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ATTUALITÀ | giovedì 13 dicembre 2018, 10:06

Nel quadro del percorso di umanizzazione all’interno  delle

strutture ospedaliere, le iniziative nei reparti ospedalieri  del

“Parini” e del Beauregard e presso il reparto di Psichiatria  In

occasione delle celebrazioni natalizie l’Azienda USL promuove

all’interno dei due  presidi ospedalieri, “Parini” e Beauregard, un

pomeriggio di solidarietà con i degenti e i  loro famigliari, per

trasformare, seppur per breve tempo, un luogo di cura in uno

spazio  “umanizzato”, aperto anche agli eventi musicali. 

I gruppi e le corali saranno presenti nei reparti di degenza nel pomeriggio di mercoledì 19  dicembre nei 

reparti di degenza del “Parini” e del presidio Beauregard, a partire dalle ore  14:00.  Si esibiranno, nelle 

due sedi (con programma da definire nel dettaglio) i Trouveur  Valdotèn, il coro l’Echo de l’Envers, Bazar 

Café e il duo Moccia e Reggiani (chitarra e  flauto). 

Il Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, incontrerà i degenti dell’ospedale “Parini”  lunedì 17 

dicembre alle ore 09:30 e del presidio Beauregard venerdì 21 dicembre alle ore  09:30. 

La Santa Messa, per degenti, familiari e operatori sanitari, sarà celebrata mercoledì 19  dicembre alle ore 

16:00 presso la Cappella dell’ospedale “Parini” (4° piano) e lunedì 24  dicembre alle ore 16:30 nella 

cappella del presidio Beauregard. 

Presso il reparto di Psichiatria, in via Saint-Martin de Corléans, 248, Mons. Franco  Lovignana porterà il suo

saluto ai degenti e celebrerà la Santa Messa lunedì 17 dicembre,  alle ore 15:00.  Saranno distribuiti nei 

reparti, a cura della Direzione strategica e della Direzione medica di  presidio, i “pacchi dono” che 

conterranno panettoni, pandoro e bibite da consumare  insieme ai pazienti.   

Natale il ospedale per solidarietà e regolare un 
sorriso





L'infarto del muscolo cardiaco: sintomi, diagnosi, 
prevenzione e terapie
•Pubblicato: Giovedì, 13 Dicembre 2018 10:27 

La Salute su Aostaoggi.it - a cura del dott. Franco Brinato

 

AOSTA. L'infarto miocardico acuto (popolarmente noto come "attacco di cuore") è uno dei più frequentI 
eventI cardiovascolari nel mondo occidentale. In Italia ogni anno sono colpite circa 120.000 persone, in 
Valle d'Aosta i casi oscillano tra i 250 e 300 l'anno. Fattore decisivo per la sopravvivenza e la riduzione 
delle complicanze, dopo un evento infartuale, è il riconoscimento precoce dei sintomi e la tempestvità 
nell'intervento.

Che cosa è l'infarto?
L'infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco, detto miocardio, dovuta a un'ischemia 
prolungata, cioè al mancato apporto di sangue.

Perchè si ha l'infarto e quali sono le cause?
La maggior parte degli infarti si verifica a causa della formazione di un coagulo di sangue (trombo) che 
va ad ostruire una o più arterie coronarie (le arterie che portano sangue ossigenato e sostanze nutritive
al muscolo cardiaco); normalmente la trombosi si verifica su una placca aterosclerotica, una malattia 
delle arterie dovuta ad un accumulo di colesterolo e cellule che si sviluppa lentamente all'interno di una 
coronaria. La placca può rompersi improvvisamente e provocare un aggregazione delle piastrine 
(cellule del sangue con la funzione di riparere le lesione delle arterie e bloccare eventuli emorragie). 
L'aggregazione delle piastrine forma un trombo sulla placca ulcerata ed il trombo, ingrandendosi, 
finisce con l'ostruire completamente la coronaria, interrompendo il flusso di sangue. Se il coagulo non 
viene rimosso rapidamente, la zona di miocardio irrorata da quell'arteria muore e si verifica l'infarto.

Quali sono i fattori che aumentano il rischio di infarto?
Alcuni fattori sono determinati:
- L'età: l'incidenza di infarto miocardico acuto aumenta esponenzialmente con l'età (427/100.000 casi 
tra i 45 ed i 59 anni, 1.415/100.000 casi oltre i 59 anni);

https://www.aostaoggi.it/rubrica/rubrica-salute/13846-l-infarto-del-muscolo-cardiaco-sintomi-diagnosi-prevenzione-e-terapie.html
https://www.aostaoggi.it/rubrica/rubrica-salute/13846-l-infarto-del-muscolo-cardiaco-sintomi-diagnosi-prevenzione-e-terapie.html


- Il colesterolo alto (valore di colesterolo totale >200 mg/dl in presenza di una quanttà bassa di 
colesterolo HDL <50 mg/dl, il cosiddetto colesterolo buono);
- l'Ipertensione arteriosa (valori pressori superiori a 140/90mmHg aumentano il rischio);
- il Diabete mellito;
- La familiarità (maggior rischio per i soggetti con genitori, fratelli/sorelle che hanno avuto un infarto);
- L'uso di droghe (cocaina e amfetamine);
- Abitudine al fumo (nelle donne il fumo di sigaretta è partiolarmente dannoso, soprattutto se associato 
all'uso di contraccettivi orali).

Quali sono i sintomi di allarme?
È importante ricordare che l'infarto 
rappresenta un'emergenza. E' una malattia 
definita tempo-dipendente, nel senso che è 
necessario arrivare tempestivamente in 
ospedale per essere sottoposti nelle prime 
ore dai sintomi alla terapia trombolitca, 
necessaria per ricanalizzare l'arteria ostruita 
ed evitare la morte del muscolo cardiaco. 
Riconoscere i sintomi premonitori quindi è di 
fondamentale importanza. 
Il sintomo più caratteristico è il dolore, che in 
genere insorge durante un'attività fisica o una
forte emozione. Il dolore che può restare 
localizzato e limitato al torace o irradiarsi alle 
spalle e alle braccia (più comunemente il 
sinistro), al collo, alla mandibola, ai denti, al 
dorso. Il dolore può assumere la caratteristica

di oppressione toracica (come una morsa stretta intorno al torace o come un peso che schiaccia il 
torace) o di mal di stomaco, come per un'indigestone.
Il dolore può essere violento; dura in genere 20 minuti o più; può essere parzialmente e 
temporaneamente alleviato dal riposo o dall'assunzione di nitroglicerina sublinguale, un farmaco 
capace di aumentare il flsso di sangue al cuore spesso utlizzato da chi ha già avuto un infarto. Il dolore 
può anche non essere presente o essere trascurabile negli anziani, nelle persone con diabete e nelle 
donne. L'infarto può manifestarsi anche con altri sintomi: affanno improvviso, sudorazione fredda, 
nausea e vomito, svenimento, vertigini improvvise, stato d'ansia, debolezza marcata e improvvisa.

Cosa fare quando si sospetta un infarto?
Non si deve perdere tempo (ogni minuto diventa preziosissimo ). Il soggetto colpito, i parenti o qualsiasi
persona vicina devono:
- Non perdere la calma;
 - Allertare il sistema d'emergenza;
- Dare indicazioni precise sull'indirizzo e fornire un recapito telefonico all'operatore del 112;
- Ascoltare attentamente le istruzioni date dall'operatore sanitario;
- Spiegare nel miglior modo possibile i sintomi;
- Rimanere fermi e sdraiati in attesa dei soccorsi.
L'obbiettivo è arrivare il prima possibile in ospedale.
Le cose da non fare:
- Aspettare e perdere tempo;
- Cercare di rintracciare il proprio medico curante;
- Recarsi in ospedale in autonomia e con mezzi propri.



Come si arriva alla diagnosi?
La diagnosi di infarto acuto avviene attaverso i sintomi, il dolore, il dosaggio nel sangue della troponina 
(una sostanza liberata dalle cellule cardiache dopo alcune ore dall'evento), l'elettocardiogramma (che 
evidenzia l'alterazione della mobilità di una regione del muscolo cardiaco) e l'individuazione di un 
trombo
all'interno di una coronaria attaverso la coronarografia (un esame speciale a raggi X del cuore e dei 
vasi sanguigni).

Come si cura un infarto del cuore?
Il trattamento di prima scelta per l'infarto del miocardio è l'angioplastca coronarica che consiste nel 
dilatare la coronaria occlusa dal trombo, mediante uno speciale “palloncino”, e nel posizionare nella 
coronaria riaperta uno (o più) stent. Lo stent è una retina metallica che serve a “puntellare” la parete 
dell'arteria. Questa retina metallica può essere ricoperta di farmaci (stent medicato) che hanno lo scopo
di evitare che si formi, nel punto in cui l‘arteria è stata dilatata, una specie di cicatrice esuberante che 
potrebbe ostruire nuovamente il vaso. Per evitare la morte del muscolo cardiaco queste terapie devono 
essere effettuate quanto più velocemente possibile, idealmente entro 60-90 minuti dall'arrivo in 
ospedale.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'angioplastca (ad es. se l'ospedale dove viene trasportato il 
paziente non è attrezzato per questa procedura), il paziente può essere trattato con farmaci che 
servono a sciogliere il trombo (terapia trombolitca) somministrati per via endovenosa.
La terapia trombolitca va somministrata entro 30 minuti dalla prima valutazione medica dell'infartuato, 
altrimenti la parte di miocardio interessata dall'infarto è destinata a non sopravvivere. Tanto più 
precocemente si interviene, tanto più si ha la possibilità di salvare dalla morte il muscolo cardiaco ed 
evitare le complicanze.

Si può prevenire l'infarto?
La prevenzione rappresenta un capitolo molto importante nel quadro delle patologie cardio-circolatorie. 
E' stato infatti ormai accertato da numerosi studi e ricerche che esistono alcune condizioni che 
aumentano, anche di molto, il rischio di infarto. La possibilità di sviluppare un infarto è continua e 
aumenta con l'avanzare dell'età, pertanto non esiste un livello in cui il rischio è nullo. Tuttavia è 
possibile ridurre le probabilità di attacco di cuore attaverso uno stle di vita sano e rispettando alcune 
semplici regole come:
- Smettere di fumare;



- Mantenere sotto controllo la pressione arteriosa che deve rimanere al di sotto di 140/90;
- Controllare la glicemia;
- Seguire una alimentazione corretta con limitato consumo di grassi saturi (carne, burro, formaggi, latte 
intero) e di sale ed aumentando le fibre (verdura,
frutti, legumi) ;
- Mantenere a livelli bassi la colesterolemia (livellidi LDL non superiore a 100mg/dl e un colesterolo 
totale inferiore a 200 mg/dl);
- Praticare attività fisica (non è necessario fare sport o svolgere attività partcolarmente fatcose, è 
suffiente camminare per 30 minuti al giorno);
- Mantenere il peso ideale;
- Evitare il più possibile situazioni che provocano stress;
- Evitare l'assunzione di droghe.

 

dott. Franco Brinato
specialista in Medicina d'Emergenza Urgenza e Medicina Termale e dirigente medico di Medicina 
d'Urgenza e Pronto Soccorso



Sanità: Grillo, su commissari incontro a 
breve con regioni

(v.'Sanità:Toma, Regioni chiedono revisione...' delle 13.17)
16:33 - 13/12/2018 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Faremo un incontro probabilmente già la prossima settimana. Innanzitutto avviamo il dialogo,
poi con la forza di governo valuteremo il da farsi. L'incontro lo faremo con i rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni, probabilmente con il presidente Stefano Bonaccini o con l'assessore Venturi o con l'assessore Saitta". Lo ha 
annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo relativamente alla vicenda dei commissari ad acta per i debiti in sanità, sui
cui oggi la Conferenza delle Regioni ha sollecitato una revisione della norma per la nomina, varata nel corso dell'ultimo 
Consiglio dei Ministri.(ANSA).



I primi 40 anni del Servizio sanitario, Grillo: 
«No alla privatizzazione dei diritti»
di Barbara Gobbi e Rosanna Magnano

12 dicembre 2018

«Non cederemo alla privatizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini: universalismo, gratuità ed equità 
continueranno ad essere la base del nostro sistema». Così la ministra della Salute Giulia Grillo nel discorso per la 
celebrazione dei 40 anni del Servizio sanitario nazionale, organizzata a Roma nella sede del dicastero. «Il Sistema salute
rappresenta oltre l'11% dell'intero Pil - ha ricordato la ministra - e quindi costituisce una grande opportunità per i 
cittadini e per lo sviluppo virtuoso del Paese. Un'eccellenza popolata da oltre 2 milioni di persone impegnate nella 
prima impresa italiana. A tutti loro va il nostro profondo ringraziamento». «Il Servizio sanitario nazionale - ha 
sottolineato la ministra - è la più grande infrastruttura del Paese e come tale va manutenuta. La qualità media della 
nostra sanità è cresciuta enormemente in questi 40 anni, ma va garantito un nuovo paradigma che assicuri un accesso 
equo, tempestivo e non necessariamente oneroso».

Tra le priorità per continuare a migliorare: le nuove generazioni, il superamento delle disuguaglianze e la solidarietà tra
le regioni. E sulle spinte autonomistiche: «Bisogna ricordarsi - ha affermato Giulia Grillo - che c'è un assetto 
istituzionale che tutela l'unità e queste tensioni non possono tradursi in un allentamento del vincolo mutualistico. Mi 
appello ai governatori come alleati del ministero, mi piacerebbe che il prossimo Patto della salute fosse un Patto di 
solidarietà, solo così la sanità continuerà ad essere un settore ad alto valore aggiunto».

Il presidente Mattarella: «Primato da mantenere e migliorare
« Rivolgo un ringraziamento a tutti i protagonisti del nostro eccellente Servizio sanitario nazionale che rappresenta una
pagina importante e positiva della nostra storia e che ci pone all'avanguardia tra i paesi del mondo», ha affermato il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alle celebrazioni dei 40 anni del Ssn in corso a Roma. 
L'obiettivo, secondo Mattarella «è mantenere e migliorare» questa condizione di primato. «E so bene che questa 
condizione - ha concluso il capo dello Stato - passa attraverso l’opera, l’impegno, la passione e la dedizione di coloro 
che fanno parte, a vero titolo e con varie funzioni, del servizio sanitario nazionale. Quindi vorrei ringraziarli molto. La 
Repubblica vi è grata».

L'addio al superticket (forse) nel 2020 
Da sempre indicato come emblema delle disuguaglianze, malgrado gli sforzi dichiarati dalla ministra, il superticket 
resta. E proprio la festa per i 40 anni è stata l'occasione per un'ammissione di rinvio. «Se non ci riesco prima - ha messo
le mani vanti Giulia Grillo - il contenitore per l'eliminazione del superticket sarà la prossima legge di Bilancio, per 
questa non ce la facciamo. Stiamo lavorando su altre coperture extra Fondo sanitario nazionale, ma in così pochi mesi 



non è stato possibile trovarle». In vista non c'è nemmeno il potenziamento del fondino da 60 milioni istituito con la 
scorsa manovra, pronto per l'esame delle Regioni. Chiamate, chi può, a uno sforzo autonomo: «Bene ha fatto l'Emilia 
Romagna - ha affermato Grillo - a pensare da sola ad eliminare il superticket, speriamo che altre Regioni seguano 
questo esempio».

Cantiere aperto sulle assunzioni 
Altra grande priorità, è quella degli organici. E il cantiere è aperto. «Le assunzioni di medici e infermieri in molte zone 
sono state sbloccate, ma il problema è che in alcune regioni come la Campania mancano gli specialisti per le aree 
dell'emergenza e del Pronto soccorso», ha detto la ministra. «Quindi è vero che c'e' il problema economico di togliere il
tetto alle spese del personale per consentire alle Regioni di restare in equilibrio di bilancio e contemporaneamente 
assumere laddove c'è un fabbisogno - ha aggiunto Grillo -. Ma va affrontata anche la carenza di specialisti. Diverso 
discorso per gli infermieri, dove c'e' un moliplicarsi di contratti atipici che ne sminuiscono il lavoro, ma stiamo cercando
di mettere insieme tutte le risorse possibili per sbloccare le assunzioni laddove non sono state programmate».

Sileri, Ssn migliore al mondo ora priorità a liste d'attesa e personale 
«Oggi festeggiamo il miglior servizio sanitario nazionale al mondo. Un vanto per tutti noi e un modello che ci viene 
invidiato». Così il presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, al ministero della Salute 
per i festeggiamenti in occasione del 40° anno del Ssn. «Le priorità - ha proseguito - sono ora potenziare le liste 
d'attesa, migliorare le strutture che in determinate aree del Paese sono molto vecchi anche come strumentazioni e 
potenziare il personale. Del resto, esempi di Regioni benchmarck non mancano ed è a questi che si può attingere per 
potenziare il nostro Ssn».

Un logo partecipato per il Ssn 
Un bando pubblico, aperto fino a tutto il 2019, per raccogliere idee dai cittadini e creare un nuovo logo per il Servizio 
sanitario nazionale (Ssn). L'iniziativa è stata lanciata da Cittadinanzattiva e adottata dalla ministra Grillo. «Per il 
quarantennale della nascita del Ssn - ha spiegato Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tdm-Cittadinanzattiva - l'idea
è quella di donare al Sistema sanitario un nuovo logo, cioè un nuovo abito sartoriale che possa rappresentarlo, anche 
all'estero, come una delle tante eccellenze del made in Italy. Un logo che venga dal basso, con un bando al quale tutti 
potranno partecipare. Centrale sarà il tema dell'unitarietà e universalismo del Ssn».

Farmaceutica in prima linea 
«I risultati ottenuti in questi 40 anni in termini di allungamento della vita e diminuzione della mortalità sono merito del
Ssn ma anche la farmaceutica ha dato il suo contributo. E 
l'industria del Pharma è orgogliosa di far parte di questo percorso», ha dichiarato il presidente di Farmindustria 
Massimo Scaccabarozzi . «Oggi si è raggiunta una maggiore consapevolezza del valore del nostro settore», aggiunge 
Scaccabarozzi, che però fa un riferimento implicito alla nuova governance proposta dal ministero nei giorni scorsi. 
«Con una visione pregiudiziale - spiega - si tende a non dare il giusto valore all'industria farmaceutica, un settore 
anticiclico che ha contribuito alla crescita del Paese, con un aumento della produzione del 24% e con 6mila nuovi 
occupati. Non vogliamo facilitazioni. Il Governo però è a un bivio e deve da un lato portare crescita e dall'altro portare 
salute ai 
cittadini. È necessario sedersi a un tavolo per far comprendere ai decisori che la farmaceutica non è una spesa ma un 
investimento».













FORMAZIONE

Ecm, le nuove regole Agenas per i
professionisti sanitari
Pubblicato il 12.12.18 di Redazione Aggiornato il 12.12.1

Sono state presentate a Roma, in occasione dell’evento nazionale Agenas, le principali novità sulla formazione 
nel settore salute con un focus sulle nuove regole per promuovere l’adozione delle migliori prassi su tutto il 
territorio nazionale. Parole chiave, a partire dall'1 gennaio 2019, saranno: regole più snelle, trasparenza, incremento 
dei controlli sugli eventi, percorsi formativi mirati e Fad. Ma, prima di tutto, misurazione e monitoraggio della qualità 
della formazione.

Agenas, le novità sulla formazione ecm in vigore dal 2019

Arrivano le novità per il 2019 in tema di crediti ecm. Sono state introdotte novità determinanti – ha 
spiegato Francesco Bevere, Direttore Generale Agenas - quali: razionalizzazione e semplificazione delle regole, 
incremento dei controlli sugli eventi in nome della trasparenza, nonché realizzazione di percorsi formativi tarati sul 
fabbisogno di conoscenza di ciascun operatore sanitario con l’unica finalità di elevare la qualità complessiva dell’offerta
formativa.

L’intento è quello di lavorare sulla capacità di incidere sui comportamenti degli operatori del sistema attraverso una 

formazione sempre più adeguata e rispondente alle aspettative e all’esercizio professionale quotidiano per migliorare 

le prestazioni professionali e di conseguenza l’offerta di salute per i cittadini.

Crediti ecm, manuale per il professionista sanitario

Ecco alcune tra le novità inserite nel nuovo Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Obbligo di formazione continua

• L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione 
continua (CNFC) ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in 
materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

• Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da 
provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, 

https://www.nurse24.it/component/com_izeosauthors/id,3/view,authordetails
https://www.nurse24.it/infermiere/formazione/agenas-agenzia-nazionale-sviluppo-sistema-salute.html
https://www.nurse24.it/images/allegati/manuale-formazione-continua-professionista-sanitario.pdf


esenzioni ed altre riduzioni.

• La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ecm ovvero 
mediante le attività di “formazione individuale”.

• Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

Chi deve formarsi e a partire da quando

• Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente son destinatari
dell'obbligo ecm.

• L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Attestati ecm e attestati di partecipazione

• Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato ecm dal quale risulti il 
numero di crediti dallo stesso maturati.

• La consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e 
preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione 
all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente accreditante.

• La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di 
verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa qualora non sia prevista la 
prova di verifica dell’apprendimento.

Dossier formativo

• Il dossier formativo, che può essere individuale o di gruppo, offre un bonus quale riduzione dell’obbligo 
formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel 
triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo 
costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio.

• Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier,
qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.

Esoneri

• La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei 
professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ecm.

• La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva 
frequenza.

• L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura dell’esonero dall’obbligo 
formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta 
da parte del professionista.

• La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a 
cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, 
concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e 
a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

https://www.nurse24.it/infermiere/formazione/crediti-ecm-per-docenti-formatori.html


Esenzioni

• L’esenzione consiste in una riduzione dell'obbligo formativo triennale nei casi di sospensione dell'attività 
professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, quali:
- congedo maternità e paternità
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio
- congedo per adozione e affidamento preadottivo
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
- assenza per malattia
- richiamo alle armi-partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della 
CRI
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale
- direttore socio-sanitario e direttore generale
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili.

• L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ecm ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività 
professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata.

• Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo 
formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun
anno di attribuzione.

È stato pubblicato, inoltre, il nuovo Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ecm in cui sono 

stati definiti requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ecm e 

contiene le specifiche procedure operative relative a tali procedimenti.

Il Manuale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 per le regioni che non hanno adottato un proprio manuale 

regionale, mentre per le altre - fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui 

all’'art. 47 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017 - le disposizioni del manuale nazionale dovranno essere recepite entro il

30 giugno 2019.

https://www.nurse24.it/images/allegati/programma-nazionale-ecm2019.pdf
https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/legge-104-handicap-grave-permessi-retribuiti.html
https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/malattia-e-infortuni-tutto-quello-che-c-e-da-sapere.html
https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/maternita-e-paternita-i-congedi-per-il-dipendente-pubblico.html
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