LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter

istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 1o agosto 2007, concernente il "Riordino del
sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR);
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza pertnanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza,
obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate
all'estero, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR);
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo
nazionale dei provider, crediti formativi triennio 201112013, federazioni, ordini, collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "La formazione
continua nel settore Salute" (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'art. 8, lett. l), ove si prevede

che la Commissione nazionale promuove iniziative per favorire l'adesione dei professionisti sanitari
al sistema di formazione continua;
VISTO l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per

l'assegnazione dei crediti alle attività E. C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;
VISTI i richiamati criteri ove si stabilisce che è prevista la possibilità di incremento di 0,3

crediti/ora per eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito
provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di
interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale;
VISTA la legge Il gennaio 2018, n. 3 recante ''Delega al Governo in materia di sperimentazione

clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute";
VISTO in particolare l'articolo 3 della richiamata legge 3 del 2018 il quale reca misura per

l'applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale e dispone, al
comma 4, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, è predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di
genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere
nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi
presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani fortnativi delle
aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.";

VISTA la proposta di delibera del Comitato di Presidenza del 15 luglio 2020, conseguente ad una
richiesta avanzata in tal senso dal Ministro della salute·

'

CONDIVISO da parte di tutti i componenti della Commissione nazionale per la formazione
continua, di indicare come tematica di interesse nazionale la medicina di genere;

DELIBERA

Art. l
Viene indicata come tematica di interesse nazionale "la medicina di genere"

Art.2
Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi:
- Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di tecnico-professionali
- Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di processo
- Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema
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