In merito al Convegno Incontriamo l'Aquila - Incontriamoci a l'Aquila. Gli stili di vita per la
prevenzione dello stress lavoro-correlato, del distress, per l'eleborazione del lutto, per il benessere sabato 21 maggio 2011 Facoltà di Medicina e Chirurgia L’AQUILA
Molti colleghi continuano a chiedere notizie dei crediti relativi
Si trascrive la corrispondenza in corso con la segreteria, che ci ha scritto per due osservazioni (il
19.09.2011 e il 14.11.2012) cui abbiamo risposto come SItI
Mario Lizza

Il PSN 2011-2013 prevede “Azioni per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” (punto 2.3 degli
obiettivi). Fra gli obiettivi formativi, il n. 6 prevede “La sicurezza del paziente” e il n. 27 " Sicurezza negli
ambienti di lavoro e/o patologie correlate".
Almeno un terzo se non la metà di eventi formativi accreditati che si tengono in ITALIA sono attinenti a
questi temi. Oltre i rischi chimico, fisico, biologico, infortunistico, ecc. il T.U. 81/08 introduce questo
nuovo rischio, definito di “Costrittività organizzativa” volgarmente riassunto come stress-lavoro correlato,
rischio che non ha nulla a che vedere con il Burn-out o il Mobbing, ma con la patologia da deficit di
organizzazione.
Se il lavoratore non conosce, non capisce che cos’è questo rischio, se non riesce a definire queste situazioni
di rischio nel suo lavoro e non conosce quali sono gli strumenti, le tecniche, in pratica le misure organizzative
e personali necessarie per non esserne sopraffatto, commetterà errori dai quali, inevitabilmente, potranno
derivare danni a sé e a carico dei pazienti assistiti.
Alla luce di queste considerazioni, la vostra conclusione appare incomprensibile a questo organizzatore: la
finalità di chi ha preso parte all’evento formativo era di apprendere qualcosa di nuovo al fine di migliorare il
proprio lavoro e la qualità dell’assistenza.
A proposito di Legge 241/90 e successive modifiche (artt. 5 e 6), crediamo sia utile a questo organizzatore
conoscere il nome del Responsabile di questo procedimento al fine di verificare in modo diretto come uscire
da questo blocco e dare quindi risposta ai partecipanti che attendono l'esito della questione. In attesa di
riscontro, si porgono distinti saluti. – 22.11.2012
Segreteria
Comunicazione Segreteria n°1
Tipo Incongruenza:
Evento non assimilabile a tutte le professioni
Testo Comunicazione:
Si rammenta che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 20 novembre 2003,
ha sottolineato che gli obiettivi degli eventi formativi ECM devono essere coerenti con gli obiettivi
d’interesse nazionale (comunicato del 5 dicembre 2003). Pertanto, ciascun evento/progetto, che ad un primo
esame della Segreteria rientri nella fattispecie, dovrà essere posto all’esame della Commissione. A tal fine,
codesto Organizzatore può inviare entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, proprie
osservazioni eventualmente corredate da documenti. Il presente evento/pfa formativo, per il quale è stato
chiesto l’accreditamento, dovrà attendere il parere della Commissione che lo esprimerà sia per il successivo
accreditamento che per l’eventuale diniego di crediti ECM. La Segreteria resta a disposizione per eventuali
chiarimenti e per ogni informazione circa lo stato del presente procedimento. Distinti saluti, la Segreteria
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

19/09/2011
Testo risposta:
1) L’evento formativo n. 3653 - 11004358 è stato validato il 31.12.10 ore 19.35. Dopo 260 giorni è stata
inviata la Comunicazione Segreteria n° 1 del 19/09/2011 con 10 giorni di tempo per rispondere. 2) Tema
centrale dell’evento è stato quello dello stress lavoro-correlato (art. 28, Testo Unico 81/08), stress legato alla
costrittività organizzativa, legato alla relazione con gli assistiti, legato all’esperienza di catastrofi naturali

(ved. terremoto de L’Aquila) in cui l’operatore sanitario deve comunque rimanere in prima linea e diventa il
punto di riferimento per aiutare i pazienti e tutti gli assistiti alla ripresa… Fra le altre cose, è stata impostata
una strategia preventiva comprendente anche tecniche pratiche di gestione dello stress organizzativo.
L’evento formativo si è svolto a L’Aquila come richiesto espressamente da vari operatori sanitari de
L’Aquila città o L’aquila “cratere” post-terremoto, Magnifico Rettore compreso. 3) Pertanto, è modesta
opinione di questo Organizzatore che il suddetto evento formativo sia coerente con gli obiettivi d’interesse
nazionale e sia assimilabile a tutte le categorie professionali. 4) Ci si rimette, ovviamente, alle decisioni della
Commissione Nazionale per la Formazione Continua: poco meno di 100 operatori sanitari aspettano che dopo
9 mesi una decisione arrivi. 5) Ad ogni buon fine, riportiamo i giudizi espressi da alcuni partecipanti
all’evento del 21 maggio 2011. - Quanti crediti per un incontro così altamente culturale e formativo...?
(V.M.A.) - I convegni SItI hanno la caratteristica di essere piacevoli ed interessanti, ma a mio parere questo
supera tutti. Complimenti a tutti i relatori… (M.C.) - Tutto molto esauriente, bravi i relatori ottimi gli
argomenti… (A.D.F.) - Un altro bel convegno. Ottimo argomento trattato bene (D.D.B.). - Complimenti per
la perfetta organizzazione. (S.D.L.) - Contenuti eccellenti con relatori veramente all’altezza. Splendida la
logistica, favoloso tor
Allegato
Comunicazione Segreteria n°2
Tipo Incongruenza:
- comunicazione della Segreteria ECM
Testo Comunicazione:
In ordine all’istanza di accreditamento dell’evento formativo 11004358, inoltrata da codesto organizzatore, si
comunica quanto segue. Il referee (ovvero il Gruppo ristretto) della Commissione nazionale per la
formazione continua, non ritenendo sufficienti le osservazioni addotte da codesto organizzatore ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, valutata altresì la documentazione agli atti (form evento e
relativi allegati) ha espresso parere negativo all’accreditamento dell’evento, con la seguente motivazione:
'Come viene esplicitamente ammesso, il "Tema centrale dell’evento è stato quello dello stress lavorocorrelato (art. 28, Testo Unico 81/08)". E' quindi pacifico che, come e' costante decisione della Commissione
Nazionale ECM, tale tema non rientri negli obiettivi della formazione ECM. La legge citata, fra l'altro,
prevede specifica attivita' di formazione ed informazione del personale che non puo' e non deve essere
surrogata da spazi ed eventi destinati ad altro genere di formazione.' Il presente parere sarà sottoposto alla
Commissione nazionale per la formazione continua per il diniego della richiesta di accreditamento. La
Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua.

14/11/2012
Testo risposta:
Il PSN 2011-2013 prevede “Azioni per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” (punto 2.3 degli
obiettivi). Fra gli obiettivi formativi, il n. 6 prevede “La sicurezza del paziente” e il n. 27 " Sicurezza negli
ambienti di lavoro e/o patologie correlate". Almeno un terzo se non la metà di eventi formativi accreditati che
si tengono in ITALIA sono attinenti a questi temi. Oltre i rischi chimico, fisico, biologico, infortunistico, ecc.
il T.U. 81/08 introduce questo nuovo rischio, definito di “Costrittività organizzativa” volgarmente riassunto
come stress-lavoro correlato, rischio che non ha nulla a che vedere con il Burn-out o il Mobbing, ma con la
patologia da deficit di organizzazione. Se il lavoratore non conosce, non capisce che cos’è questo rischio, se
non riesce a definire queste situazioni di rischio nel suo lavoro e non conosce quali sono gli strumenti, le
tecniche, in pratica le misure organizzative e personali necessarie per non esserne sopraffatto, commetterà
errori dai quali, inevitabilmente, potranno derivare danni a sé e a carico dei pazienti assistiti. Alla luce di
queste considerazioni, la vostra conclusione appare incomprensibile a questo organizzatore: la finalità di chi
ha preso parte all’evento formativo era di apprendere qualcosa di nuovo al fine di migliorare il proprio lavoro
e la qualità dell’assistenza. A proposito di Legge 241/90 e successive modifiche (artt. 5 e 6), crediamo sia
utile a questo organizzatore conoscere il nome del Responsabile di questo procedimento al fine di verificare
in modo diretto come uscire da questo blocco e dare quindi risposta ai partecipanti che attendono l'esito della
questione. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. – 22.11.2012

