Prot. n. 2027

Modena, 31 maggio 2019

A tutti i medici e gli odontoiatri
iscritti all’Ordine di Modena

Oggetto: OBBLIGO formativo ECM per medici e odontoiatri
Cara/o collega
l’Ordine di Modena ritiene opportuno informare e sensibilizzare nuovamente i propri iscritti sul
tema dell’OBBLIGO DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
Come ti è noto il D.Lgs. 502/92 dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o
libero professionista per conto delle Aziende Ospedaliere, delle Università, delle Unità Sanitarie Locali
e delle Strutture Sanitarie private.
L'aggiornamento professionale rimane pertanto un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di
responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di
aggiornamento (con esclusione dei casi di esonero e di esenzione previsti dalla normativa che vanno
comunque registrati sul sistema COGEAPS alla conclusione dell’evento che li ha generati).
L'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante "La Formazione Continua nel settore
Salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede - all'art. 21 - che gli Ordini e
le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed
emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato
assolvimento di tale obbligo.
D’altro canto l'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che "il medico, nel corso di tutta la
sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione
ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai
propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze".
Pertanto l’Ordine di Modena, nell'ambito dei propri compiti sollecita gli iscritti all'adempimento
dell'obbligo formativo invitandovi a verificare la vostra situazione ECM tramite l’accesso, previa
registrazione, all’area riservata del sito COGEAPS (Consorzio Anagrafica delle Professioni Sanitarie).
Riteniamo importante ricordare nuovamente che la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua ha adottato a settembre 2018 una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari
all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento, puntando su una maggiore semplificazione e
chiarezza di regolamentazione del sistema ECM (pubblicazione di un manuale disponibile sul nostro
sito) e apportando alcune importanti modifiche:
1) La possibilità, per tutti i professionisti che nel triennio 2014 – 2016 non abbiano soddisfatto
l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM
svolta nel triennio 2017 – 2019 (si riporta di seguito estratto della delibera);

2) L’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante
autoformazione per il triennio 2017 – 2019;
3) Il riconoscimenti di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di: ricerca scientifica
(pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche), tutoraggio individuale, formazione allo
estero;
4) L’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività
professionale.
Estratto delibera Commissione Nazionale Formazione Continua settembre 2018
…omissis…
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA
1. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano
soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei
crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed
eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero
del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati
ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il
triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al
portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti.
Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica
procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero
formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero
valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016;
tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni
registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel
triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di
avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del precedente
triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di
legge.
2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione è aumentata dal 10 al
20 per cento per il triennio 2017-2019.
3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo
formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i
crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti
sanitari iscritti agli Ordini.
… omissis…
L’Ordine provvederà ad aggiornare e a puntualizzare i temi nel corso delle prossime newsletter e con
comunicazioni specifiche. Cordiali saluti
Il presidente CAO
Roberto Gozzi

Il presidente OMCeO
Mauro Zennaro

