a: medici,
veterinari, biologi, chimici,
tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, tecnici
sanitari di laboratorio biomedico, farmacisti.
L’evento formativo
“Agroalimentare green. comunicare le
strategie per filiere e consumatori di domani”comprende tutti
i panel del Festival previsti in Sala Londra al Centro
congressi del Lingotto a Torino da giovedì 20 mattina a
venerdì 21 alle 13.
L’evento è gratuito e dà diritto a 6,3 crediti ECM –
iscrizioni entro al 18 febbraio
Programma e scheda di iscrizione
NB: L’iscrizione per i crediti ECM non va confusa con
l’accredito al Festival che va fatta, a parte, sul sito
www.festivalgiornalismoalimentare.it
che
permette
di

utilizzare tutti i servizi del Festival.

In autunno tornano i corsi di
aggiornamento SIMeVeP!
Sono 4 i corsi Ecm al momento
accreditati dalla SIMeVeP che si
svolgeranno nel prossimo autunno

Si inizia il 26 e 27 settembre con il corso Fondamenti,
terminologia, modelli operativi ed organizzativi del
procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e
dell’attività di polizia giudiziaria in relazione
all’efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli
ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza
alimentare e sanità pubblica veterinaria che si terrà a Rieti.
13 crediti ECM, per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al SIVeMP la
partecipazione è gratuita, verrà data priorità agli iscritti
della Regione Lazio.
Si prosegue il 3 ottobre: il corso Da spreco a risorsa:
utilizzo solidale delle “eccedenze” alimentari
si terrà a
Firenze. 8 crediti ECM, gratuito per tutti.

Per finire il 18 ottobre a Bari si terrà il corso Sicurezza
Alimentare – I Nuovi Regolamenti Europei. 7 crediti Ecm,
gratuito per gli iscritti SIVeMP/SIMeVeP della Regione Puglia.
Il CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE COMPRENSIVO DI MODULO
INTEGRATIVO – Corso ai sensi del DM 7 dicembre 2017 (GU n. 29
del 5-2-2018) e Nota DGSAF n. 0018297 del 24/07/2018 che si
terrà a Siracusa dal 27 al 29 settembre non ha più posti
disponibili.
Non farti sfuggire l’occasione!

Debito formativo ridotto per
i professionisti sanitari
delle zone terremotate 2016 e
2017
La Commissione nazionale per la
formazione continua nel corso
della riunione del 25 luglio ha
adottato una delibera in materia
di riduzione debito formativo
per i professionisti sanitari
domiciliati o che svolgono la
propria attività presso i comuni
colpiti dagli eventi sismici
degli anni 2016 e 2017.
La delibera prevede

Una riduzione del debito formativo di n. 25
crediti per il triennio 2014-2016;
Obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio
2017-2019
Il testo della delibera

A cura della segreteria SIMeVeP

Riaperte le iscrizioni –
Corso ECM per Veterinario
Aziendale – Siracusa 27-29
settembre 2019
A
seguito
delle
numerose
richieste di iscrizioni, abbiamo
deciso di aumentare il numero
dei partecipanti, passando da
100 a 150 per dare a tutti la
possibilità di partecipare.

Sperando nella comprensione di chi era già iscritto si
comunica che questo ampliamento ha comportato una riduzione
dei crediti da 27 a 18,9.
Programma

Scheda di iscrizione/POSTI ESAURITI

Corso ECM per Veterinario
Aziendale – Siracusa 27-29
settembre 2019
La SIMeVeP organizza, per le
giornate dal 27 al 29 settembre
a Siracusa il corso Ecm” Corso
per
Veterinario
Aziendale
comprensivo
di
Modulo
Integrativo. Corso ai sensi del
DM 7 dicembre 2017 (GU n. 29 del
5-2-2018) e Nota DGSAF n.
0018297 del 24/07/2018″.
Il corso ha l’obiettivo di fornire al Veterinario Aziendale le
conoscenze in merito ai sistemi e alle reti di sorveglianza
epidemio-logica in Sanità Pubblica Veterinaria compresa la
tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di
biosicurezza e del corretto uso del farmaco. All’interno
dell’evento formativo è presente anche il focus ClassyFarm.
La figura del Medico Veterinario aziendale è definita dagli
articoli 3 e 4 del DM 7 dicembre 2017, così come il Sistema di
reti di epidemio-sorveglianza, i compiti, le responsabilità e
i requisiti professionali. (G.U. del 5 febbraio 2018 n. 29).
Si tratta di un Veterinario privato scelto volontariamente
dall’operatore (figura del settore alimentare che alleva
animali destinati alla produzione di alimenti) per
incrementarne il livello sanitario e produttivo dell’azienda.

È, pertanto, un consulente dell’operatore che segue con
continuità l’allevamento e ne conosce lo stato sanitario e
produttivo.
Allo stesso tempo facilita il rapporto tra l’operatore e i
servizi sanitari competenti, inserendo nel sistema di epidemio
sorveglianza, curato dal Ministero della salute, dati e
informazioni relativi all’allevamento, raccolti in
autocontrollo dall’operatore dopo averne verificato
veridicità, solidità e congruità.
Questo processo consente una individuazione precoce dei rischi
negli allevamenti favorendo la tutela della sanità e del
benessere animale e, più in generale, della salute pubblica.
Infatti, i dati resi disponibili dall’operatore attraverso il
veterinario aziendale vengono utilizzati dall’Autorità
competente esclusivamente per la categorizzazione del livello
di rischio dell’allevamento e non per la rilevazione di
singole non conformità. Non sono, quindi, equiparabili ai
risultati di un controllo ufficiale, ma rappresentano uno
strumento per il rafforzamento del sistema di autocontrollo e
l’autovalutazione del rischio dell’allevamento.
Il

Veterinario

Aziendale,

ove

rilevi

aspetti

critici,

suggerisce all’operatore le misure più idonee per la
risoluzione dei problemi, indicando i tempi per la messa in
atto delle stesse e mantenendone la tracciabilità
La raccolta dei dati avviene attraverso la compilazione di
check list disponibili sul portale Vetinfo.it sezione
Classyfarm.it.
L’operatore ha facoltà di conferire l’incarico di Veterinario
aziendale solo a Medici Veterinari iscritti nell’apposito
elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che, a sua volta, è
chiamata a verificare il possesso dei requisiti previsti.
L’aspirante

Veterinario

aziendale

è,

dunque,

tenuto

a

partecipare, in ambito ECM, a un corso di formazione specifico
nel rispetto dei contenuti e durata minima previsti
dall’Allegato 2 del Decreto.
Il corso è rivolto a medici veterinari di sanità pubblica e
libero professionisti, è accreditato per 18,9 crediti ECM ed è
gratuito per gli iscritti SIMeVeP e SIVeMP e per gli iscritti
agli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Sicilia.
Programma
Scarica la brochure
Scheda di iscrizione/POSTI ESAURITI

Sicurezza
alimentare
e
benessere animale: un binomio
inscindibile, al via Vetmare
2019
E’ iniziato oggi a Pisciotta a
Salerno, con la giornata dedicata
a “Ambiente, Salute e Benessere
Animale”, il corso Ecm “Sicurezza
alimentare e benessere animale:
un binomio inscindibile”
–
Vetmare 2019 organizzato dalla
SIMeVeP.

Il corso, che si concluderà il 6 luglio, intende formare
Medici Veterinari in grado di gestire le criticità igienicosanitarie in fase di produzione e commercializzazione di
alimenti di origine animale alla luce della nuova normativa
sui controlli ufficiali 625/2017.
Durante tutte le giornate verranno svolte esercitazione
pratiche per le attività del controllo ufficiale svolto sia in
fase di produzione – attraverso attività sui pescherecci –
sia nella fase di commercializzazione.
Nella giornata di oggi sono stati affrontati i temi quali
“Registro tumori animali ed epidemiologia ambientale
veterinaria”, con una relazione a cura del Prof. Orlando
Paciello Università di Napoli Federico II e “Malattie da
vettori e global warming” con una relazione del Prof. Giuseppe
IovaneUniversità di Napoli Federico II
Domani la giornata di studio sarà poi dedicata alle zoonosi
emergenti e al benessere animale. Interverranno il Prof. Ugo
Pagnini Università di Napoli Federico II con ala relazione
“Animali selvatici e zoonosi emergenti” e il Dott. Franco
Consalvo, Dirigente Veterinario ASL Salerno che affronterà il
tema del “Benessere animale in allevamento”.
Programma completo

Ecm.
Nominata
la
nuova
Commissione nazionale per la

formazione continua
Con il D.M. 17 aprile 2019 è
stata
ricostituita,
presso
l’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, la
Commissione
Formazione

Nazionale per la
Continua,
per

l’espletamento
dei
compiti
previsti dall’art. 16-ter, comma
dicembre

1992,

n.

502

e

2, del decreto legislativo 30
successive modificazioni. La

Commissione, che dura in carica 3 anni dalla data del suo
insediamento, è così composta:

Presidente
Ministro della Salute
Vice Presidenti
Coordinatore della Commissione Salute
Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri
Componenti di Diritto
Direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni
Sanitarie del Ministero della salute
Dott.ssa Olinda Moro – Segretario, Responsabile del Supporto
Amministrativo-Gestionale della Commissione nazionale per la
formazione continua
Membri
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo (Ministero della salute)

Dott.ssa Daniela Russetti (Ministero della salute)
Dott. Walter Mazzucco (Ministero della salute)
Dott. Giacomo Walter Locatelli (Ministero della salute)
Dott. Eugenio Agostino Parati (Ministero della salute)
Prof. Vincenzo Gentile (Ministero della salute su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti (Ministero della salute su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca)
Dott.ssa Silvia Falsini (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Franco Ripa (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Massimiliano Barresi (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Claudio Costa (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Luigi Califano (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Marco Biagio Marsano (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Paolo Messina (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Roberto San Filippo (Conferenza Stato-Regioni)
Dott. Roberto Stella (FNOMCeO)
Dott. Roberto Monaco (FNOMCeO)
Dott. Alessandro
Odontoiatri)

Nisio

(Commissione

Nazionale

Albo

Dott. Giovanni Zorgno (Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti)
Dott. Gaetano Penocchio
Veterinari Italiani)

(Federazione

Nazionale

Ordini

Dott.ssa Nausicaa Orlandi (Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e Fisici)
Dott. Roberto Calvani (Consiglio Nazionale Ordini Psicologi)
Dott.ssa Claudia Dello Iacovo (Ordine Nazionale dei Biologi)
Dott. Palmiro Riganelli (Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche)
Dott. Pierpaolo Pateri (Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche)
Dott.ssa Marialisa Coluzzi (Federazione Nazionale degli Ordini
della Professione Ostetrica)
Dott. Emiliano Mazzucco (Federazione Nazionale Ordini dei
Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
Dott.ssa Anna Giulia De Cagno (Federazione Nazionale Ordini
dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
Dott. Gianluca Signoretti (Federazione Nazionale Ordini dei
Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
Dott. Alessandro Macedonio (Federazione Nazionale Ordini dei
Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Il sistema sanzionatorio in
Medicina Pubblica Veterinaria
– Il programma definitivo
Dal 24 febbraio al 1 marzo si terrà a Folgaria (TN) il
nuovo appuntamento con la settimana della formazione
invernale.
Il corso ECM “Il sistema sanzionatorio in Medicina Pubblica
Veterinaria” si terrà i giorni 25, 26, 28 febbraio e 1 marzo
2019.
Al corso sono stati assegnati 15 crediti ECM.
Programma scientifico e Scheda di iscrizione ECM.
Pubblichiamo la scheda per la prenotazione alberghiera.

Lettera per i partecipanti

Scarica la locandina

