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In questi giorni è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua, per l'espletamento 

dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni.  

Con il presente documento le Associazioni sottoscriventi intendono augurare un proficuo lavoro ai neoeletti 

membri della Commissione e, inoltre, sottoporre alla loro attenzione alcuni elementi di riflessione che 

riguardano importanti processi di attività sotto la loro responsabilità. 

La Formazione è strategica per la Salute dei Cittadini; mantenere le proprie conoscenze scientifiche 

professionali per chi vi opera, è un diritto/dovere, al quale aderiscono migliaia di Professionisti delle diverse 

aree di appartenenza. 

I Documenti Stato-Regioni del 2007 e del 2009 costituiscono una svolta per la nuova definizione del 

progetto ECM; la responsabilità per Ordini, Collegi e Associazioni Professionali nella certificazione dei crediti 

conseguiti dai propri iscritti, rivela la loro pertinenza e rilevanza nel processo formativo. Inoltre, il DECRETO 

n.168 del 13/08/2011 prevede: 

 

L’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base 

di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione 

continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito 

dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. 

 

 

Lo stesso Consorzio per la gestione dell’anagrafica costituito da Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, 

Co.Ge.A.P.S. svolge ormai un ruolo sinergico tra i diversi “attori” del sistema ECM, costituendo  il data base 

dei professionisti coinvolti, dialogando tra le varie componenti  e fornendo un supporto tecnologico agli 

organismi interessati come citato nei documenti nazionali. 

Tuttavia, malgrado le assegnazioni di ruoli  e responsabilità sia ormai condiviso da tutti coloro che 

governano in questo ambito i vari processi di attività, ci troviamo costretti a segnalare situazioni che 

richiedono ulteriore attenzione: 

1. Molti professionisti non sono iscritti ad alcuna Associazione professionale in quanto per le 

Professioni in questione, essendo, regolamentate ma non “ordinate”, vale l’affiliazione volontaria e 

non obbligatoria alle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative, riconosciute con 

D.M..  

o In questo caso, potrebbero verificarsi problemi nella gestione degli stessi per quanto 

previsto per la “Certificazione delle attività formative” e nella determinazione del relativo 

illecito disciplinare previsto per legge, se non è presente un “riferimento istituzionale” che 

sovrintenda questi processi. Problematiche simili sarebbero riscontrabili anche nella 

costruzione del “Dossier formativo”. Le Associazioni professionali sottoscriventi esprimono 

con la presente la propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni ad esplorare ed 

implementare possibili soluzioni.  

2. Con il sistema di accreditamento dei Provider, alcune Professioni purtroppo non dispongono in 

tutte le aree del nostro Paese di un’offerta formativa. Sarebbe opportuno promuovere iniziative 

adeguate che vadano incontro a questa necessità, ad esempio attraverso l’attivazione di progetti di 

formazione a distanza. 



3. Il Dossier formativo è uno strumento che non è ancora operativo in tutte le aree e per tutte le 

professioni. La necessità di implementare questo strumento è fondamentale per ricondurre il 

percorso formativo individuale ad una coerenza che oggi, purtroppo, non sempre è possibile 

riscontrare. Ed in questo processo il ruolo delle Associazioni professionali è fondamentale e non 

applicabile per professionisti non iscritti. 

4. Molte sono le criticità che in questi anni si sono verificate relativamente al “progetto Ecm” e molti 

professionisti si sono disaffezionati ad un processo che all’inizio aveva generato tante attese. Anche 

per questa ragione è necessario attivare un sistema premiante oltre che sanzionatorio che renda 

sempre più virtuoso il processo. 

5. Al fine di rispondere in modo trasparente all’impegno di monitoraggio sulla obbligatorietà della 

formazione continua in ambito professionale, si propone la pubblicazione del curriculum 

professionale del singolo professionista per una rapida consultazione da parte degli Enti ed anche 

dei singoli cittadini. 

6.  Il valore sociale della formazione continua amplifica la responsabilità del singolo Professionista e lo 

impegna ad autocertificare il percorso di aggiornamento. Codesta autocertificazione, però, deve 

essere monitorata e validata dagli organismi preposti (Ordini, Collegi, Associazioni rappresentative).  

7. L’obbligo della formazione continua in capo al Professionista e la validazione della stessa deve 

comunque essere contemplata anche nelle piattaforme contrattuali per una consapevolezza 

datoriale, a garanzia sia del Sistema professionale ed occupazionale, sia nel Sistema salute per il 

cittadino.   

La necessità di rendere virtuoso un processo che ha un impatto notevole nella gestione e qualità delle cure 

che eroghiamo quotidianamente ci rende responsabili e disponibili ad ogni possibile sforzo e contributo.  

Rimaniamo in attesa di un riscontro alla presente comunicazione. 

 

Cordiali saluti, 

 

             

           

 

AIDI – AIFI – AIORAO - AIP – AITA – AITeP – AITIC - AITN – AITNE - AITO - AITeRP– AMPI – ANAP – ANDID 

– ANEP – ANPeC – ANTEL - ANTOI – ANUPI – AsNAS - ASSIATEL - FeNAAS – FIOTO – FITeLaB – FLI - UNID - 

UNPISI 


