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Roma, 22.7.2020 
 

ECM Quality Network incontra la Sottosegretaria alla Salute  Sandra Zampa 

 
I Provider ECM hanno portato all’attenzione del Ministero della Salute le 
problematiche dell’intera categoria.  

Susanna Priore, Presidente di EQN, ha esposto le istanze dei Provider ECM 
alla  Sottosegretaria  alla Salute, Sandra Zampa. 
“Bisogna riaprire subito alla Formazione  medico  continua nelle modalità 
residenziale e sul campo. Circa 1200 aziende Provider, con oltre 6.000 
dipendenti, sono destinate a chiudere i battenti. Ma cosa ancora più grave, è a 
rischio uno dei supporti fondamentali del Sistema Sanitario Italiano, la 
formazione ECM”. 

 La riduzione del 90% degli eventi di formazione ECM mette a rischio anche la 
sostenibilità della Commissione Nazionale Formazione Continua e della relativa 
Segreteria che garantiscono la gestione ed il controllo di tutte le attività e quindi 
il governo della formazione per tutti gli operatori sanitari. Tali danni si 
ripercuoterebbero ben oltre il 2020 andando ad inficiare l’aggiornamento futuro  
dei professionisti della salute,  il miglioramento continuo in sanità con un riflesso 
negativo sulla salute e la qualità di vita del cittadino. 

Alcune Regioni con Ordinanze Regionali, hanno definito la riapertura della 
formazione Medico Continua residenziale già a partire dal mese scorso. 

“Il diritto alla formazione per gli operatori sanitari non può dipendere dalle 
regioni di appartenenza e i Provider accreditati a livello nazionale organizzano 
formazione in tutta Italia. Ecco perché è necessario che nel prossimo DPCM sia 
esplicitata nell’allegato 1 tra le varie tipologie di formazione permesse anche 
quella Medico Continua”. 

La Sottosegretaria Zampa ha mostrato sincera disponibilità verso le istanze dei 
Provider ECM, grande competenza in relazione all’importanza del sistema di 
formazione ECM anche nelle forme residenziali e sul campo oltre che 
comprensione delle problematiche legate alla difficoltà economica dovuta  al 
calo di circa il 90% degli eventi formativi. Incontro positivo che alimenta più di 
una speranza verso la ripresa della formazione ECM sia residenziale che sul 
campo e di tutte le aziende legate all’indotto della formazione residenziale. 
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