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PROT 22/05/12 
Ecm  05/23 

Al Segretario della Commissione ECM 

Responsabile del supporto amministrativo-gestionale 

Dott.ssa Maria Linetti 

 

e p.c.: 

Al Ministro della Salute 

Prof. Renato Balduzzi 

 

Ai Componenti della Commissione ECM 

 

Al Presidente Co.Ge.A.P.S. 

Dott. Sergio Bovenga 

 

Ai Presidenti: 
AIFI- AIDI –AIOrAO - AIP – AITA – AITN – AITNE - AITO – AITeRP – AMPI – ANAP  

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

Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO:  nota Age.Na.S - CNFC  "Certificazione dei crediti conseguiti da operatori sanitari 

esercenti professioni sanitarie regolamentante ma non "ordinate”” prot.0005063 del 11/5/2012 

 

 
 

 Illustrissima Dott.ssa Linetti 

 

 Quest’Associazione, riconosciuta rappresentativa con Decreto del Ministero della Salute, 

come in intestazione, per il profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro, ritiene opportuno riferirsi alla nota in oggetto, trasmessaci da AiFI a seguito di 

richiesta espressa congiuntamente ad altre Associazioni di Professioni Sanitarie,  facendo presente 

che l’affermazione in essa riportata  "...la Commissione Nazionale per la formazione continua ha 

ritenuto opportuno provvedere, in via provvisoria, alla certificazione dei crediti conseguiti dai 

professionisti appartenenti alla categoria in esame" non è,  ne’ a nostro avviso ne’ per quanto 

evidenziato da parere legale richiesto in proposito, supportata da alcuna disposizione normativa. 

(allegato parere legale Studio Associato Rossotto, Colombatto & Partners).  

 Per quanto sopra l’eventuale esercizio di funzioni operative da parte di Codesta Spettabile a 

Commissione Nazionale sulla linea dell'affermazione riportata, sarebbe pertanto illegittimo. 

UNPISI 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia 

Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione D. M. Salute 19.06.2006 

www.unpisi.it  

http://www.unpisi.it/
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 La qualificazione della nostra Associazione Professionale, nonché delle altre Associazioni 

riconosciute rappresentative da specifico Decreto Ministeriale, consente di svolgere la funzione 

certificativa dei crediti formativi conseguiti da tutti i professionisti della professione di competenza. 

 La rappresentatività costituisce difatti quella credenziale che il Ministero riconosce alle 

rispettive Associazioni in relazione a specifici requisiti fra cui quello della competenza 

nell’identificare i rispettivi professionisti ben oltre il criterio dell'iscrizione associativa.  

In sintesi il riconoscimento delle Associazioni come soggetto rappresentativo delle professioni, 

nonché quanto previsto in maniera esplicita negli Accordi Stato-Regioni, qualifica le Associazioni 

in maniera coerente con le disposizioni regolamentari, come soggetti dotati di competenze 

appropriate atte a valutare i titoli abilitanti all'esercizio della professione e la formazione ECM dei 

professionisti. 

 Per quanto sopra, disponibili ad un confronto per una rapida attivazione del sistema 

nell’interesse primario del cittadino e dei singoli professionisti, siamo a richiederLe una revisione 

della comunicazione in oggetto. 

 In attesa di cortese riscontro alla presente 

Cogliamo l’occasione per i Saluti 

 

 

 

 

 

 

Presidente U.N.P.I.S.I. 
f.to  Dott.  Alessandro Coccia 
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