
 

 

Roma, 11 luglio 2020 

Egr. Presidente del Consiglio Dei Ministri 

Dott. Giuseppe Conte 

Palazzo Chigi 

Roma 

 

Oggetto: ripresa formazione medica in presenza -DPCM riaperture 15 giugno 2020  

 

Egregio Sig. Presidente, 

con il DPCM 15 giugno sono stati autorizzati l’avvio delle attività congressuali e delle 

grandi manifestazioni fieristiche a far data dal 15 luglio 2020, fatte salve diverse 

indicazioni da parte delle Regioni. Molte di esse, ritenendo l’attività non pericolosa 

per la salute pubblica con l’applicazione dei protocolli previsti dalla Conferenza Stato 

Regioni hanno consentito l’esercizio di tale attività sin dai primi giorni di giugno 

(Sicilia) il resto delle Regioni a partire dal 18 giugno 2020. E’ stato un importante 

segnale per l’economia dei territori e per l’industria degli eventi che produce un 

fatturato di oltre 50 miliardi, un PIL di 21 miliardi e coinvolge oltre 650.000 lavoratori. 

 

Il DPCM 15 all’art. 1 m)  decreta la riapertura di spettacoli in sale cinematografiche, 

sale teatrali e altri spazi per eventi e anche fiere e congressi a partire dal 15 luglio. 

Riaprono anche le discoteche. Si decreta altresì, la riapertura di tutta l’attività 

formativa doverosa e necessaria per una ripartenza economica e di sviluppo 

professionale, ma al punto v) restano  sospesi i congressi, le riunioni, i meeting 



 

 

e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato 

dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. 

 

Ora nel comparto della formazione medico-scientifica operano 1.000 imprese che 

danno lavoro e occupazione a migliaia di famiglie, oggi purtroppo tutte in cassa 

integrazione. Siamo l’unico comparto ad essere ancora fermo. 

Organizziamo 45.000 eventi di formazione residenziale l’anno, indispensabili per la 

formazione medico scientifica. I Provider ECM, come è noto, sono autorizzati dal 

Ministero della Salute. La liberalizzazione della partecipazione ai convegni in 

presenza dei professionisti sanitari non comporrebbe alcun rischio di 

sguarnire le strutture sanitarie, perché comunque il permesso per partecipare 

agli eventi formativi dovrà essere sempre autorizzato dalle aziende sanitarie di 

appartenenza. 

Il distanziamento è quanto di più facile da realizzare poiché i partecipanti sono 

tutti pre registrati molte settimane prima dello svolgimento del meeting.  

 

La formazione medico scientifica in presenza è indispensabile proprio per 

aggiornare e formare i medici e più in generale il personale sanitario, in un 

momento di grande riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale. 

Esigenza imprescindibile per le Regioni che hanno bisogno di riorganizzare la 

rete territoriale di cura e presa in carico delle persone a seguito del Covid e 

con patologie acute e croniche. 

 

L’Associazione da me presieduta conta oltre 120 Provider ECM autorizzati dal 

Ministero della Salute. Per le tematiche riguardanti la formazione continua in 

medicina rappresentiamo inoltre tutte le società scientifiche aderenti a FISM, la 

Federazione Italiana delle società medico scientifiche. 



 

 

A nome di tutte le aziende da me rappresentante sono a chiedere di non rinnovare 

il divieto di svolgimento delle attività di formazione medico scientifica 

residenziale nel prossimo DPCM al fine di consentire agli operatori sanitari di 

fruire dell’indispensabile aggiornamento professionale.  

I Provider ECM sono un settore in grave crisi economica e la perdita di aziende, 

società mediche e scientifiche e professionisti del settore impoverirebbe 

gravemente il sistema sanitario nazionale. 

 

Auspico non sia vostra intenzione generare tale grave danno, consentendo una 

ripresa tempestiva delle nostre attività. 

Con preghiera che le nostre istanze siano positivamente accolte, porgo distinti saluti. 

 

Alessandra Albarelli 

Presidente 

 

Contatto diretto: 334 6761958  

presidenza@federcongressi.it  
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