
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
L’accordo Stato/Regioni del 5/11/09, pubblicato sulla G.U. dell’11.12.2009 n. 231, e il regolamento attuativo 
approvato dalla Commissione Nazionale ECM il 13/01/10, ha definito il quadro di riferimento a regime del 
sistema di Formazione Continua in Medicina. 

Il nuovo sistema ECM rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita professionale e diviene 
strategico nel Governo Clinico i cui obiettivi, anche formativi, sono legati all’organizzazione dei servizi 
nonché alle relazioni interdisciplinari ed interprofessionali. 

 

In tale contesto gli obiettivi indicati dalla Conferenza Stato Regioni sono suddivisi in tre tipologie: 

• obiettivi formativi tecnico professionali, finalizzati allo sviluppo di competenze e conoscenze tecnico-
professionali nel settore specifico di attività; 

• obiettivi formativi di processo, finalizzati allo sviluppo di competenze e conoscenze idonee al 
miglioramento della qualità, dell’efficacia, dell’efficienza, dell’appropriatezza e della sicurezza in relazione a 
specifici processi di produzione di servizi e assistenza sanitaria; 
• obiettivi formativi di sistema, finalizzati a sviluppare conoscenze e competenze per il miglioramento dei 
sistemi sanitari. 

  

La formazione continua è fondamentale per incrementare il miglioramento delle competenze e l’aumento 
delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della qualità dei servizi e garantire i più 
appropriati standard di assistenza, assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni, sviluppare 
l’eccellenza delle prestazioni e migliorare la qualità delle prestazioni professionali in un’ottica del processo di 
cura. 

E’ opportuno ricordare che “i crediti EM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato 
dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM”. Ogni Tecnico della Prevenzione deve acquisire per il 
periodo 2008/2010 di 150 crediti ECM. 

 
La maggiore novità introdotta dalla normativa è il sistema di accreditamento dei Provider i quali 
dovranno presentare un piano formativo annuale sulla base della rilevazione del fabbisogno e saranno 
direttamente i Provider, attraverso dei criteri predefiniti, ad attribuire i crediti a ciascun evento da realizzare. 

UNPISI, a cui compete la certificazione dei crediti acquisiti, attraverso il Co.GEAPS valuterà quindi la 
qualità e la pertinenza degli eventi rivolti ai Tecnici della Prevenzione. Per favorire tale processo, e per 
organizzare eventi diretti esclusivamente ai Tecnici della Prevenzione, UNPISI si sta attivando nel percorso 
delle procedure previste per essere accreditata come Provider. 

  

 ISTITUZIONE DEL SISTEMA 

 
L’articolo 14 del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229, integrando quanto già contenuto negli art. 16 del 
precedente decreto legislativo 502/92, ha istituzionalizzato anche nel nostro paese l’Educazione Continua in 
Medicina, quale elemento sostanziale ed irrinunciabile per garantire la crescita del livello qualitativo del 
nostro sistema sanitario nazionale. 

La formazione del sistema ECM in Italia è obbligatoria per tutti gli operatori della sanità che coinvolge 
tutte le categorie professionali siano essi lavoratori dipendenti o libero professionisti. 

Per garantire un sistema unitario di Certificazione dei crediti maturati nei vari corsi ECM a tutti i professionisti 
della salute, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha realizzato una sperimentazione per 
la gestione e certificazione degli stessi. 

 

E’ stata quindi stipulata, e nel tempo rinnovata, la convenzione tra Ministero della Salute e la F.N.O.M.C.eO. 
(anche in rappresentanza delle altre Federazioni di Ordini e delle Associazioni  

delle Professioni Sanitarie) e il Consorzio Co.Ge.A.P.S., considerato strumento attuativo della convenzione 
per la realizzazione del progetto per la gestione dell’anagrafica nazionale e la certificazione dei crediti 
formativi dei Professionisti della Salute. Il Consorzio ha compiti di garanzia, di coordinamento della 
programmazione e di verifica sui flussi informativi relativi alla formazione continua in medicina. 

 



 

 

Soggetti coinvolti: 

 

Il Ministero della Salute, tramite la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in cui 
è presente il collega Dott. Angelo Foresta; 

La F.N.O.M.C.eO., ossia la Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi eOdontoiatri, che ha avuto un 
ruolo di capofila del progetto. 

Il Co.Ge.A.P.S., Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, costituito dalle Federazioni Nazionali 
di Ordini e Collegi e Associazioni delle Professioni Sanitarie riconosciute con Decreto Ministeriale. UNPISI, 
ricorrendone tutte le condizioni ha aderito al Consorzio. 

Age.n.a.s Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ente con personalità giuridica di diritto 
pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della Salute e le 
Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale. 

 

 

  

ATTIVITA’ DEL Co.Ge.A.P.S.: 

 

 

 

Il Co.Ge.A.P.S., nel nuovo sistema ECM ha un ruolo fondamentale in quanto deve: 

- ricevere i dati provenienti dai provider accreditati; 

- aggregare i dati per predisporre statistiche; 

- realizzare un sistema univoco di codificazione anagrafica centralizzata ed integrata con i sistemi locali dei 
singoli Ordini, Federazioni ed Associazioni delle professioni Sanitarie; 

- applicare un modello condiviso di registrazione dei crediti formativi in ambito nazionale; 

- monitorare l’applicazione del processo; 

- gestire il portale su internet: www.cogeaps.it; 

- redigere criteri ed indicatori per monitorare e ottimizzare i bisogni di formazione; 

- produrre linee guida sulla qualità dell’offerta formativa; 

- offrire strumenti di supporto alla programmazione nazionale; 

- produrre Linee Guida sul Dossier Formativo del Professionista; 

 

Il Co.Ge.A.P.S. è quindi un organismo che consente alle Federazioni e Associazioni delle Professioni 
Sanitarie nazionali e quindi ad UNPISI per i Tecnici della Prevenzione di: 

- Integrare l’Anagrafica degli iscritti con i dati ECM di ogni singolo iscritto 

- Certificare i crediti ECM del singolo professionista 

- Verificare i percorsi formativi del professionista, se pertinenti o rilevanti al profilo di appartenenza, 
rilevandone le eventuali incongruenze 

  

 

 

I dati anagrafici completi ed aggiornati saranno trasmessi dai provider agli Enti accreditanti (Commissione 
Nazionale ECM o Regione o Province Autonome), e contemporaneamente al  

Co.Ge.A.P.S., l’attribuzione ad ogni professionista dei crediti attribuiti avverrà mediante l‘uso di  

una traccia elettronica comune, comprensiva di tutti i dati ritenuti idonei alla registrazione ed in particolare 
alla certificazione dei crediti che per i Tecnici della Prevenzione competerà ad UNPISI  

 

L’Anagrafe delle Professioni Sanitarie e la certificazione dei crediti ECM è cosa diversa rispetto alla gestione 
dei crediti aziendali delle ASL/ARPA/Regioni di appartenenza, in tale contesto le aziende avranno 
esclusivamente il compiti di erogare, laddove previsto dagli accordi-finanziamenti locali, e registrare i crediti 
nella banca dati regionale e/o nazionale; la certificazione relativa al mantenimento nel tempo le proprie 
conoscenze scientifiche con il progetto ECM è invece compito esclusivo di Ordini, Collegi e Associazioni 
professionali rappresentative.  

 



 

 

 

Per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro tale attività verrà assolta quindi da 
UNPISI in quanto associazione riconosciuta con Decreto del Ministro della Sanità del 14 aprile 2005 e 
confermata con Decreto del Ministro della Salute 19 giugno 2006 (G.U. n. 162 del 14 luglio 2006) ed in 
possesso dei requisiti richiesti. A tali organismi di rappresentanza è in capo il mandato dal Ministero per tale 
certificazione relativamente ai propri iscritti.   

Dal circuito anagrafico sono esclusi i professionisti non iscritti agli stessi Ordini, Collegi e Associazioni 
professionali,  
Per tale motivo, il Co.Ge.A.P.S. ha richiesto ad UNPISI l’elenco dei propri iscritti che nel corso degli anni 
verrà aggiornato con le nuove iscrizioni. 
 
L’impegno nei singoli professionisti a vedersi sempre più come gruppo professionale, abbandonando 
perdenti ed anacronistiche logiche individualiste, favorisce un più rapido raggiungimento di fondamentali 
elementi funzionali ad essere riconosciuti sempre più come Professione essenziale per gli obiettivi della 
Prevenzione Primaria.  In tale logica ed a fianco di tutti i Tecnici della Prevenzione, l’impegno 
dell’Associazione nella concretezza dei fatti e delle azioni tese allo sviluppo professionale, si persegue 
anche contribuendo con la pubblica amministrazione alla salvaguardia della salute della collettività, 
attraverso la tutela della libertà e dell’indipendenza dei professionisti, il controllo etico - deontologico della 
professione e la promozione della formazione professionale degli iscritti.  
 
 

  
Ulteriori informazioni di approfondimento  
possono essere ritrovate nei seguenti indirizzi istituzionali: 
www.cogeaps.it  
http://www.agenas.it  
http://www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp  
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