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Oggetto: certificazione dei crediti ECM - Richiesta  di parere  

 

Riscontro la cortese richiesta con la quale si è chiesto di esprimere un parere in ordine 

al procedimento di certificazione dei crediti ECM. 

Si chiede, in particolare, di sapere se è legittima la posizione assunta dalla 

Commissione Nazionale Formazione Continua, la quale, con nota dell’11 maggio u.s., ha 

rilevato che la certificazione dei crediti conseguiti da operatori sanitari esercenti professioni 

regolamentate ma non ordinate sarà effettuata, in via provvisoria, dalla Commissione 

medesima. 

La questione oggetto di parere richiede una breve disamina della disciplina sulla 

normativa in materia. 

**** 

1. Il decreto legislativo n. 502 del 1992, come integrato dal successivo decreto 

legislativo n. 229 del 1999, ha istituzionalizzato il sistema della formazione continua in ambito 

sanitario, definendola quale “attività di qualificazione specifica per i diversi profili 

professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da 

istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a 

studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo” (art. 16-bis, 

comma 2). 

L’elaborazione del programma di formazione continua è stata affidata ad una 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua (d’ora in avanti soltanto Commissione), 

che ha il compito, tra l’altro, di “definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli 
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operatori in un determinato arco di tempo” e di “definire i requisiti per l'accreditamento dei 

soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative” (art. 16-ter). 

Il programma nazionale di formazione continua – obbligatoria a partire dall’anno 2002 

- riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero 

professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.  

2. La disciplina organizzativa della formazione continua è stata oggetto, in questi anni, di 

specifica regolamentazione da parte di Accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, conclusi, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, ai 

sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 

In fase di prima attuazione della disposizione legislativa, la Conferenza Stato-Regioni, 

con Accordo del 20 dicembre 2001, ha demandato alle Regioni, nell’ambito delle proprie 

competenze, di promuovere, sul territorio di rispettiva competenza, il sistema per la 

formazione continua.  

Il successivo Accordo del 13 marzo 2003 ha avviato una fase di sperimentazione 

finalizzata “a testare attività di formazione a distanza”, “ad individuare i requisiti per 

l’accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono 

attività formative” (c.d. provider), ed “a realizzare un progetto unitario per la gestione e 

certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti”. 

 L’Accordo del 14 dicembre 2006 ha prorogato la suddetta fase sperimentale. 

3. Un sistematico riordino della materia si è avuto con l’Accordo del 1° agosto 2007  che 

definito le nuove regole del sistema per il periodo 2008-2010. 

Per quale che qui interessa: 

� è stato disciplinato il procedimento per l’accreditamento dei c.d. “provider”, ossia il 

riconoscimento pubblico di un soggetto attivo nel campo della formazione continua 

per abilitarlo a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente 

crediti ai partecipanti; 

� è stata riconosciuta la funzione certificativa dei crediti formativi agli Ordini, ai  

Collegi o alle Associazioni professionali territori ali di riferimento 

dell’interessato ; 

� è stata prevista la costituzione di un sistema di registrazione dei crediti mediante 

l’istituzione di un’anagrafe formativa regionale ed una nazionale “fra loro 

interconnesse”, onde consentire agli Ordini, ai Collegi ed alle Associazioni 

professionali di avvalersene per lo svolgimento della loro funzione certificativa; 

� è stata, altresì, prevista la istituzione di un Consorzio, costituito tra gli Ordini, i Collegi 

e le Associazioni professionali (c.d. CO.GE.A.P.S) per la gestione dell’anagrafe 

nazionale dei crediti; 
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� è stata attribuita agli Ordini, ai Collegi e alle Associazioni professionali la possibilità di 

“rivestire la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli 

aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione”. 

Il successivo Accordo del 5 novembre 2009 ha confermato le funzioni attribuite agli 

Ordini, ai Collegi e alle Associazioni professionali, tra cui, per quel che qui interessa, la 

funzione certificativa dei crediti formativi. 

4. Con l’ultimo Accordo del 19 aprile scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 

maggio 2012, sono state definite le Linee Guida del sistema di formazione continua per gli 

anni 2011/2013. 

In particolare, ed in sintesi: 

�  sono state definite le regole per l’accreditamento dei provider; 

� è stata demandata alla Commissione, di concerto con gli altri enti accreditanti a livello 

regionale e provinciale, di costituire un Albo nazionale dei provider; 

� è stata ribadito che “gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali e le Federazioni 

rivestono un ruolo centrale nella funzione della ce rtificazione della formazione 

continua e dell’aggiornamento . Per tali finalità è operante il CO.GE.A.P.S., 

deputato a gestire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere a tutti gli 

Ordini, Collegi e Associazioni professionali presenti sul territorio affinchè gli stessi 

possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti”; 

� è stato attribuito agli Ordini, ai Collegi ed alle Associazioni professionali ed alle 

rispettive Federazioni “un ruolo produttivo nella formazione continua in quanto la loro 

offerta potrà consentire ai professionisti di aggiornarsi su tematiche di particolare 

rilevanza tecnico-professionale […]”; in particolare, essi, oltre alle materie dell’etica, 

della deontologia, della legislazione, dell’informatica e dell’inglese, potranno 

“implementare l’offerta formativa – nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli 

obiettivi formativi contenuti nel presente accordo”. 

5. Da quanto detto, emerge che il ruolo prevalente rivestito dagli Ordini, dai Collegi e 

dalle Associazioni professionali, nonché dalle rispettive Federazioni, è quello della 

certificazione dell’aggiornamento effettuato da ogn i professionista sanitario : in tal 

senso è stato costituito l’apposito Consorzio deputato ad istituire un’anagrafe nazionale dei 

crediti formativi da rivolgere a tutti gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali presenti sul 

territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio i crediti formativi 

acquisiti. 

E’ stata, inoltre, riconosciuta la possibilità per gli Ordini di adottare sanzioni per i 

professionisti sanitari che non ottemperano all’obbligo di “seguire percorsi di formazione 

continua permanente” (d.l. 13 agosto 2011, convertito in l. 148/2011). 
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In virtù di tali compiti e con l’ausilio dell’anagrafe dei crediti formativi, gli Ordini, i 

Collegi e le Associazioni professionali possono altresì monitorare l’appropriatezza della 

formazione continua rispetto agli obiettivi formativi nazionali, regionali e professionali, 

svolgere una funzione di consulenza presso i propri iscritti e, attraverso i propri 

rappresentanti in seno alla Commissione, sviluppare una funzione di indirizzo al fine di 

armonizzazione l’offerta e la domanda formativa.  

6. La pretesa della Commissione di svolgere una funzione certificativa – anche se 

limitata agli operatori esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate – non 

trova riscontro in alcuna previsione legislativa o regolamentare.  

Né la pretesa vantata dalla Commissione può essere in qualche modo supportata  

dalla disposizione legislativa richiamata nella citata nota del maggio 2011. L’art. 5 della legge 

n. 148 del 2011, infatti, nel prevedere che entro un anno dalla sua entrata in vigore gli 

ordinamenti  professionali dovranno essere riformati -.  stabilendo, tra l’altro, l’obbligo per il 

professionista di seguire percorsi di formazione continua - ha specificato che alcuna modifica 

è prevista per la disciplina della formazione continua in ambito medico (“fermo restando 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina 

(ECM)” , conseguendone che la funzione certificativa dei crediti è rimessa, come disciplinato 

dai citati Accordi, agli Ordini, ai Collegi o alle Associazioni professionali territoriali di 

riferimento dell’interessato.   

L’A.I.FI. è una associazione, rappresentativa a livello nazionale, di fisioterapisti che  

rappresenta, tutela e promuove la categoria, coniugando gli interessi dei suoi membri con i 

bisogni della comunità e sviluppando la conoscenza e l’approfondimento scientifico della 

professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.  

Tale qualificazione le consente, pertanto, di svolgere la funzione certificativa dei 

crediti ECM. 

 Nei termini di cui sopra è reso il parere richiesto. 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse essere necessario. 

Cordiali saluti. 

       

Avv. Lorenzo Lamberti 

                                                        


