CANNABIS TERAPEUTICA
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la
Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;
VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in data l o agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il
"Riordino del sistema di formazione continua in medicina";
VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, c.onc~rnente "Il
nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, fonnazione
a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività
realizzate all'estero, liberi professionisti";
VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010- Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trenta e di Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento deì
provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità t:t:l sistema
formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;
VISTO l'Accordo Stato- Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997
n. 281 , tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante "Il nuovo sistema di fonnazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di
accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi trierinio 2011/2013,
federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti";
VISTO l' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2
febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera
c del paragrafo l dell 'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua
approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il
parete obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla
formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito i 1 Comitato
tecnico delle Regioni ;
VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 199? n. 502 e
successive modificazìoni;
VISTO l' art. 8, comma 2, della legge n. 38 del 15 marzo 2010 secondo cm l'aggi'Jrnamento
periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore

connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza IAel settore
delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali,
medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi
attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi
professionali.
VISTO l'art. 18-quater del D.L 148/2017 (L.172/20 17) secondo cui in sede di attuazione dei
programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis el decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui
all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento
periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il
conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle
potenzialità terapeutiche. delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis sul trattamento del
dolore;
VISTA la proposta della Sezione IV espressa nella riunione d 'insediamento del 6 settembre.20 19 ~
RITENUTO opportuno incentivare la partecipazione dei professionisti sanitari agli eventi in materia
di utilizzo della cannabis terapeutica nelle pratiche di gestione del dolore;
CONSIDERATO opportuno, altresi, associare all'obiettivo formativo n. 21 "Trattamento del dolore
acuto e cronico. Pa/liazione ", gli eventi riguardanti l'utilizzo della cannabis terapeutica e quindi
erogare per tali eventi i bonus di cui sopra;
RITENUTO che un triennio formativo di incentivazione sia sufficiente a raggiungere l' biettivo di
una diffusa formazione ed informazione dei professionisti sanitari sulla materia dell'utilizzo della
cann~bis terapeutica~

RITENUTO di poter procedere all'inserimento della materia fra le tematiche di interesse nazionale
come precedentemente avvenuto per le materie di cui alla delibera del 14 dicembre 20 17;
CONSIDERATA la ne~essità di predisporre, sugli eventi in materia di utilizzo dell11 ' cannabis
terapeutica nelle pratiche di gestione del dolore, un controllo rafforzato da parte dell'Osservatorio
nazionale per la qualità della formazione continua in sanità della CNFC, in virtù della specificità
della materia e al fine di garantire che gli eventi in materia siano erogati con estrema qualità,
correttezza e rispetto degli aspetti deontologici e clinici;

DELIBERA

l. Gli eventi in materia di utilizzo della cannabis terapeutica nelle pratiche di gestione ' del dolore
rientrano nell'ambito delle tematiche di interesse nazionale e sono inserite nell'obiettivo
formativo n. 21 "Trattamento del dolqre acuto e cronico. Palliazione".

2. Tale tematìca sarà attiva solo per il triennio 2020-2022.
3. Viene pertanto riconosciuto un bonus di 0,3 crediti ECM/ora agli eventi organizzati .nell'ambito
dell'obiettivo formativo 21 inerenti l'utilizzo della cannabis terapeutica.
4. Viene dato mandato all'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità
di prevedere, per il triennio 2020 - 2022, maggiori controlli su eventi organizzati nell'ambito
della tematica di cui al pu.nto n. l. Tali controlli dovranno verificare in particolar modo che i
docenti siano professionisti sanitari con una comprovata esperienza in materia e che le eventuali
sponsorizzazioni siano riconducibili ad imprese commerciali operanti in am"Qito sanitario nel
campo delle "cure palliative".

Roma, ---"--1=-B-~ll=lCc.:_.2_01'-'-S_
H Segretario
. della Commissione Nazionale
per la formazione continua

Gf~fuilla~:

Il Vice Presidente

