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LINEE GUIDA ANMCO PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI ECM
Il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre
2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il
13 gennaio 2010, definisce i requisiti minimi e i relativi standard ritenuti necessari per
l’accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati (indicati come “Provider”) che
intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l’ECM dei professionisti della Sanità
in Italia.
Nell’ottobre 2010 l’ANMCO ha presentato all’Ente accreditante di competenza la documentazione
necessaria per richiedere l’accreditamento quale Provider ECM per le tre tipologie formative
previste dal Regolamento (formazione residenziale, formazione a distanza e formazione sul
campo).
Nel giugno 2011 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accolto positivamente
tale richiesta, pertanto l’ANMCO è stata accreditata provvisoriamente Provider ECM per i
successivi 24 mesi.
Tramite le proprie competenze scientifiche e la propria struttura organizzativa l’ANMCO progetta
ed eroga formazione ECM garantendone e validandone i contenuti provvedendo all’attribuzione
dei relativi crediti ECM e alla loro successiva distribuzione.
Tutte le procedure sopra elencate devono essere opportunamente controllate attraverso
metodologie e strumenti oggettivi come ad esempio gli indicatori di processo e di esito.
Il Provider è responsabile della gestione economico-finanziaria attraverso la stesura e la
realizzazione di tutta la documentazione contrattualistica con gli sponsor e le Agenzie
Organizzative.
La normativa per i Provider ECM sopra descritta impone un adeguamento delle procedure ANMCO
fino ad oggi adottate unitamente a quelle previste dalla Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo ANMCO ha deliberato che per l’anno 2016-2017,
sarà Provider obbligatorio di tutti gli Eventi promossi dal Consiglio Direttivo ANMCO (Congresso,
Campagne Educazionali Nazionali, Seminari di Aggiornamento, etc.) e promossi dalle Aree
ANMCO, oltre che per i Congressi delle Sezioni Regionali ANMCO. I seguenti Eventi Regionali
possono tenersi preferibilmente nell’ambito del Congresso Regionale annuale:
a) la Convention delle UTIC. La Convention delle UTIC è un marchio registrato dell’ANMCO,
pertanto l’organizzazione di tale Convention potrà svolgersi unicamente sotto la responsabilità e
supervisione del Presidente Regionale, che ne darà specifica comunicazione all’ANMCO Nazionale.
La Faculty dovrà essere composta da componenti regionali con al massimo 3 componenti
nazionali.
b) l’Evento Cardionursing dietro richiesta del Presidente Regionale. Per tale Evento
l’accreditamento dovrà avvenire da parte di ANMCO
Verranno inoltre accolte le proposte di Eventi Formativi promossi dalle Delegazioni Regionali
ANMCO e dai singoli Soci e da tutti coloro che pur non avendo rapporti diretti con l’Associazione
presenteranno proposte formative strutturate.
Di seguito verranno pertanto riportate le Linee Guida.
Gli Eventi saranno gestiti direttamente dall’ANMCO.
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PRESENTAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI
Gli Eventi Formativi ANMCO sono corsi teorico-pratici di aggiornamento tecnico-scientifico ed
organizzativo-gestionale sugli aspetti clinici rilevanti nella gestione del paziente cardiopatico della
durata di uno o più giorni per medici, infermieri ed altre figure professionali.
Gli Eventi possono svolgersi in tutto il territorio nazionale secondo indicazione del proponente e
devono rispettare i principi fondamentali di trasparenza ed etica alla base della Formazione
ANMCO.
Le proposte pervenute saranno sottoposte ad una verifica scientifica e di fattibilità dal Comitato
Scientifico ECM istituito dall’ANMCO in base al Regolamento sopra citato.
Ricevuta l’approvazione, il responsabile dell’Evento dovrà individuare un’Agenzia Organizzativa
per la gestione degli aspetti logistici con la quale si interfaccerà l’ANMCO per tutte le pratiche
ECM.
La modalità di iscrizione all’evento verrà stabilita dal responsabile che potrà scegliere tra
partecipazione gratuita o a pagamento. In quest’ultimo caso, il responsabile dovrà dichiarare
l’entità della quota d’iscrizione già in fase di proposta.
All’ANMCO spetterà il compito di prendere contatto con l’Agenzia Organizzativa individuata anche
per richiedere il bilancio preventivo dell’Evento che verrà inserito su supporto ANMCO
aggiungendo le voci di spettanza ANMCO per verificarne la copertura finanziaria.
Per quanto riguarda l’organizzazione degli Eventi Formativi e del Congresso Regionale ANMCO,
l’ANMCO stipulerà, insieme alla Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit, un contratto con
l’Agenzia Organizzativa degli Eventi Formativi e del Congresso Regionale per i servizi da loro forniti
e i contratti con i singoli sponsor gestendo direttamente le entrate e le uscite afferenti l’Evento.
Qualora il bilancio consuntivo degli Eventi Formativi sopra citati presentasse un saldo attivo,
questo sarà reso disponibile, anche per la Sezione Regionale.

CONGRESSO REGIONALE ED EVENTO CARDIONURSING O EVENTI
FORMATIVI PROMOSSI DALLE SEZIONI REGIONALI ANMCO
Eventi per medici, Eventi per infermieri ed Eventi misti (medici/infermieri/altre figure
professionali)
L’ANMCO applicherà sul totale del bilancio preventivo una cifra agevolata forfettaria pari ad €
1.250,00 oltre al costo dei crediti ECM da versare all’Age.na.s.
Per l’Evento Cardionursing: i) l’eventuale differenza negativa tra le sponsorizzazioni ricevute per
l’Evento e i costi totali dell’Evento medesimo, comprensivi della quota agevolata riconosciuta ad
ANMCO e della quota da versare ad Age.na.s., non potrà essere superiore ad Euro 2.500,00; ii) I
costi totali possono comprendere unicamente le seguenti voci: quote d’iscrizione dei partecipanti,
pernottamento della Faculty, viaggi della Faculty, spese d’avvicinamento Faculty, coffee break e
lunch.
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EVENTI FORMATIVI PER MEDICI ED EVENTI MISTI
(medici/infermieri/altre figure professionali)
L’ANMCO applicherà sul totale del bilancio preventivo una cifra forfettaria pari ad € 2.500,00 oltre
al costo dei crediti ECM da versare all’Age.Na.S.

EVENTI PER INFERMIERI O ALTRE FIGURE PROFESSIONALI (tranne
l’Evento Cardionursing)
Per questa tipologia di Eventi l’ANMCO aggiungerà al totale del bilancio preventivo solo il costo dei
crediti ECM da versare all’Age.Na.S.

SALDI E AVANZI ATTIVI
Qualora il bilancio consuntivo degli Eventi Formativi sopra citati presentasse un saldo attivo,
questo sarà reso disponibile per la Sezione Regionale o per l’Organizzatore.

Approvato in CD 31 ottobre 2015 e CN 11 dicembre 2015 e aggiornato al 23/10/2017

