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La previsione dell'obbligo per il Professionista della Salute di seguire percorsi di formazione 

continua in medicina è, indubbiamente, un processo di sistema strategico per la Salute dei 

Cittadini. Nel nostro sistema ECM è prevista, inoltre,  un’attività di registrazione dei crediti ECM 

quale banca dati degli iscritti a Ordini, Collegi, Associazioni Professionali.  

In tale ottica significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore, si fa 

riferimento, in particolare, alle novità introdotte dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge  n. 

148/2011.  La Legge 148/2011 art. 3 comma 5 lettera b)  riporta “previsione dell'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 e' sanzionato sulla base di 

quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;” 

Con queste disposizioni  il legislatore ha dimostrato piena consapevolezza degli interessi 

fondamentali del singolo e della collettività, collegati ai servizi professionali di qualità certificata, 

nell’interesse del Paese, ma non ha considerato la particolare questione delle professioni, 

regolamentate, ma non ordinate. Per tali professionisti infatti non è prevista al momento 

l’iscrizione obbligatoria e pertanto non soggetti a valutazioni e eventuali sanzioni. 

La mancata iscrizione dei Professionisti sanitari alle Associazioni, impedisce de facto la sanzione 

disciplinare e il controllo prevista dal dispositivo legislativo. 

Pertanto in tale vuoto operativo, la Associazioni nell’interesse dei cittadini e del sistema sanitario, 

si rendono disponibili quali attori del sistema ad offrire il proprio supporto per trovare una 

soluzione a tutela dei cittadini e del sistema. 

Il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie - Co.Ge.A.P.S., il quale si caratterizza 

come organismo di sistema, è stato recentemente deputato alla registrazione delle anagrafiche 

dei professionisti delle professioni regolamentate, ma non ordinate al fine di associare loro i 

crediti. La registrazione delle anagrafi in carico a Co.Ge.A.P.S., purtroppo, però non risolve il 



problema della gestione del percorso formativo ECM del professionista, che prevede esenzioni e si 

completa con la certificazione dei crediti, che sono atti relativi all’aspetto professinale.  

Le Associazioni Professionali regolamentate ma non ordinate aderenti al Co.Ge.A.P.S., si rendono 

disponibili a colmare tale problematica, oggi presente, e  chiedono alle SS. LL. che vengano affidate 

loro le modalità di gestione e di certificazione dei crediti ECM per tutti coloro registrati dal 

Consorzio Professionisti, ma non riconducibili alle anagrafiche delle Associazioni perché non 

iscritti.  

Auspichiamo in tal senso che la procedura rientri in un processo di sistema che rafforzi 

l’importanza della Formazione Continua in Medicina ed interpreti quali “garanti” tutti gli  

organismi rappresentativi della qualità professionale, quali Ordini, Collegi e Associazioni 

Professionali con equità. 

 

In attesa di un Vostro riscontro, inviamo cordiali saluti. 

 

 

AIDI – AIFI – AIOrAO - AIP – AITA – AITN – AITNE - AITO – AITeRP – AMPI – ANAP – ANDID – 

ANEP – ANPeC – ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI – ANUPI – FLI - UNID - UNPISI 

 

 

 

 

  

 


