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         Cuneo, 20 ottobre 2016 
 
 
Ogg.: piano formativo 2017. 
 
Cari Colleghi, 
come di consueto in questo periodo dell'anno, i provider ECM nazionali, tra cui anche l'ACOI, sono chiamati 
a predisporre il proprio piano formativo per i successivi dodici mesi. 
In tale ottica, ogni sezione regionale ACOI è invitata a fornire entro breve le proprie proposte di eventi 
formativi da svolgersi nell'arco del 2017 sul proprio territorio. 
 
Per quanto concerne il Piemonte, sulla base di quanto fatto negli ultimi anni,  manterremo la consueta 
programmazione con indicativamente tre eventi distributi tra il primo ed il secondo semestre. 
 
Il primo appuntamento è già stato messo in cantiere. Si tratterà di una giornata dedicata alla chirurgia 
della tiroide organizzata tra fine febbraio e inizio marzo dal collega Giovanni Mensa presso l'ospedale 
Mauriziano di Torino. Maggiori dettagli saranno disponibili entro breve. 
 
Il secondo evento sarà invece il congresso annuale triregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, che 
torna in Piemonte dopo l'edizione ligure del 2016. 
Il programma della manifestazione, da tenersi nel mese di aprile, dovrà essere basato sull'obiettivo 
formativo nazionale individuato da ACOI per il 2017 che sarà "sepsi e patologia addominale". 
 
Un terzo incontro potrà essere messo a calendario per il secondo semestre tra ottobre e novembre. Il tema 
sarà definito sulla base di quanto proposto dall'organizzatore di turno, anche tenendo conto del risultato del 
questionario sui bisogni formativi che dovreste aver ricevuto e che mi raccomando di compilare. 
 
Ricordo che gli eventi inseriti nel piano formativo nazionale godranno della possibilità di accreditamento da 
parte di ACOI senza alcun addebito per la gestione della pratica salvo il costo vivo dei crediti formativi (ca 
260 euro sino a 10 crediti). I costi organizzativi degli eventi dovranno naturalmente essere coperti con risorse 
reperite localmente secondo le procedure di sponsorizzazione previste dalla normativa ECM.  
 
Al fine di poter trasmettere all'ufficio ECM dell'Associazione le nostre proposte formative in tempo utile, 
invito quindi tutti i Colleghi interessati ad ospitare il congresso triregionale di aprile oppure un evento nel 
secondo semestre a segnalarmi tale disponibilità, unitamente al titolo proposto, entro venerdì 28 ottobre 
2016 (borghi.f@ospedale.cuneo.it).  
 
Vi ringrazio per l'attenzione e Vi invito a contattarmi per qualunque chiarimento o esigenza. 
 

Cordiali saluti,   
     

         Felice Borghi 

 

 

 

 


