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All’interno del maxi-emendamento al Decreto Scuola dello scorso 28 maggio recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, è stato 

accolto l’emendamento a proposito dell'Obbligo ECM 2020 per Infermieri, Medici, Odontoiatri e Farmacisti. 

Secondo quanto proposto, risultano assolti i 50 crediti da acquisire attraverso l’attività di formazione continua 

in medicina per l’anno 2020 da Medici, Odontoiatri, Infermieri e Farmacisti in qualità di dipendenti delle 

Aziende Ospedaliere, delle Università, delle Unità Sanitarie Locali e delle strutture sanitarie private 

accreditate o come liberi professionisti. Secondo tale proposta, tali crediti risultano come "già maturati" da 

coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività 

professionale. 

Tale proposta è da intendere come "un doveroso segnale di gratitudine della comunità verso chi se ne è preso 

cura in questi mesi difficili, mettendo il bene comune davanti alla fatica e al rischio della propria salute. Ma non 

si tratta solo di un premio: chi in questi mesi ha fronteggiato una così grave emergenza, ha sicuramente acquisito 

conoscenze e capacità che prima non aveva. Una impareggiabile formazione sul campo". 

 

COMMENTO 

L’aggiornamento continuo post-laurea/specializzazione è un obbligo morale che ciascun medico ritiene 

necessario per poter fornire ai propri pazienti una risposta professionale adeguata e aggiornata: non si chiedono 

sconti, ma opportunità di conseguire i crediti con il supporto delle Istituzioni e non a proprio esclusivo carico 

economico e di ore di tempo libero. 
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