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PREMESSA  

La formazione continua dei lavoratori 

La formazione continua “continuing vocational training” è volta a migliorare il livello 

di qualificazione e di sviluppo professionale delle persone che lavorano, assicurando 

alle imprese e agli operatori economici sia pubblici che privati, capacità competitiva e 

dunque adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi. 

Per formazione continua si intendono tutte quelle attività rivolte ai lavoratori che 

vogliono migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui 

cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e meglio collocarsi nel mercato del lavoro. 

La parola chiave della formazione continua è "lifelong learning", ovvero apprendimento 

permanente, apprendimento lungo l’arco della vita. 

E' anche possibile, da parte delle imprese, finanziare percorsi di formazione individuale 

per singoli dipendenti (Circolari 37/98, 139/98 e 51/99). A partire dal 1999 sono stati 

introdotti anche i voucher formativi. Tali dispositivi sono finalizzati ad ampliare 

competenze e conoscenze a livello individuale anche non coincidenti con necessità 

aziendali. L'art.118 della L. 388/2000 (come modificato dall'art. 48 della L.289/2002), 

ha previsto l'istituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali, costituiti 

attraverso accordi interconfederali, stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, allo scopo di 

favorire lo sviluppo della formazione professionale continua. Sono tutti corsi che 

portano ad una migliore qualificazione o specializzazione delle competenze acquisite. 

La formazione continua dei professionisti 

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore 

interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo 

professionale i professionisti hanno l'obbligo di curare il continuo e costante 

aggiornamento delle proprie competenze professionali Sono soggetti all'obbligo 

formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo o collegi professionali Con 

l'espressione “attività formativa”,si intende ogni attività di aggiornamento, 

accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la 

partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza 

professionale. 
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 L'attività formativa si distingue in:  

a. attività formativa metaprofessionale. È l’attività di apprendimento riguardante 

l’ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la 

tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, 

l’informatica, le lingue, l’organizzazione dello studio professionale; 

b. attività formativa caratterizzante. È l’attività volta al perfezionamento 

scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché 

all’elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di 

competenza della professione. 

 

La formazione continua dei lavoratori in medicina 

 

Educazione continua in medicina (ECM) è un programma nazionale di attività 

formative, attivo in Italia dal 2002. L'ECM prevede il mantenimento di un elevato 

livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo medico. 

Il programma è stato adottato da tutti i maggiori Paesi del mondo. In Italia è 

obbligatorio per tutti i professionisti della sanità con il fine di mantenersi aggiornati e 

competenti. Il programma ECM comprende l'insieme di organizzazione e controllo delle 

attività formative di chiunque lo desideri effettuare, da società scientifiche a fondazioni, 

a reparti, università ed associazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario
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1  INTRODUZIONE  

Lo scopo di questa tesi di Dottorato è quello di incrementare la conoscenza qualitativa 

della formazione tramite sistemi di accreditamento, vengono per tanto, illustrati e 

motivati tutti i passaggi che hanno portato all’Accreditamento presso l’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito   AGENS)  del Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (di seguito DAFNE) dell’Università della Tuscia. 

La scelta di accreditare il DAFNE  è stata legata alle necessita di dotare il dipartimento 

di una struttura che potesse erogare Formazione Continua in Medicina (di seguito 

ECM). 

L’accreditamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi e i relativi standard ritenuti 

necessari per l'accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati (indicati come 

"provider") che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per 

l'Educazione continua in medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Italia (es. 

Medici, Biologi veterinari Tecnici della Prevenzione ecc.). Costituisce, pertanto, uno 

strumento condiviso da utilizzare sull'intero territorio nazionale al fine di armonizzare i 

comportamenti dei diversi soggetti coinvolti e promuovere un effettivo sviluppo 

multipolare del sistema ECM. I requisiti indicati riguardano in particolare le 

caratteristiche dei soggetti, della loro organizzazione e gli aspetti qualitativi nella offerta 

formativa nonché l'indipendenza da interessi commerciali. La documentazione per 

l’accreditamento è stato presentata alla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua (di seguito CNFC)  la quale dopo un attento controllo alla conformità delle 

norme previste ha rilasciato l’accreditamento richiesto.  
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2 OBIETTIVI  

2.1 LA TRASMISSIONE DEL SAPERE 

 “Se ascolto dimentico  

 se guardo ricordo  

 se faccio capisco” 

                           Confucio 

 

 Il formatore che vuole confrontarsi con adulti deve sapere di doversi misurare 

con degli individui che nel loro percorso hanno maturato molta esperienza, dovrà prima 

conquistarne la fiducia, quindi individuare degli strumenti che possano permettere la 

trasmissione di sapere e competenza in modo che questa non entri in contrasto con il 

suo bagaglio culturale e con la sua formazione professionale. Intervenire su abitudini 

consolidate, convinzioni profondamente radicate e difficile e vanno adottate giuste 

strategie comunicative. E’ questo il caso di chi opera nei di corsi di formazione  ECM 

(Educazione Continua in Medicina). 

Il vero rischio per questi corsi, anche quando svolti con il maggior rigore etico e 

professionale, è di non riuscire ad ottenere l’auspicato aumento della capacità 

professionale Ed i cambiamenti nelle abitudini sbagliate. 

La formazione continua è obbligatoria per tutti i professionisti Sanitari al  fine di avere 

professionisti della salute in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti,  alle esigenze 

del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. I corsi di formazione quindi 

sono strategicamente importanti e l’efficacia o meno di questi corsi ne vale della 

capacità effettiva dei professionisti della Sanità. Proprio per questo è necessario quindi 

che i formatori che operano in questo difficile settore, siano supportati da adeguate 

strutture che garantiscano livelli elevati di offerta formativa. 

In breve si  accennerà ad alcuni termini utili nel prosegui di questo lavoro. 
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2.2 Formazione/Informazione 

2.2.1 Formazione: 

1) Azione e risultato del formare o del formarsi. 

2) Disposizione, composizione di un gruppo secondo una determinata forma o 

criterio. 

3) Crescita intellettuale e spirituale. Formazione Professionale: preparazione volta 

ad avviare a una professione specifica. 

4) ANAT. Qualsiasi elemento anatomico, normale o risultante da un processo 

morboso. 

5) Bot. Associazione vegetale composta di piante tipiche di un certo ambiente e di 

un certo clima. 

6) GEOL. Insieme di rocce che hanno origine comune e che hanno subito le stesse 

alterazioni in modo uniforme.  

Il concetto di formazione, come si desume anche dalle diverse voci  presenti ne 

vocabolario, ha molteplici significati ed è usato in diverse discipline; il significato 

deriva da formare da cui dare una forma. 

Il concetto "Formato" si differenzia da "Fatto" (composto) proprio per la struttura 

organica e organizzata. Il contenuto di un recipiente si realizza in un attimo: la 

formazione richiede del tempo tecnico, tempo che necessita per "formare" per 

assimilare per comprendere. La formazione infatti non è un insieme di nozioni 

contenute in un cassetto ma al contrario è il risultato di un processo formativo organico 

che tende a strutturare, solidificare, rinforzare in maniera completa.  

Questo vale sia per la struttura delle cose che per le persone. 

Quando si parla della Formazione della terra o della Formazione del regno d’Italia non 

si fa riferimento ad un istante ma ad un processo che è durato nel tempo per strutturare, 

organizzare, regolare, confinare, etc. Questo processo formativo vale, qualunque sia il 

motore che lo ha determinato. La formazione della terra è avvenuta a seguito del Big-

Bang, la formazione del regno d'Italia è avvenuta per la volontà di persone. La 

formazione umanistica di un poeta come di uno scrittore un pittore ecc. è un processo 

formativo di anni, che gli storici ed i critici, spesso tendono a dividere in periodi, per 

renderne più comprensibile il percorso formativo, Se si prende ad esempio il percorso 
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formativo di un pittore come Pablo Picasso, lo studio delle sue opere ha portato 

all’individuazione di diversi periodi: il periodo prima del 1901; il periodo blu; il periodo 

rosa; il periodo africano; il cubismo analitico e sintetico; classicismo e surrealismo; 

ultimi lavori.  

 

In ambito pedagogico è un processo complesso di trasferimento di contenuti e metodi 

per fare acquisire alle persone livelli intellettuali, culturali e spirituali sempre maggiori.  

Il processo formativo studiato dalla pedagogia in particolare, cerca di ottenere la 

trasmissione del sapere, il “cosa” attraverso metodi di insegnamento “come”, che 

tengano conto del “chi” cioè i soggetti a cui va trasmesso il contenuto e del “dove” vale 

a dire il contesto nel quale si insegna.  

Il cinema ad esempio si è molte volte occupato di questo tema, del come formare, del 

come trasmettere il sapere di come formare i giovani di come farne cittadini.  

Nel 1973 la RAI mandò in onda un film in 4 puntate girato in 16 mm per la regia di 

Vittorio De Seta dal titolo “diario di un maestro”:  In una scuola del Tiburtino la 

maggior parte degli allievi diserta le lezioni; un maestro decide di andare a cercarli e di 

sperimentare con loro un nuovo modo di fare scuola. Si tratta probabilmente del film 

sulla scuola più credibile, onesto e appassionato che sia mai stato realizzato in Italia; 

ispirato a un libro di Albino Bernardini, è anche l'unico che abbia messo a frutto la 

lezione di Lettera a una professoressa di don Lorenzo Milani, pubblicato 6 anni prima.  

Un altro film diversi anni dopo ripose l’attenzione sui temi della formazione, si tratta 

dell’Attimo fuggente, che narra la vicenda di un docente che in un esclusivo collegio 

molto tradizionalista, tenta di introdurre nuovi metodi e nuove motivazioni, il docente, 

alla fine di una vicenda drammatica verrà cacciato ma lascerà nei ragazzi un segno 

indelebile.  

 

2.2.2 Informazione: 

1) azione risultato dell’informare o dell’informarsi 

2) contenuto di un messaggio di varia natura, inviato da un emittente ad un 

ricevente, utilizzando un determinato codice // Complesso dei mezzi di 

comunicazione di massa e delle attività connesse con la trasmissione di notizie 

di interesse collettivo. 
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3) BIOL. Informazione genetica. Complesso di elementi ereditari presenti nei geni 

e nei cromosomi 

4) INFORM. Dato che è stato sottoposto a elaborazione elettronica. 

5) SCIENT. Teoria dell’informazione, scienza che studia su basi statistico-

matematiche i fenomeni relativi alla trasmissione e alla ricezione delle 

informazioni 

6) Ant. Formazione conferimento di una forma  

7) Etim. Dal latino informatione(m),”istruzione”   

Come si vede Il concetto di informazione è quanto mai vasto e differenziato: 

informazione è in generale qualunque notizia o racconto, qualunque comunicazione 

scritta o orale contiene informazione. I dati in un archivio sono informazioni, così anche 

la configurazione degli atomi di un gas può venire considerata informazione. 

L’informazione può essere quindi misurata come le altre entità fisiche ed è sempre 

esistita, anche se la sua importanza è stata riconosciuta solo nel secolo scorso. 

Per esempio, la fondamentale scoperta della “doppia elica” del DNA nel 1953 da parte 

di James Watson e Francis Crick ha posto le basi biologiche per la comprensione della 

struttura degli esseri viventi da un punto di vista informativo.  

La codifica dell'informazione consiste nel trasformare una informazione generica in una 

informazione comprensibile da un dispositivo o che sia adatta alla successiva 

elaborazione. 

Questo concetto è valido sia che si parli di informazioni di DNA, di dati informatici, 

oppure che si tratti di relazioni umane e comunicazione interpersonale. 

La comunicazione è la trasmissione di un’informazione da una fonte emittente e una ricevente. 

Il processo di comunicazione è l’insieme degli elementi che rendono possibile la 

comunicazione e sono: 

 Il messaggio; 

 L’emittente; 

 Il ricevente 

 Il canale di comunicazione; 

 Apparato di codifica 

 Apparato di decodifica 

l’emittente deve: 
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 Richiamare le idee e formulare mentalmente il messaggio; 

 Concettualizzare il contenuto; 

 Codificare il messaggio. 

 

Il processo di ricezione è costituito da: 

 Percezione; 

 Decodifica; 

 Comprensione; 

 Concettualizzazione; 

 Memorizzazione; 

 Restituzione. 

In questo processo si inseriscono fattori personali che modificano la struttura e la 

funzionalità del messaggio. Per questo in un processo di trasmissione di informazione il 

contenuto dell’informazione non può prescindere dal modo in cui l’informazione viene 

trasmessa. Il “come si dice” è più importante di “ciò che si dice”.  

2.2.3  Conoscenza ed Informazione 

2.2.3.1 Conoscenza:  

1) Azione, risultato  e modo di conoscere 

2) Cultura, istruzione: è un uomo di grande c. 

3) Persona conosciuta: è una mia vecchia c. 

4) Controllo delle proprie facoltà sensoriali e intellettuali 

5) FILOS. Rapporto tra soggetto e oggetto, tra pensiero ed essere, suscettibile di 

diverse configurazioni. 

  

La conoscenza è la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni 

ottenuti attraverso l'esperienza o l'apprendimento, ovvero tramite l'introspezione. La 

conoscenza è l'autocoscienza del possesso di informazioni connesse tra di loro, le quali, 

prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori. 

"Conoscenza" è un termine che ha significati diversi a seconda del contesto, ma che ha 

in qualche modo a che fare comunque con i concetti di significato, informazione, 

file:///C:/wiki/Consapevolezza
file:///C:/wiki/Comprensione
file:///C:/wiki/Fatto
file:///C:/wiki/Verit%25C3%25A0
file:///C:/wiki/Informazione
file:///C:/wiki/Esperienza
file:///C:/wiki/Apprendimento
file:///C:/wiki/Introspezione
file:///C:/w/index.php%3ftitle=Autocoscienza&action=edit
file:///C:/wiki/Contesto
file:///C:/wiki/Significato
file:///C:/wiki/Informazione
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istruzione, comunicazione, rappresentazione, apprendimento e stimolo mentale. 

L'aspetto sostanziale della conoscenza è che mentre l'informazione può esistere 

indipendentemente da chi la possa utilizzare, e quindi può in qualche modo essere 

memorizzata su un qualsiasi tipo di supporto, la conoscenza esiste solo in quanto esiste 

una mente in grado di contenerla. In effetti, quando si afferma di aver esplicitato una 

conoscenza, si sta in realtà discutendo circa le informazioni che la compongono, ma la 

conoscenza vera e propria torna a esser tale solo dinanzi ad ascoltatore che riassocia tali 

informazioni alla propria esperienza personale. Fondamentalmente la conoscenza esiste 

solo in quanto esiste un'intelligenza che possa utilizzarla. 

La conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione. Entrambe si nutrono 

di affermazioni vere, ma la conoscenza è una particolare informazione, dotata di una sua 

utilità.  

La conoscenza può essere inferenziale o fattuale. La seconda si basa sull'osservazione 

diretta; non è priva di una certa dose di incertezza, a causa dei possibili errori di 

osservazione e di interpretazione, oltre che dalla possibilità che i sensi possano essere 

ingannati. 

La conoscenza inferenziale è invece basata sul ragionamento a partire non da 

un'esperienza ma da un fatto acquisito. Una tale conoscenza può essere o meno 

verificabile tramite l'osservazione o l'esperimento. Per esempio, tutta la conoscenza 

relativa all'atomo è di tipo inferenziale.  

Coscienza  

Anticamente con Coscienza si intendeva qualcosa di molto diverso da ciò che si ritiene 

oggi nell'ambito psicologico e filosofico. Il termine deriva dal latino "Cum-scire" 

"sapere insieme" ed indicava uno stato interiore preciso. Non tutti gli antichi dividevano 

l'uomo in Mente e Corpo. Anzi era molto diffusa l'idea (oggi tornata alla ribalta)che 

l'uomo avesse Tre funzioni relativamente indipendenti chiamate "Centro intellettivo", 

"Centro motore-istintivo" e "Centro Emozionale", collocate rispettivamente: in una 

parte dell'encefalo, nella parte terminale della colonna vertebrale e nella zona del plesso 

solare, in quelli che sono oggi chiamati "gangli del parasimpatico". Ebbene "Coscienza" 

indicava quello stato interiore di sintonia tra i tre centri(sapere insieme) che, se 

raggiunto, permetteva all'uomo di elevare la propria Ragione. La psicologia tradizionale 

file:///C:/wiki/Istruzione
file:///C:/wiki/Comunicazione
file:///C:/wiki/Rappresentazione
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indica con coscienza una funzione generale propria della capacità umana di assimilare 

la conoscenza. All'inizio vi è consapevolezza, cioè constatazione attiva della nuova 

conoscenza, quando a questa segue la permeazione definitiva del nuovo come parte 

integrante del vecchio, si può parlare di coscienza. 

Questa funzione, applicata al susseguirsi di fenomeni di conoscenza (non solo 

sensoriali) genera il fenomeno della coscienza. Come fenomeno dinamico che si 

protrae nel tempo può essere identificata come un vero e proprio processo. 

 

2.2.3.2 Educazione:  

1) Azione e risultato dell’educare 

2) Denominazione di alcune materie o discipline scolastiche 

3) Buona creanza, l’essere educato 

4) Allevamento coltura di piante animali  

Il significato originale ed etimologico della parola educazione viene dal latino e-ducere 

che significa letteralmente condurre fuori, quindi liberare, far venire alla luce qualcosa 

che è nascosto. 

L'idea deriva dalla filosofia platonico-socratica, secondo la quale imparare altro 

non è che un "ricordare" dalla nostra passata esistenza, e che tale conoscenza deve 

essere "condotta fuori" da noi tramite la maieutica, letteralmente arte del far partorire, 

ovvero condurre fuori, e-ducere.  

In Italia, come in molti altri Paesi, l'educazione dell'individuo è affidata oltre che ai 

genitori, alla scuola pubblica (elementare e media). La frequenza scolastica è 

obbligatoria dal compimento del sesto anno di età fino al diciottesimo. Dopo il diploma 

di scuola media, è possibile iscriversi a delle scuole superiori'. 

a partire dal 1970 vede rapidamente affermarsi l’idea di educazione permanente, 

che  propone l’ideale dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita L’Educazione 

degli Adulti, e più ancora l’Educazione Permanente, costituiscono esperienze e 

prospettive che esprimono un forte impegno civile rivolto a far maturare, nei singoli e 

nelle comunità, una più diffusa coscienza dei loro diritti, a cominciare dal diritto 

all’educazione, ed una esplicita volontà di emancipazione sociale, culturale e politica, 

finalizzata all’umanizzazione della società. Viene, quindi, gradualmente affermandosi 

un’idea di educazione che costituisce lo strumento essenziale per affrontare una 
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complessa epoca di cambiamenti, per superare le barriere ancora esistenti tra educazione 

formale, non formale ed informale, per promuovere la realizzazione dell’individuo sia a 

livello individuale che sociale. 

 

2.2.3.3 Empatia 

Processo psicologico per cui una persona si identifica con un’altra condividendole le 

situazioni emozionali. 

L'empatia è la capacità di comprendere cosa un'altra persona sta provando. 

La parola deriva dal greco "εμπαθεια"(empateia) e veniva usata per indicare il rapporto 

emozionale di partecipazione che legava l'autore-cantore al suo pubblico. Il termine 

'empatia' è stato equiparato a quello tedesco 'einfühlung'. Coniato,quest'ultimo, dal 

filosofo Robert Vischer (1847-1933) e, solo più tardi, tradotto in inglese come 

'empathy'. Vischer ne ha anche definito per la prima volta il significato specifico di 

simpatia estetica. In pratica il sentimento, non altrimenti definibile, che si prova di 

fronte ad un'opera d'arte.  

Nelle scienze umane, l'empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da 

uno sforzo di comprensione intellettuale dell'altro. Nell'uso comune, è l'attitudine ad 

essere completamente disponibile per un'altra persona, mettendo da parte le nostre 

preoccupazioni e i nostri pensieri personali, pronti ad offrire la nostra piena attenzione. 

Si tratta di offrire una relazione di qualità basata sull'ascolto non valutativo, dove ci 

concentriamo sulla comprensione dei sentimenti e bisogni fondamentali dell'altro. 

Si tratta in sostanza di “superamento della distanza”; un ritrovare se stessi nella 

cosa/persona.  

Spesso si usano parole come sinonimi dell’empatia, che però ne nascondono il vero 

significato: ad es. empatia si distingue da compassione perché rappresenta più 

propriamente un ponte tra la vulnerabilità dell’altro e una morale di giustizia (ha una 

connotazione morale-politica). Esperienza del dolore simile a una situazione di 

emergenza che “costringe” ad aprirsi all’altro, ad essere buoni; per aprirsi all’Altro c’è 

bisogno della sofferenza. 

L’empatia quindi è la capacità specifica di sentire l’Altro, non è una comunione 

sentimentale, un sentire la stessa cosa, un’assorbire le emozioni altrui.  
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L’empatia (con le sue regole specifiche che interessano la vita del sentire), diventa così 

un tramite essenziale per l’accesso alla realtà. Essa rafforza il senso di realtà acquisito 

attraverso la conoscenza della natura e delle cose che popolano il nostro ambiente di 

vita, completandolo con i dati relativi agli individui concreti e ai significati che essi si 

scambiano all’interno del mondo storico, culturale e spirituale.  

L’empatia richiama immediatamente una serie di esperienze quotidiane che permettono 

di percepire l’esistenza dell’altro e insieme di “comprenderne” la personalità, le 

motivazioni che lo muovono ad agire, e quindi di entrare in un rapporto di scambio, di 

comunicazione. Le espressioni del volto (es. rossore) possono essere  simulazione di un 

affetto, ripensamento interiore di un gesto. Sono operazioni fondamentali per la 

relazione intersoggettiva, per il rapporto con il mondo della natura, nonché per la vita 

storica, artistica, morale e spirituale, che si svolge in un contesto comunitario. Tali 

operazioni non sono esclusiva di una teoria dei sentimenti, né dell’etica, né dell’estetica, 

ma si attengono all’esperienza umana. Ecco perché è importante conoscere l’empatia: 

per osservare e descrivere il fondamento originario del nostro esistere insieme agli altri.  

Bisogna capire che l’empatia non è la stessa cosa di simpatia, di compassione o di 

amore.  

L’empatia mette in contatto con l’emozione altrui, dolorosa o di altro tipo, ma non è 

identificabile con la partecipazione emotiva, la condivisione di un affetto o con altre 

forme particolari di comunicazione con gli altri.  

Essa è piuttosto la via per accedere all’intera persona dell’altro e rappresenta quindi la 

condizione di possibilità di sentimenti di simpatia, amore, odio, pietà, compassione, 

nonché delle molteplici forme di comprensione degli altri.  

L’attrazione, la repulsione, la vicinanza, la lontananza, l’estraneità…rende tortuoso, 

frettoloso l’accesso all’esistenza di altri che abitano il nostro mondo. Facciamo infatti 

spesso ricorso a costruzioni, finzioni, schemi convenzionali che impoveriscono 

l’esperienza, la rendono troppo dipendente dagli attaccamenti e dai vincoli naturali e 

pratici che rappresentano il modo istintivo di accostarsi alla realtà.  

 

 



17 
 

Persona  

Secondo l'antropologia filosofica Si definisce persona un essere razionale dotato di 

coscienza di sé ed in possesso di una propria identità. L'esempio ovvio di persona - per 

alcuni l'unico - è la persona umana 

Persona deriva dal greco, prósōpon cioè maschera dell'attore, termine entrato in Italia 

tramite l’etrusco phersu. 

Un'altra etimologia è da ricercare nel termine latino personare, (per-sonare: parlare 

attraverso). Ciò spiegherebbe perché il termine persona indicasse in origine la maschera 

utilizzata dagli attori che serviva a dare all'attore le sembianze del personaggio che 

interpretava, ma anche a permettere alla sua voce di andare sufficientemente lontano per 

essere udita dagli spettatori. 

La parola chiave persona si coglie appieno se affiancata al concetto di individuo 

Si tratta di un termine fondamentale della cultura occidentale, che si rappresenta 

appunto come civiltà che riconosce il sacro valore dell'individuo-persona. Ciò la 

contraddistingue dalle società orientali, più marcatamente comunitariste. 

Il concetto di "soggetto" e di relazione "soggetto-oggetto" costituisce un tema-chiave 

della cultura, della filosofia e della teologia occidentali. Il soggetto si configura 

progressivamente, nel corso della storia, come individuo autonomo, fulcro del sistema 

socio-culturale.  

Il concetto di "personal identity" si delinea chiaramente nel "Saggio sull'intelletto 

umano" (1694) di John Locke. Da allora la centralità dell'individuo nel sistema sociale 

"ha ossessionato l'immaginario dell'uomo occidentale" (Remo Bodei, "Destini 

personali", 2002). Importanti correnti culturali contemporanee hanno messo in rilievo la 

capacità dell'individuo di autoplasmarsi, di scolpire sé stesso come una statua (Michel 

Foucault, "Tecnologie del sè",1992). La libertà personale diventa, di consequenza, il 

valore fondamentale de "La società degli individui" (Norbert Elias,1987). 

Il termine "individuo" è termine troppo specifico per ben definire e pesare nel 

ragionamento la differenziazione e le esigenze della persona umana.  

Chiariamo dunque la semantica di queste parole:  

 

 

 



18 
 

Individuo  

significa non divisibile, Questa non divisibilità è relativa al singolo e al rapporto che 

egli instaura con la totalità degli altri. Intrinseca a questo troviamo anche la peculiarità, 

l'individuabilità del singolo nell'insieme per specifiche caratteristiche naturali. L'uomo 

nasce individuo dell'insieme "Umanità", a sua volta sottoinsieme dell'organismo 

"pianeta Terra".  

Persona  

deriva direttamente dal lat. "personam", maschera teatrale. Contrariamente al termine 

precedente, questa parola non esprime uno stato di natura, ma un artefatto, un costruito 

sulla base di scelte comportamentali e di pensiero.  

 

2.3 Professione/ professionalità/ professionista. 

2.3.1 Professione 

Con professione si intende l'attività svolta dalle persone come lavoro, talvolta, come 

hobby. Essa richiede conoscenze, capacità http://it.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A0 e 

competenze http://it.wikipedia.org/wiki/Competenza specifiche, sia teoriche che pratiche. 

Dal punto di vista giuridico, per poter essere esercitata, la professione richiede tre 

requisiti: 

 Un titolo di studio (qualifica professionale, diploma, laurea)  

 un esame di ammissione all'esercizio della stessa  

 l'iscrizione in appositi albi professionali   

Chi esercita in assenza di questi requisiti, commette il reato di esercizio abusivo di 

attività professionale che l'art. 348 del codice penale punisce con la reclusione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103.29 euro a 516 

euro. 

Con l'espressione qualifica professionale si intende il raggiungimento di uno standard 

di conoscenze, abilità http://it.wikipedia.org/wiki/Abilit%C3%A0 e competenze, 

relativamente ad una figura professionale. 

Più completa è la seguente definizione dell'OCSE:  

http://it.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Competenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Reclusione
http://it.wikipedia.org/wiki/Abilit%C3%A0


19 
 

“Si ottiene una qualifica quando un ente competente determina che l'apprendimento di 

un individuo ha raggiunto uno specifico standard di conoscenza, abilità e competenze. 

Lo standard dei risultati d'apprendimento è confermato per mezzo di una valutazione o 

del completamento di un corso di studi. L'apprendimento e la valutazione di una 

qualifica può avere luogo tramite un corso di studi e/o un'esperienza sul posto di lavoro” 

Partendo dalla definizione, le caratteristiche peculiari della qualifica professionale sono: 

 è concessa da enti pubblici e privati dietro autorizzazione di autorità nazionali o 

locali per la formazione professionale.  

 conferisce un riconoscimento ufficiale di valore nel mercato del lavoro e nella 

propria formazione successiva.  

 può essere un titolo legale per esercitare una professione.  

 è fondamentale nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.  

 

2.3.2 Professionalità 

Un individuo, affinché possa essere accettato deve corrispondere ad una serie fattori e, 

modalità di presentazione personale nei confronti della comunità cui appartiene, o 

vorrebbe appartenere. Al primo impatto non si coglie la complessità della persona il suo 

spessore culturale la sua competenza professionale, è per questo che l’apparenza è un 

elemento base per l’affermazione, e la capacità di gestione di strategie comunicative 

assume un importanza che arriva a sopravanzare la sostanza stessa, il contenuto. In un 

contesto come questo è importante come ci si presenta a un estraneo, poiché è proprio il 

livello non verbale che da all’interlocutore un’impressione che valuta anche la 

professionalità.  La sostanza di una professionalità è data dal valore e dall’operato che 

una persona può svolgere qualitativamente, sulla propria attività lavorativa, che 

costituita da un costante impegno nell’aggiornarsi e nel mettere in pratica tutte acquisite 

nei periodi formativi ed oltre. E’ necessario allargare il proprio spazio visivo ad una più 

ampia realtà globale, senza “restare a coltivare il proprio orto” (vedi il Candido di 

Voltaire), allargando le proprie vedute all’evoluzione, sia lavorativa che sociale, che 

economica, inerenti alla propria attività professionale, qualunque essa sia. Per arrivare a 

ciò è necessario partecipare, viaggiare, aggiornarsi, utilizzando ogni mezzo che 

permetta di accedere a comunicazioni e informazioni, confrontando la propria 

esperienza con quella altrui. Così si potrà mettere in pratica un processo di maturazione 

e di accrescimento nel proprio contesto d’interesse professionale. Si viene alla 
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conclusione che, professionalità equivale a: sperimentare, confrontarsi, riconoscere i 

propri limiti e i propri “punti forti”; di conseguenza agire nel migliore dei modi, senza 

arrestarsi a ciò che prevalentemente si è appreso, o credendosi migliori. 

2.3.3 Professionista  

Il professionista è colui che esercita professionalmente un'attività. 

In  diritto, la professionalità è uno dei requisiti per la sussistenza del carattere 

imprenditoriale di un'attività economica. Dottrina e giurisprudenza hanno oscillato 

parecchio nel dare una definizione del carattere della "professionalità". Può dirsi, in 

definitiva, che si atteggia come professionale quell'attività che possieda i requisiti della 

stabilità ad esempio, contrapposta quindi alla saltuarietà. Taluni avversano questa tesi, 

sostenendo che il requisito della stabilità non sia intrinseco nel concetto di 

professionalità. Può essere considerata professionale quell'attività che richieda uno 

sforzo minimo in termini di impegno personale, che consenta di individuare quindi il 

"professionista" come colui che si fa tramite di una conoscenza, ovvero colui che 

assume una dichiarata veste, appunto, professionale. Anche questa tesi è stata 

contrastata, dal momento che il concetto di "professionista" verrebbe ad essere così 

frutto di una rappresentazione soggettiva, con una significativa incidenza sul piano della 

certezza del diritto. Sicché si è connessa alla definizione detta, quella che vede il 

professionista come colui che esercita la propria scienza e ne ricava autorità, si 

manifesta e dichiara tale, e tale viene percepito. Sicché, - compendiando i due concetti - 

è professionista colui che tale si dichiara e che riconoscibilmente esercita la propria 

attività. Ad ogni modo, le oscillazioni dei dottori e dei pratici, e la definizione detta, di 

scarsa consistenza denotativa, hanno finito col far perdere importanza al concetto di 

professionalità, in ordine alla determinazione della figura dell'imprenditore. Per alcune 

professioni la legge dispone l'esistenza di un ordine o di un Albo professionale al quale 

chi vuole svolgere quella professione è tenuto a iscriversi. L'iscrizione richiede il 

superamento di un esame o di un concorso; di solito si deve aver svolto un congruo 

periodo di praticantato. Gli Ordini si dotano anche di regolamenti con i quali 

disciplinano l'esercizio delle relative professioni. Nello sport il termine "professionista" 

denota la categoria degli atleti che vengono stipendiati dalle società sportive per cui 

gareggiano e/o partecipano a competizioni che assegnano premi in denaro. Gli atleti che 

invece gareggiano a titolo gratuito (è ammesso al massimo un rimborso spese) sono 

detti dilettanti.  
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2.4 Lavoro 

La parola lavoro presenta una vasta pluralità di significati, ma tutti discendono 

dall’affermazione che il lavoro è un’attività dell’uomo pianificata. Dal dizionario 

possiamo individuare alcune spiegazioni del termine:  

1. in senso generico l’applicazione di un’energia ( non solo umana ) al 

conseguimento di un fine determinato;  

2. comunemente nell’ambito dell’organizzazione della società, l’attività produttiva, 

dal punto di vista economico, giuridico, sindacale, intesa anche come fonte di 

reddito individuale o comunitario, stipulato fra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e degli imprenditori.  

3. quanto rappresenta o costituisce il prodotto rispetto alla fisionomia o categoria 

dell’operatore.  

Il lavoro può essere quindi considerato lo strumento per la  realizzazione dell’uomo, ma 

anche semplice mezzo per guadagnarsi da vivere. In entrambi i casi si tratta di una 

necessità che però assume una diversa connotazione: infatti nel primo acquista un 

significato positivo perché rappresenta una relazione essenziale tra natura e uomo ; 

mentre nel secondo ha segno negativo , poiché la necessità non è del lavoro ma dei suoi 

prodotti. Perciò si contrappone la necessità del lavoro alla necessità di lavorare . Inoltre 

lo si può pensare come dominio dell’uomo sulla natura , inteso come una sfida , 

mettendo in risalto l’aspetto tecnico delle conquiste umane . 

Dalle precedenti definizioni del lavoro si può dedurre che non ci sia lavoro che non 

richieda uno sforzo. Tale affermazione viene palesemente confermata dall’origine 

etimologica del termine in varie lingue: labor dal latino significa pena, fatica, che 

corrisponde al greco ponos ; da cui derivano l’italiano lavoro e l’inglese labour. Infine 

anche il francese travail e lo spagnolo trabajo mostrano un idea di fatica e di impiego di 

energia.  

 

 L’idea di lavoro, intesa come lo strumento che qualifica l’individuo socialmente, che 

detta i tempi del vivere quotidiano e che è contemporaneamente fondamentale categoria 

storiografica; ha assunto un valore centrale soltanto nella nostra epoca. E’ noto infatti 

che le comunità tribali non avevano e non hanno tuttora un termine che designi il 

lavoro. Tale fatto è comprensibile poiché probabilmente all’interno della loro società il 
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lavoro si “confonde” con altre attività, dato che non bisogna dimenticare che i membri 

di queste comunità hanno un comportamento simile agli animali.  

Le società arcaiche , poiché mettevano continuamente in relazione le proprie azioni con 

la divinità, considerarono l’agricoltura la forma di lavoro per eccellenza. Così il lavoro 

della terra era una buona attività per il corpo, ma soprattutto un’importante attività 

propiziatoria, quasi come una preghiera, attraverso cui l’uomo manifestava meraviglia e 

stupore di fronte ai frutti della natura. Senza dubbio all’epoca il lavoro non era 

un’azione forzata sulla natura per adattarla a fini umani ma consisteva in un modo 

grazie a cui l’uomo si avvicinava alla divinità; dunque una concezione magica del 

lavoro che imponeva che soltanto con questo e il favore degli dei, si potessero ottenere i 

beni desiderati. Tuttavia non tutti condividevano la stessa mentalità: i Greci 

disprezzavano il lavoro manuale, definendolo un’attività adatta ai soli schiavi e che 

deturpa il corpo, un’attività nettamente contrapposta alla ginnastica che invece sviluppa 

tutte le parti del corpo in armonia. Lo stesso storico greco Senofonte scrisse come la 

degenerazione prodotta dal lavoro si ripercuotesse nel corrompersi dell’anima. Tipico 

della mentalità classica era poi privilegiare il consumo rispetto alla produzione: infatti 

come affermano due grandi filosofi Aristotele e Platone, il signore si distingue dal servo 

in quanto solo lui conosce l’uso di ciò che l’altro costruisce. Quindi il servo o 

l’artigiano rappresentano in questo periodo soltanto la causa motrice, i realizzatori di 

un’idea commissionata da un signore, perciò hanno scarsa importanza a livello sociale.  

Con il cristianesimo si ha un “revival” del lavoro infatti viene definito un’attività 

necessaria ma subordinata agli interessi superiori di Dio e non a quelli materiali 

dell’uomo. Accolta sì la regola benedettina “ora et labora” ma entro certi limiti, infatti 

lo stesso San Tommaso riconosce il lavoro solo come unico fondamento di guadagno e 

di proprietà.  

La vera e propria rivalutazione dell’operare dell’uomo si ha con l’affermazione 

dell’umanesimo, periodo in cui artisti come Leonardo da Vinci e Leon Battista Alberti 

affermano che il lavoro “riempe così bene il lento scorrere delle ore”. Assieme al 

movimento umanista svolse un ruolo determinante la Riforma di Lutero che condannava 

l’ozio un’evasione peccaminosa e il monachesimo una scelta egoista per sfuggire al 

proprio stato e mestiere che Dio ci ha assegnato. 

Una visione più dinamica del lavoro fu promossa da Calvino che riteneva l’uomo 

strumento della divina provvidenza e il suo lavoro, l’unica strada che lo conduce alla 

salvezza. Rinascimento e Riforma sono promotori rispettivamente di due valutazioni del 
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lavoro: una esalta la creatività stessa del lavoro, l’altra lo considera un castigo ma che 

ha ricompense in ambito religioso. Il pensiero borghese verrà alimentato da 

quest’ultima considerazione nel seguire il lavoro come fonte di virtù e di profitto, una 

concezione su cui scrivono due illustri filosofi dell’ottocento: Hegel, filosofo idealista e 

Comte, un positivista. Entrambi analizzando il rapporto tra signore e servo sostengono 

che solo quest’ultimo conoscendo la realtà naturale e stando a contatto diretto con la 

materialità delle cose, possiede la chiave del progresso e dell’indipendenza dalla natura. 

Finalmente con questi presupposti si giungerà ad un alto concetto di lavoro, che è quello 

attuale ovvero di strumento chiave per una visione unitaria sia del mondo che della vita.  

 

2.5 OBIETTIVO SALUTE 

Quando si parla di salute, è opportuno fare riferimento alla Costituzione 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell'ONU istituita nel 1948 

con l'obiettivo di operare per far raggiungere a tutte le popolazioni il livello di salute più 

elevato possibile. La salute, definita nella Costituzione dell'OMS, come "stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", viene 

considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali 

che spettano alle persone.  

Il diritto alla salute è affermato con chiarezza sia nella Dichiarazione universale che nel 

Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che lo definisce come diritto al "livello più 

elevato possibile di salute fisica e mentale". 

Come ricorda la "Guida ai diritti umani" dell’UNESCO, "secondo le Nazioni Unite, i 

servizi sanitari fondamentali che servono a garantire una adeguata tutela sanitaria alla 

comunità devono comprendere:  

 assistenza alle madri e all'infanzia, ivi compresi le cure ostetriche;  

 nutrizione;  

 prevenzione e controllo delle malattie infettive;  

 servizi igienico-sanitari e accesso alle risorse idriche;  

 educazione sanitaria;  

 sanità sul posto di lavoro.  

Nel Sistema delle Nazioni Unite, compete alla Organizzazione mondiale per la 

sanità (OMS) la responsabilità primaria di preparare e supervedere le misure 
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internazionali concernenti il diritto alla salute e il coordinamento del lavoro sanitario in 

campo internazionale.  

Il Preambolo della Costituzione dell’OMS dichiara: "il godimento del livello di salute 

più elevato possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza 

distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni economiche e sociali". La 

definizione di salute della OMS include "il benessere fisico, mentale e sociale".  

Anche la Commissione per i diritti umani dell’Onu ha affrontato i problemi 

concernenti il diritto a godere il livello più alto possibile di salute fisica e mentale. Nella 

sua sessione del 1989, la Commissione ha riaffermato tale diritto nella risoluzione 

1989/11 e ha ribadito che tutti i diritti umani valgono per tutti pazienti senza eccezione 

alcuna. 

L’Italia deve, per rispondere alle indicazioni sopra enunciate, misurarsi col crescente 

numero di migranti presenti sul suo territorio. 

 Bisogna avere ben chiaro che la precarietà e l'instabilità del lavoro rendono per la 

persona migrante la salute un bene da poter sfruttare ma non da dover proteggere. La 

localizzazione di certi lavori, che rinchiudono le persone in recinti quasi invisibili (le 

case, le serre), aumentano il distacco tra chi ha bisogno di assistenza e chi può fornirla. 

A questo si aggiunge il problema degli infortuni che ricorrono più facilmente tra chi è 

maggiormente invisibile e privo di protezione. Eppure la Costituzione italiana, come 

tutte le legislazioni moderne, recepisce una graduale ma accentuata equiparazione dello 

straniero al cittadino nel godimento di fondamentali libertà e nella tutela di specifici 

interessi e diritti anche di natura non economica. Così vale la pena ancora ricordare che 

essa, all'articolo 2, sottolinea il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili 

dell'uomo e all'articolo 32 recita che: "La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti". La tutela della salute di ogni individuo risponde a un'esigenza 

di solidarietà umana e, contemporaneamente, a una logica di prevenzione collettiva. 

L'indicazione costituzionale, così come di tutti i documenti presi in esame, ha però 

natura programmatica e non attuativa. Per anni gli strumenti attuativi sono mancati. Da 

ciò si può comprendere come, di fatto, per anni l'immigrazione in Italia non sia stata né 

regolamentata né in qualche modo tutelata. Per la legge molti tra gli immigrati presenti 

nel nostro paese non esistevano, non comparivano nelle statistiche, non potevano 
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accedere ai servizi, anche a quelli più elementari. Ora le norme ci sono, “Tutti gli 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea presenti in Italia con regolare permesso 

di soggiorno per i seguenti motivi: lavoro, familiari, asilo politico, asilo umanitario, 

richiesta di asilo, attese di adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza, hanno 

l’obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale”. Questa è la prima delle 10 

regole per l’assistenza sanitaria agli immigrati emanata dal Ministero della Salute 

proprio per pianificare l’assistenza ai lavoratori migranti. Con l’obbligatorietà il 

Ministero ha voluto sottolineare che la tutela della salute degli stranieri è anche garanzia 

della tutela di tutti. 

Sono stati anche istituiti almeno sulla carta luoghi e modalità deputati alla assistenza 

dedicata anche agli immigrati su tutto il territorio.  

In realtà spesso non funzionano e questo è causa di un allontanamento di una parte della 

popolazione immigrata dalla fruizione di un diritto, che è poi anche un dovere.   

Negli anni della vacanza normativa, fondamentale è stato il ruolo del volontariato e del 

privato sociale. I quegli anni di assenza di intervento pubblico hanno saputo applicare 

modelli assistenziali efficaci e pertinenti. Il coinvolgerli sia a livello programmatico che 

organizzativo garantirà la non dispersione di una preziosa esperienza, la possibilità di 

"mirare" adeguatamente gli interventi da effettuare e di mediare l'incontro tra struttura e 

utente. 

 

2.6 MALATTIA 

Nella pratica e nella teoria di medici clinici e patologi, si definisce malattia 

un'alterazione dello stato fisiologico dell'organismo, capace di ridurre, modificare 

negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del corpo. Lo stato di malattia 

può essere dovuto a molte cause diverse: fondamentalmente esse possono essere interne 

od esterne all'organismo. Tra le cause esterne, tutte le forme di traumatismo, alcuni 

organismi viventi unicellulari o pluricellulari, virus, sostanze chimiche, fenomeni fisici. 

Quando a parlare di malattia sono il medico, il malato e le persone intorno al malato, 

una definizione generica è troppo limitativa, non comprendendosi in essa le dimensioni 

personali e sociali del fenomeno "malattia". Nella letteratura in lingua inglese da anni si 

è risolto il problema di questa ambiguità utilizzando il termine disease per la 

concettualizzazione della malattia da parte del medico, il termine illness per indicare 

l'esperienza diretta del malato, la dimensione esistenziale/soggettiva, ed il termine 
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sickness per determinare il riconoscimento della persona malata come tale da parte del 

contesto sociale non medico. 

In Italiano questa tripartizione non esiste, anche se alcuni storici della medicina (come 

Mirko D. Grmek) hanno proposto l'uso di neologismi come patia o il riutilizzo 

innovativo di termini desueti come infermità. Vale allora la pena esplicitare le 

differenze tra queste tre accezioni. 

 Malattia intesa come modello medico: un processo patologico, una deviazione da 

una norma biologica. Intrinseca in questa definizione vi è una oggettività che 

permette ai medici di vedere, toccare, misurare il processo patologico. Di solito 

accompagnata alla malattia come esperienza soggettiva ma non necessariamente. 

 Malattia intesa come il vissuto del malato: la sensazione, l'esperienza totalmente 

personale e soggettiva della perdita della salute. Spesso accompagnata dalla 

presenza della malattia "oggettiva" ma non necessariamente. 

 Malattia intesa come modalità esterna e pubblica dello stato di cattiva salute: 

malattia come ruolo sociale, status e negoziazione tra il soggetto malato e la 

società.  

 

2.7 CHE COSA E’ AGENAS? 

 

 

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) è un Ente pubblico 

non economico di rilievo nazionale, istituito con decreto legislativo il 30 giugno 1993, 

n.266 e successive modificazioni, che svolge funzioni di supporto al Ministero della 

Salute e alle Regioni per le strategie di sviluppo e innovazione del Servizio sanitario 

nazionale. 

Obiettivo prioritario e qualificante dell’Agenzia è lo svolgimento di attività di supporto 

tecnico-operativo alle politiche di governo dei sistemi sanitari di Stato e Regioni, 

all’organizzazione dei servizi e all’erogazione delle prestazioni sanitarie, in base agli 

indirizzi della Conferenza Unificata (20 settembre 2007). L’Agenzia realizza tale 

obiettivo tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di formazione e di ricerca 

orientate allo sviluppo del sistema salute. 
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2.8 ECM CHE COSA E’? 

 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene 

aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al 

proprio sviluppo professionale. 

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, 

abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. 

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove 

conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile. Prendersi, 

quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, 

in modo da poter essere un buon professionista della sanità. 

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs 502/1992 

integrato dal D.Lgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua 

per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della 

sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per 

progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze 

individuali. 

Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la 

gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della 

Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007, che definisce il Riordino del Programma 

di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove 

regole per la Governance del sistema ECM del triennio 2008-2010, individua infatti 

nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione 

nazionale e gli organismi che la corredano. 

  

I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto ECM 

sono: 

Le tipologie di Provider attualmente  

previste sono: 

 Università, Facoltà e Dipartimenti 
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 Ministero della Salute 

 Commissione nazionale per la formazione 

continua 

 Regioni e Provincie autonome di Trento e 

Bolzano 

 gli ordini e collegi professionali 

 gli organizzatori di eventi formativi 

d'interesse per il progetto E.C.M. 

 i professionisti sanitari cui è destinata 

l'offerta formativa 

 le società scientifiche 

 le associazioni professionali 

 le organizzazioni sindacali 

universitari 

 Istituti scientifici del servizio sanitario 

nazionale 

 Istituti del consiglio nazionale  

delle ricerche 

 

 Società scientifiche e associazioni  

professionali in campo sanitario 

 

 Ordini e collegi delle professioni 

 sanitarie 

 Fondazioni a carattere scientifico 

 Case editrici scientifiche 

 Società, Agenzie ed Enti pubblici 

 Società, Agenzie ed Enti privati 

Informazioni ai professionisti sanitari Il sistema di Educazione Continua in Medicina Il 

sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a 

migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i 

comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, 

appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario 

Nazionale in favore dei cittadini. Destinatari della Formazione Continua devono essere 

tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della 

salute individuale e collettiva. 

Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un 

metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante 

riqualificazione professionale. 

I Crediti Formativi Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato 

di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. 

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di 

crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a 

partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un 

totale di 150 crediti formativi. 
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 2002: 10 crediti 

 2003: 20 crediti 

 2004: 30 crediti 

 2005: 30 crediti 

 2006: 30 crediti 

 2007: 30 crediti 

In data 1° agosto 2007 l'accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di 

Formazione continua in Medicina. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni 

professionista sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 

secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) 

per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del 

triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 

potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della 

sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007. 

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo 

sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: "La 

quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 

2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. 

Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 

crediti già acquisiti negli anni precedenti." 

Nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto segue: "In 

considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il 

debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 

25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal 

triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. 

Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti nel territorio abruzzese colpito dal 

terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione nazionale per la 

formazione continua, il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti di cui obbligatori 

15." 

Lo stesso criterio è stato confermato nel trienni in corso. 
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L’attività educativa che serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le 

competenze e le performance degli operatori della sanità e che viene denominata ECM 

(Educazione Continua in Medicina) è stata introdotta in Italia con il Dlvo 229/1999 ed è 

stata concretamente attivata in tutto il Paese dal 2002 e ulteriormente regolata in base 

all’accordo Stato/Regioni dal 01/08/2007. 

La partecipazione ad un’iniziativa didattica accreditata per l’ECM da diritto 

all’acquisizione di crediti. Il sistema di crediti ECM è unico a livello nazionale e i 

crediti acquisiti hanno lo stesso valore. Non vi sono differenze tra crediti ECM acquisiti 

frequentando attività finalizzate ad obiettivi 

formativi nazionali o regionali. 

Lo sviluppo della formazione continua dei professionisti della Sanità, tuttavia, richiede 

l’utilizzazione, possibilmente in forme integrate, di metodi didattici appropriati ed 

efficaci che, oltre alle attività residenziali tradizionali includano anche la formazione sul 

campo e a distanza,. 

I Provider accreditati ECM, pertanto, saranno autorizzati ad attribuire crediti 

direttamente alle loro attività didattico/formative. La diversità delle possibili attività 

ECM e la molteplicità dei soggetti interessati richiede un quadro di riferimento unico 

per l’attribuzione dei crediti, armonico e 

condiviso in modo da offrire reciproche garanzie di trasparenza e di affidabilità. 

 

2.8.1 Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 

 

Nella Tabella allegata sono indicati i criteri per l’attribuzione dei crediti ECM al 

programma ECM e quindi al professionista della Sanità che avrà seguito un evento o un 

programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto tutti e tre i momenti di valutazione 

sopra indicati. 

Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le 

diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state 

identificate le seguenti 10 tipologie: 

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES) 

2. CONVEGNI e CONGRESSI 

3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES) 

4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC) 
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5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO O DI STUDIO, COMMISSIONI, COMITATI 

(FSC) 

6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC) 

7. AUDIT CLINICO E/O ASSISTENZIALE (FSC) 

8. AUTOAPPRENDIMENTO SENZA TUTORAGGIO (FAD) 

9. AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO (FAD) 

10. DOCENZA E TUTORING + ALTRO 

Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il 

calcolo dei crediti. Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei 

progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere 

integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, 

fasi di autoapprendimento, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più 

classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il 

termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle 

varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna. 

Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni congressi simposi conferenze); 5 (gruppi di 

miglioramento, ecc.); 6 (attività di ricerca); 10 (docenza e tutoring), il numero massimo 

di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti 

triennale ottenibile da un 

singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150). 

 

2.8.1.1 Criteri per l’attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione 

ECM 

TIPOLOGIE 

FORMATIVE 

VERIFICHE CREDITI 

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES) 

Attività in cui uno o 

pochi docenti si 

rivolgono a molti discenti 

(comunque inferiore a 

200 partecipanti) e il 

livello di interattività è 

limitato alla possibilità di 

fare domande e 

partecipare alla 

discussione. 

-Presenza 

 

- Qualità percepita 

 

- Valutazione di 

apprendimento 

documentata con una 

prova specifica ed 

attestata dal Provider 

1.0 credito per ogni ora di partecipazione 

effettiva. Da 1 a 20 partecipanti attribuire il 

premio del 25% dei crediti formativi previsti; da 

21 a 50 partecipanti attribuire il 

premio del 25% decrescente; da 51 

a 100 partecipanti nessun premio; 

da 101 a 150 partecipanti attribuire 

la riduzione del 25% ora/credito (1 

ora, 0.75 c.f.); 

da 151 a 200 partecipanti attribuire 

la riduzione del 50% ora/credito (1 

ora, 0.50 c.f.) 
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2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE 
(oltre 200 partecipanti) 

Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni congressi simposi conferenze, senza valutazione di 

apprendimento ma con dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività della 

manifestazione); 5 (gruppi di miglioramento, ecc.); 6 (attività di ricerca); 10 (docenza e tutoring), il 

numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti 

triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150). 

Da queste attività, con 

limitato valore formativo, 

potrà essere acquisito un 

limitato numero di crediti 

in base alla 

documentazione di 

registrazione ed alla 

dichiarazione di 

partecipazione 

sottoscritta dall’utente.  

 

Per queste attività 

possono essere utilizzate 

anche forme di 

trasmissione a distanza 

usufruite in simultanea. 

Queste attività se 

registrate su materiale 

durevole e quindi 

ripetibili nel tempo, 

costituiscono non più 

attività residenziale ma 

FAD. In tal caso occorre 

la valutazione di 

apprendimento 

documentata 

-Presenza documentata 

ad 

almeno 80% della 

durata della 

manifestazione 

 

- Qualità percepita 

- Dichiarazione scritta 

del professionista di 

aver seguito le attività 

del congresso o 

convegno 

La partecipazione consente l’acquisizione dei 

crediti formativi relativi alle singole giornate: 

0,20 crediti per ora per un massimo di 5 crediti 

(anche se la durata del convegno/congresso è 

superiore a 

3 giorni, 1 settimana). 

Workshop, seminari, 

corsi teorici (con meno di 

100 partecipanti) che si 

svolgono all’interno di 

congressi e convegni. 

- Presenza 

- Qualità percepita 

-Valutazione 

dell’apprendimento 

documentata con una 

prova specifica ed 

attestata dal Provider 

1.0 credito per ogni ora di partecipazione 

effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti. 

I crediti formativi acquisiti per la 

partecipazione ai workshop, seminari, corsi 

teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare 

i crediti formativi previsti  con quelli del 

convegno, congresso, simposio, conferenza di 

riferimento in base alla semplice registrazione e 

dichiarazione di partecipazione (c.f. 0,20-5) 
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3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES) 

Attività in cui i partecipanti 

svolgono un ruolo attivo e il 

livello di interazione tra loro e 

con i docenti è ampio. 

 

Si realizzano in genere attraverso 

lavori di gruppo, esercitazioni, 

role playing, simulazioni, etc. 

 

Si svolgono in sedi appropriate 

per la didattica, eventualmente 

attrezzate ad 

hoc. Possono essere utilizzate 

anche forme di trasmissione a 

distanza purchè  sia garantita 

un’idonea interazione col 

docente/tutor. 

Per garantire un’adeguata 

partecipazione è necessario che il 

numero dei  discenti sia limitato 

(massimo 25 partecipanti per 

tutor/docente) 

-Presenza 

- Qualità percepita 

- Valutazione di  apprendimento 

documentata con una prova 

specifica ed attestata dal 

Provider 

1.5 crediti ogni ora di 

partecipazione effettiva. 

4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC) 

Attività in cui il partecipante in 

modo attivo acquisisce nuove 

conoscenze, abilità e 

comportamenti utili 

all'esecuzione di attività 

specifiche, all’utilizzo di 

tecnologie e strumenti o al 

miglioramento di aspetti 

relazionali. 

 

Si verificano in genere durante 

tirocini, training, periodi di 

affiancamento, supervisione in 

psicoterapia, etc. 

 

Si svolgono in contesti lavorativi 

qualificati e sulla base di obiettivi 

ben  identificati e di una 

programmazione specifica. 

E’ necessaria la presenza di un 

formatore tutor preferenzialmente 

nel rapporto 1:1 o 1:2 e 

comunque non oltre 1:3. 

- Presenza 

 

- Qualità percepita 

 

- Valutazione di 

apprendimento valutata dal 

Tutor (indicato dal Provider 

accreditato che attesta i crediti) 

 

- Rapporto conclusivo a cura del 

tutor 

I crediti sono assegnati al 

progetto/obiettivo sulla base 

dell’impegno: 1 credito ogni ora 

(massimo 6 crediti per giorno a 

tempo pieno) fino a un massimo 

di 

30 crediti per ogni singola 

iniziativa. 

5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) 
Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni e congressi); 5 (gruppi di miglioramento, ecc.); 6 (attività di 

ricerca); 10 (docenza e tutoring), il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, 

complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 

crediti formativi su 150). 
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Attività in cui l’apprendimento avviene 

attraverso la interazione con un gruppo 

di pari e la partecipazione a iniziative 

mirate prevalentemente al 

miglioramento di un processo, di una 

situazione, di una procedura, etc. 

Prevedono, di solito, la ricerca e 

l’organizzazione di documentazione, la 

lettura di testi scientifici e la discussione 

in gruppo, l’analisi di casi, la redazione, 

la presentazione e la discussione di 

elaborati, etc. Includono l’Audit clinico-

assistenziale con revisione sistematica e 

strutturata di argomenti e contesti 

clinici. 

 

Queste attività si svolgono di solito in 

ambienti lavorativi clinici ma si possono 

svolgere anche in sedi diverse. E’ 

possibile, e in alcuni casi necessario, 

l’uso di tecnologie informatiche per la 

comunicazione a distanza e per 

l’accesso alla documentazione. 

 

Affinché sia possibile riconoscerne la 

valenza formativa ai fini del rilascio 

dei crediti è necessario che le attività di 

miglioramento/studio siano identificate 

dal Provider con un atto formale (atto 

aziendale per il SSN), in cui sia 

specificato l’obiettivo del progetto, il 

responsabile del progetto, il numero di 

partecipanti, la durata e il numero degli 

incontri previsto 

 

Tra i gruppi di miglioramento possono 

essere identificate, a titolo 

esemplificativo, le seguenti tipologie 

(tutte attestate da Provider accreditato e 

validate dalla documentazione prodotta) 

che si realizzano con la partecipazione a 

gruppi di lavoro: 

 

gruppi di lavoro/studio 

/miglioramento finalizzati al 

miglioramento della qualità, alla 

promozione della salute, 

all’accreditamento e alla certificazione 

di sistemi, dell’organizzazione di 

servizi, di prestazioni, della 

comunicazione con i cittadini, etc.; 

circoli di lettura di articoli scientifici, 

discussioni su casi clinici, su problemi 

assistenziali e cure primarie, circoli di 

gestione delle criticità di programmi di 

prevenzione e di emergenze. 

 

comitati aziendali permanenti (ad 

esempio comitato etico, per il controllo 

delle infezioni, il buon uso degli 

- Presenza ad almeno 

l’80% delle riunioni 

 

- Qualità percepita 

 

- Valutazione di 

partecipazione  attiva/ 

apprendimento  attestata 

dal 

Responsabile del progetto 

e 

documentata da un 

documento o report. 

 

Per tutte queste attività 

è necessaria la 

designazione formale (con 

atti aziendali per il  SSN) 

e la presenza 

documentata alle 

riunioni/attività sotto la 

responsabilità del 

Provider. 

 

 Il Responsabile del 

gruppo è indicato dal 

Provider che attesta i 

crediti, è identificato 

nella delibera ed ha diritto 

ad un aumento del 50% 

dei crediti 

1 credito per due ore non  

frazionabili 

 

Si rammenta che ogni progetto è 

accreditabile per un minimo di 4 

incontri equivalente ad un totale 

di 

4 crediti 

 

Il numero massimo di 

partecipanti 

per questo tipo di FSC è 

individuato in un massimo di 20 
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antibiotici o del sangue, il prontuario 

terapeutico, la sicurezza ed emergenze 

sul lavoro, HACCP, ospedale senza 

dolore, etc.); 

 

commissioni di studio (interaziendali, 

dipartimentali, aziendali) 

 

comunità di apprendimento o di 

pratica: gruppo o network professionale 

con 

obiettivo di generare conoscenza 

organizzata e di qualità. Non esistono 

differenze gerarchiche perché il lavoro 

di ciascun componente è di beneficio 

all’intera comunità. Possono avvalersi 

anche di tecniche web. 

 

 

6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC) 

 
Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni e congressi); 5 (gruppi di miglioramento, ecc.); 6 (attività di 

ricerca); 10 (docenza e tutoring), il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, 

complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 

crediti formativi su 150). 
a) Attività di ricerca programmate da 

Provider accreditato. Partecipazione a 

studi finalizzati a ricercare nuove 

conoscenze rispetto a determinanti 

della salute e delle malattie e alle 

modalità assistenziali. 

 

La partecipazione si realizza 

nell’ambito dello svolgimento della 

ricerca e prevede attività di studio e 

organizzazione di documentazione 

bibliografica, di collaborazione al 

disegno dello studio, di raccolta ed 

elaborazione di dati, di discussione in 

gruppo sui risultati, di redazione, 

presentazione e discussione di 

elaborati, etc. 

 

Queste attività si riferiscono a contesti 

lavorativi specifici ma si svolgono 

anche in sedi diverse anche con 

tecnologie informatiche per la 

comunicazione a distanza e per 

l’accesso alla documentazione. 

- Presenza/partecipazione 

 

- Valutazione di  

partecipazione/ 

apprendimento attestata dal 

Responsabile del progetto e 

documentata da una 

relazione-report 

 

Attestata da Provider 

accreditato che ha  

organizzato l’attività di 

ricerca. 

 

Disponibilità di una 

relazione scritta sugli 

esiti della ricerca 

Da 1 a 3 crediti per ogni 

iniziativa, 

in funzione dell’impegno 

previsto e 

della rilevanza dell’esito 

b) Attività di ricerca non pianificate da 

un Provider ma che danno esito a 

pubblicazione scientifiche. 

Per le pubblicazioni 

scientifiche l’attribuzione 

dei crediti avverrà da parte 

dell’Ordine o Associazione 

professionale secondo 

Tabella: 

- Citazioni su riviste citate nel          

Citation Index 

 

- primo nome 3 crediti 
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la tabella indicata a lato  

- altro nome 1.0 credito 

 

- Pubblicazioni su riviste non 

citate 

su C.I. ed atti di congressi 

nazionali 

o internazionali 

 

- primo nome 1.0 credito 

 

- altro nome 0.5 credito 

capitoli di libri e monografie 

 

- primo nome 2 crediti 

 

- altro nome 1 credito 

 

 

7. AUDIT CLINICO E/O ASSISTENZIALE 

Partecipazione ad audit 

Affinché sia possibile 

riconoscerne la valenza 

formativa ai fini del rilascio dei 

crediti è necessario che tale 

attività sia identificata con atto 

formale del Provider in cui sia 

specificato l’obiettivo del 

progetto, il responsabile, il 

numero di 

partecipanti, la durata e il numero 

degli incontri previsti 

 

- I professionisti esaminano la 

propria attività e i propri risultati, 

in particolare attraverso la 

revisione della documentazione 

sanitaria e la modificano se 

necessario. 

 

L’attività di Audit si articola 

nelle seguenti fasi: 

- identificazione delle aree 

cliniche e dei problemi 

assistenziali oggetto della 

valutazione, con conseguente 

identificazione del campione di 

pazienti; 

- identificazione del set di 

informazioni da raccogliere per 

ciascun caso secondo modalità 

standardizzate, rilevanti ai fini 

della valutazione; 

- identificazione dei parametri di 

riferimento (criteri,indicatori e 

relativi standard); 

- analisi dei dati raccolti ai fini di 

un confronto tra i profili 

Verbale di ogni riunione 

 

Presenza ad almeno il 

90% delle riunioni con  attività 

equamente distribuita tra i 

partecipanti 

 

Partecipazione attestata 

dal Responsabile  dell’AUDIT 

 

Qualità percepita da parte dei 

partecipanti 

 

Relazione conclusiva del 

Responsabile di progetto. 

2 crediti per 2 ore non 

frazionabili 

 

Ogni progetto è accreditabile per 

un minimo di 3 incontri/progetto 

 

L’assegnazione dei crediti è 

uguale 

per tutti i partecipanti perché le  

attività previste dal processo di 

audit devono essere equamente 

distribuite tra tutti 

 

In ogni progetto possono essere 

coinvolti fino ad un massimo di 

20 

partecipanti 
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assistenziali e i loro esiti clinici 

documentati e gli standard di 

riferimento; 

- definizione delle opportune 

strategie di miglioramento 

laddove sia stata riscontrata una 

significativa differenza tra i 

profili assistenziali documentati e 

gli standard professionali di 

riferimento; 

- ripetizione del processo di 

valutazione e gli interventi attuati 

per ottenere e/o sostenere il 

miglioramento. 

 

8. AUTOAPPRENDIMENTO SENZA TUTORAGGIO (FAD) 

Utilizzazione individuale di 

materiali durevoli e sistemi di 

supporto per 

l’autoapprendimento. 

La preparazione e distribuzione 

dei materiali è effettuata dal 

Provider 

accreditato. Non è prevista 

l’azione di guida o il supporto di 

un tutor, ma solo i processi di 

valutazione. 

La valutazione 

dell’apprendimento costituisce 

anche verifica di partecipazione 

- Presenza documentata dal test di 

valutazione 

 

- Qualità percepita 

 

- Verifica dell’apprendimento 

con strumenti autocompilati e 

appropriati predisposti 

dal Provider * (Nota 2) 

che provvede all’attestazione 

1 credito per ogni ora di 

impegno 

previsto. 

 

(*) (Nota 3) 

 

(*) (Nota 4) 

 

(*) Nota 2 Per la FAD che utilizza strumenti informatici nei test a scelta multipla deve essere prevista la 

variazione casuale ma sistematica dell’ordine dei quesiti e dell’ordine delle risposte esatte 

 

(*) Nota 3 Per i crediti da attività FAD di Provider non italiani (EU, USA, Canada. Ad es. Medscape, 

Giornali Scientifici, etc.) il certificato ottenuto dal provider FAD straniero deve essere trasmesso a cura 

del professionista della Sanità all’Ordine o Associazione professionale e registrato con il 50% dei crediti 

attestati 

 

(*) Nota 4 Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio, il numero massimo dei crediti 

acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti 

triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale (n. 90 crediti formativi su n. 150 crediti 

formativi) in attesa della definizione del dossier formativo. 

 

 

9. AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO (FAD) 
Utilizzazione individuale di 

materiali durevoli e sistemi di 

supporto per 

l’autoapprendimento, con l’ 

azione di guida e di supporto di 

un tutor in tempo reale o anche in 

differita breve (48 ore). 

- Presenza/partecipazione 

documentata dal testdi valutazione 

 

- Qualità percepita 

 

- Valutazione dell’apprendimento 

documentata da prova specifica e 

attestata dal Provider 

1.5 crediti per ogni ora di 

impegno previsto. 
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10. DOCENZA E TUTORING + ALTRO) 
Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni e congressi); 5 (gruppi di miglioramento, ecc.); 6 (attività di 

ricerca); 10 (docenza e tutoring), il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, 

complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 

crediti formativi su 150). 

Docenza o Relazioni a eventi 

residenziali accreditati. 

Documentazione attestata dal  

Provider 

1 credito per ½ ora di docenza o 

relazione - 2 crediti ogni ora 

effettiva di docenza o relazione 

Tutoring per training 

individualizzato oppure di aula in 

eventi accreditati. 

Documentazione attestata dal 

Provider 

crediti per settimana lavorativa 

(o 1 Credito al giorno) 

Coordinamento di attività di FSC 

Responsabile /Coordinatore di 

Gruppi di lavoro, di studio o 

Miglioramento in qualità 

Documentazione attestata dal 

Provider 

50% in più dei crediti formativi 

attribuiti al progetto di 

riferimento 

Tutoring per Tirocini di 

valutazione e/o obbligatori 

(esame di abilitazione- internato 

studenti in Medicina- formazione 

MMG professioni sanitarie). 

Documentazione attestata 

dall’Ente 

Erogatore dell’attività ed 

indirizzata all’Ordine 

Professionale o al 

Collegio per l’emissione 

dell’attestazione e l’erogazione 

dei crediti 

4 crediti/per mese di tutorato 

* limite di utilizzo per ciascun 

professionista : 50% dei crediti 

di 

ogni anno 

 

 

 

2.9 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI 

MANUALI DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER 

 

Linee Guida per la realizzazione dei Manuali di accreditamento dei provider nazionali e 

regionali/province autonome:requisiti minimi e standard 

Lo scopo di questo capitolo è quello di illustrare quali procedure sono state adottate al 

fine di adottare il manuale che ha portato all’accreditamento del DAFNE. 

L'accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati (indicati come "provider) 

che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l'Educazione continua 

in medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Italia deve essere eseguito secondo 

i criteri esplicitati nel manuale di accreditamento che costituisce, pertanto, uno 

strumento condiviso da utilizzare sull'intero territorio nazionale al fine di armonizzare i 

comportamenti dei diversi soggetti coinvolti e promuovere un effettivo sviluppo 

multipolare del sistema ECM. 

I requisiti indicati riguardano in particolare le caratteristiche dei soggetti, della loro 

organizzazione e gli aspetti qualitativi nella offerta formativa nonché l'indipendenza da 

interessi commerciali. 

Il documento descrive anche i criteri per verificare se i requisiti sono soddisfatti in 

modo accettabile. Eventuali scostamenti dalle indicazioni di cui alle presenti Linee 
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Guida saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione Nazionale 

per la Formazione Continua (CNFC) per l'adozione di misure a tutela della coerenza con 

il sistema nazionale della formazione continua. 

Gli eventuali scostamenti, non sanati sulla base delle indicazioni formulate dalla CNFC, 

possono comportare il mancato riconoscimento nazionale dei crediti formativi. 

Vengono fatte salve tutte le norme di legge vigenti che siano in qualche modo 

pertinenti. Pertanto altri requisiti che si applichino in modo specifico e che siano definiti 

da diverse norme in vigore anche se non esplicitamente richiamati, vanno considerati 

come inclusi. 

 

2.9.1 DEFINIZIONI E PRINCIPI 

2.9.1.1 Destinatari dell'attività ECM 

Destinatali dell'obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in 

medicina (ECM) sono i "professionisti della sanità". Conseguentemente non sono 

destinatali dell'obbligo gli operatoli afferenti alle arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie . 

2.9.1.2 Enti accreditanti  

"L'accreditamento ECM è rilasciato da un Ente accreditante. 

Gli Enti accreditanti ECM sono la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, 

le Regioni e le Province autonome, eventualmente attraverso organismi da queste 

appositamente deputati. 

Per valutare il possesso dei requisiti previsti, l'Ente accreditante esamina la 

documentazione ricevuta ed effettua visite per verificare che la situazione corrisponda 

realmente a quanto previsto dalla regolamentazione vigente e dichiarato presso la sede 

del provider e .. i luoghi dove vengono realizzate le attività formative. 

L’ente accreditante ha anche la responsabilità del controllo dei provider che ha 

accreditato nonché della verifica delle attività ECM che questi svolgono nel territorio di 

competenza. 

A questo fine dovranno essere effettuate ogni anno visite di verifica ad almeno il 10% 

dei provider accreditati da ogni Ente. 

L'Ente accreditante che riscontri violazioni, in funzione della loro gravità, può disporre 

sanzioni al provider, a partire da un 'ammonizione fino alla revoca in via temporanea o 
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definitiva dell'accreditamento Ogni Ente accreditante produce un Rapporto annuale 

sulle attività ECM che include, tra l'altro, i risultati delle verifiche effettuate. 

La Commissione Nazionale per la Formazione continua, sulla base di tali Rapporti e 

sulla scorta dei dati dell'Osservatorio Nazionale e del CO.GeAP.S. produce un Rapporto 

annuale sulle attività ECM in Italia che analizza anche i punti critici del sistema 

complessivo." 

"La Commissione Nazionale per la Formazione Continua di concerto con gli altri Enti 

accreditanti a livello regionale e provinciale predispone l'Albo Nazionale dei provider 

ECM (che include sia i provider accreditati a livello Nazionale che quelli accreditati a 

livello regionale e provo aut.) e ne cura l'aggiornamento sistematico, rendendolo 

pubblicamente consultabile con il rilievo delle eventuali sanzioni ricevute. "(pago 5 

dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009). 

 

2.9.2 ACCREDITAMENTO DI PROVIDER ECM 

"L'accreditamento di un provider ECM è il riconoscimento da parte di un' istituzione 

pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province 

Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è 

attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è 

abilitato a realizzare attività formative riconosciute 

idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. 

L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per 

lo svolgimento di attività formative per l'ECM e viene rilasciato da un solo Ente 

accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti 

secondo standard definiti."  

L’Accreditamento  nazionale comprende ed assume quello regionale (accordo Stato-

Regioni 5 novembre 2009, paragrafo "L'Accreditamento dei provider  ECM) 

conseguentemente, per tutti i provider che si accreditano nazionale o al sistema 

regionale e provinciale si applicano i principi e i criteri contenuti nelle presenti "Linee 

guida per i manuali per l'accreditamento dei provider nazionali e regionali/province 

autonome, parte generale". 

"II sistema dei requisiti per l'accreditamento e dei relativi standard, costituisce la base 

comune minima condivisa a livello nazionale e regionale. 
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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, e le Regioni e province 

autonome, tuttavia, possono anche individuare requisiti e standard più restrittivi al fine 

di elevare la qualità dell'offerta formativa."I crediti formativi attestati ai professionisti 

della Sanità da un provider accreditato a livello nazionale o regionale, hanno valore 

nazionale". 

Sulla base dei richiamati principi, eventuali scostamenti saranno oggetto di specifiche 

valutazioni da parte della Commissione nazionale per la formazione continua per 

l'adozione di misure a tutela della coerenza con il sistema nazionale della Formazione 

Continua. 

Gli eventuali scostamenti non sanati sulla base delle indicazioni formulate dalla 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua stessa, possono comportare il 

mancato riconoscimento nazionale dei crediti formativi. 

Si procede a riassumere e a definire le regole previste per i soggetti che intendono 

rivolgere la domanda di accreditamento agli Enti accreditanti territoriali 

(regionali/provinciali) e nazionale (Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua). 

Le Società Scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le 

fondazioni, gli altri enti pubblici e i soggetti privati quali soggetti non erogatori di 

prestazioni sanitarie sottopongono la richiesta di accreditamento alla Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua qualora il Piano Formativo si realizzi in più 

Regioni o Province Autonome o per formazione a distanza rivolta ai professionisti 

indipendentemente dalla loro sede operativa. 

Per i soggetti privati non erogatori di prestazioni sanitarie, sono definite le due seguenti 

categorie: 

a) coloro che hanno come attività prevalente (oltre il 50% delle risorse economiche 

rilevabili dal bilancio dell'anno di riferimento) l’obiettivo formativo ECM. 

b) coloro che hanno, oltre all'obiettivo formativo ECM, quale attività prevalente (oltre 

50% delle risorse economiche rilevabili dal bilancio dall'anno di riferimento) quella di 

organizzazione di congressi, attività di tour operator, agenzie di viaggi e/o di società di 

servizi ed altro. 

Per questi soggetti (sub b) possono essere autorizzate attività formative ECM 

Residenziali della tipologia "Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze", nonché gli 

eventi residenziali con partecipanti di numero inferiore a 200, che si svolgono all'interno 

degli eventi della tipologia sopra indicata (convegni, congressi, simposi e conferenze). 
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In deroga alla sopraindicata modalità, i soggetti di cui alla lettera b), possono svolgere 

la formazione a distanza, la formazione sul campo e la formazione residenziale non 

congressuale se l'attività formativa stessa è organizzata in collaborazione (partenariato) 

con le Aziende Sanitarie pubbliche o private, le Università o i Dipartimenti Universitari, 

gli IRCCS, gli II.ZZ .SS, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, le Società 

Scientifiche, gli Enti Pubblici, i soggetti privati e con i provider di cui alla sopraindicata 

lettera a). 

 

2.9.3 IL PROVIDER ACCREDITATO 

"II provider deve: 

• Garantire la effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM. Questo può 

avvenire con modalità varie (firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita 

dalla sede di formazione, scheda di valutazione dell'apprendimento firmato dal 

partecipante, etc.); 

• assicurare la valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti relativamente 

a ogni evento o programma. 

Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda standard anonima che 

includa, tra l'altro, specifiche domande su: 

- la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale; 

- la qualità formativa del programma e dei singoli docenti; 

- l'efficacia della formazione ricevuta; 

- la qualità dell'organizzazione e i tempi di svolgimento; 

- la eventuale percezione da parte dei partecipanti di interessi commerciali nell'evento o 

nel programma. 

La qualità del singoli programmi va valutata anche attraverso specifiche relazioni dei 

Responsabili scientifici redatte alla conclusione delle iniziative; 

valutare l'apprendimento dei singoli partecipanti nelle diverse forme possibili, alla fine 

dei programmi ed eventualmente intervenire. In questo modo si realizza anche una 

valutazione della partecipazione al programma e dell'efficacia formativa. 

La valutazione dell'apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti che 

devono, tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere 

caratteristiche paragonabili per i diversi programmi in modo da creare condizioni 

standard di valutazione. 
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Dopo avere accertato la partecipazione, raccolto il giudizio soggettivo di gradimento ed 

effettuata la valutazione dell'apprendimento del singolo partecipante, il provider deve 

fornire l'attestazione che l'utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito 

relativi crediti ECM. 

AI termine di ogni programma, il provider deve comunicare all'Ente accreditante ed al 

COGEAPS (rapporto da inviare attraverso la funzione informatica predisposta 

direttamente dal sito di AGENAS) elenco nominativo dei partecipanti, dei crediti ad 

ognuno assegnati nonché indicazione di coloro che sono stati direttamente reclutati da 

sponsor e la denominazione dello sponsor /I provider è tenuto ad archiviare e conservare 

per cinque anni copia di tutte le documentazioni relative all'assegnazione dei crediti, " 

2.10. I CREDITI ECM 

I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato 

dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. 

I crediti ECM vengono assegnati dal provider ad ogni programma educazionale che 

realizza secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle 

caratteristiche del programma. Ogni evento non può superare il numero di 50 crediti 

formativi. 

I crediti ECM vengono attestati dal provider ai partecipanti agli eventi o programmi 

educazionali una volta accertato un adeguato apprendimento e sono validi su tutto il 

territorio nazionale. 

La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il 

periodo 2011-2013 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni 

anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 

45 crediti già acquisiti nel triennio precedente. 

Il provider deve trasmettere tempestivamente all'Ente accreditante ed al COGEAPS i 

crediti che ha assegnato ad ogni partecipante. " 

I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili 

per crediti/anno. 

AI fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare ai liberi 

professionisti, le Federazioni, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni riconosciute ai sensi 

del D.M. 19 Giugno 2006 - qualora accreditati in qualità di Provider possono presentare 
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e assicurare un'offerta formativa che preveda Piani Formativi su tematiche di particolare 

rilevanza professionale, oltre che etica e 

deontologica. 

Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire 

ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla coperture 

delle spese sostenute dall'ordine, collegio, associazione e dalle relative federazioni 

nazionali. 

 

2.11 GLI OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI 

"Gli obiettivi formativi, nazionali e regionali, sono lo strumento utilizzato per orientare i 

programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità al fine di definire le 

adeguate priorità nell'interesse del SSN. 

L'individuazione e la ripartizione tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) 

degli obiettivi formativi costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle 

competenze e delle responsabilità, atteso che tali obiettivi devono poi concretamente 

articolarsi ed armonizzarsi nel piano formativo (Dossier formativo) del singolo 

professionista e/o di équipe, all'interno del quale assumono rilievo tre tipologie di 

obiettivi formativi finalizzati: 

a) allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali 

nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi 

specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi 

formativi tecnico-professionali);    

b) allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure 

idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza,efficacia, appropriatezza 

e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi 

si rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato 

segmento di produzione (obiettivi formativi di processo); 

c) allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a 

promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e 

sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di nonna, a tutti gli operatori 

avendo quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema). 

Gli obiettivi formativi sono definiti dalla CNFC e sono elencati (nel Manuale per 

l'Accreditamento dei provider) sono elencati nell'accordo Stato Regioni del e devono 
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essere indicati nei Piani annuali di Formazione di ogni provider pubblico e privato per 

ogni evento programmato. Gli obiettivi formativi devono essere riconducibili alle 

attività sanitarie e socio sanitarie collegate ai Livelli 

Essenziali di Assistenza.. 

Le Regioni e le Aziende Sanitarie, tenendo conto dei Piani sanitari regionali e delle 

specifiche mission aziendali, possono specificare obiettivi prioritari finalizzati a 

garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza ai servizi prestati, in ragione 

delle peculiarità organizzative locali e delle caratteristiche epidemiologiche e socio 

sanitarie territoriali. 

 

2.12 IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 

"II Provider può richiedere l'accreditamento limitato a specifiche aree formative (ad es. 

Società Scientifica che si rivolge al settore o settori disciplinari che rappresenta o che 

sono affini) o a specifiche professioni sanitarie (ad es. medici, tecnici della prevenzione, 

veterinari, fisioterapisti, igienisti dentali etc) fermo restando il rispetto dei requisiti 

minimi. 

Accreditamento può essere anche limitato a specifiche tipologie/procedure formative 

(residenziali, FAD, FSC, etc.). 

I processi di accreditamento dei provider si articolano in fasi diverse che possono essere 

così riassunte 

1. Domanda di accreditamento provvisorio da presentare all'Ente accreditante corredata 

da tutta la documentazione richiesta. 

2. Processo di accreditamento provvisorio 

 

L'Ente accreditante entro sei mesi dalla domanda: 

a) verifica la sussistenza dei requisiti, 

b) stila una relazione con i risultati della valutazione, richiede eventuali integrazioni e, 

se del caso, effettua visite; 

c) emette un proprio atto con il quale accredita provvisoriamente il Provider per 24 mesi 

d) aggiorna l'Albo nazionale e regionale dei Provider ECM. 

L'Ente accreditante con proprio provvedimento fornirà apposite indicazioni circa le 

procedure connesse al processo di Accreditamento provvisorio. 
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2.13. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO STANDARD 

Per ottenere l'accreditamento standard il provider deve presentare istanza all'ente 

accreditante dopo almeno 12 mesi ed entro 24 mesi dall'accreditamento provvisorio se 

si tratta di provider con esperienza formativa pregressa di almeno 3 anni; dopo almeno 

18 mesi dall' accreditamento provvisorio ed entro 24 mesi se si tratta di provider di 

nuova istituzione. Nella domanda può essere confermata o aggiornata la 

documentazione già prodotta e va allegato una relazione con la documentazione di tutta 

l'attività svolta. Decorsi inutilmente i termini indicati nel presente paragrafo, il provider 

non ha più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso l'ente accreditante procede 

all'esclusione dall'Albo dei provider. 

 

2.14. PROCESSO DI ACCREDITAMENTO (STANDARD) 

L'Ente accreditante entro sei mesi dalla domanda: 

a) verifica l'idoneità della documentazione e l'attività ECM svolta dal provider con 

accreditamento provvisorio; 

b) effettua visite in loco per accertare la corrispondenza dei requisiti; 

c) stila una relazione con i risultati della valutazione; 

d) emette un proprio atto con il quale accredita il provider per un massimo di quattro 

anni; 

e) aggiorna l'Albo nazionale e regionale dei provider ECM. 

L'accreditamento provvisorio resta comunque valido fino alla risposta (positiva o 

negativa) da parte dell'Ente accreditante alla domanda di accreditamento standard. L' 

Ente accreditante con proprio provvedimento fornirà apposite indicazioni circa le 

procedure connesse al processo di Accreditamento standard. 

 

2.15 VISITE DI VERIFICA 

L'Ente accreditante effettua le visite di verifica per accertarsi che continuino a sussistere 

i requisiti per i/ mantenimento dell'accreditamento. 

Ogni anno l'Ente accreditante deve effettuare visite ad almeno il 10 % dei provider che 

ha accreditato, secondo propri programmi che tengono conto delle caratteristiche dei 

provider, della data dell'ultima verifica e dei risultati delle verifiche precedenti. 

Durante la visita di verifica l'Ente accreditante rileva /'idoneità dei requisiti ed eventuali 

violazioni e stila una relazione con i risultati della verifica, emettendo eventualmente i 
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conseguenti provvedimenti che possono includere ammonizione con indicazione delle 

correzioni richieste e dei termini entro cui attuarle, sospensione temporanea o revoca 

dell'accreditamento. " 

 

2.16 RIFIUTO DELL'ACCREDITAMENTO 

"Ove la richiesta di accreditamento del provider non venga accolta per significativa 

difformità rispetto agli standard richiesti, l'Ente accreditante dovrà notificare al 

richiedente la valutazione negativa con le specifiche motivazioni." 

 

2.17 AMMONIZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA  

DELL’ACCREDITAMENTO 

"L' Ente accreditante che riscontra da parte di un provider violazioni degli adempimenti 

previsti nel presente documento nonché nel Manuale di accreditamento del provider 

(Regolamento) o delle indicazioni ricevute può: 

a. inviare un'ammonizione con richiesta delle correzioni da attuare ed i limiti di 

tempo entro cui provider se la violazione è lieve; 

b. revocare temporaneamente l'accreditamento se la violazione è grave, oppure 

se si tratta della seconda violazione lieve;la revoca temporanea 

dell'accreditamento dura al massimo 12 mesi e se entro questo periodo non viene 

rilevato il superamento della violazione, l'accreditamento decade 

automaticamente; 

c. revocare definitivamente l'accreditamento se la violazione è molto grave, 

oppure se si tratta della seconda violazione grave. 

La indicazione del livello di gravità delle eventuali violazioni ed i conseguenti 

provvedimenti sanziona/ori sono stati definiti dalla CNFC nella determina del 

08/10/2010 

 

 

2.18 REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE DEI PROVIDER 

DEGLI SPONSOR AL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA 

"II provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che 

l'informazione e l'attivi/à educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti 

o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione 

dei professionisti basata quindi sotto il profilo scientifico sulle evidenze delle prove di 
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efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da 

fonti autorevoli e terze.. 

Il provider deve inoltre garantire che nell'attività ECM non intervengono situazioni di 

Conflitto di interessi. 

"II conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente 

due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista la 

condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo 

all'interferenza. 

Per l'ECM si intende evitare, in particolare che: 

a. i1. il ruolo di accreditatore/valutatore di provider ECM siano attribuiti al medesimo 

soggetto; 

b. chiunque possa influenzare i contenuti di un evento formativo non dichiari, rendendo 

palesi, eventuali conflitti di interesse; 

c. coloro che attivamente sostengono un'attività formativa e siano portatori di interessi 

commerciali possono orientare la formazione per le proprie finalità; 

d. la partecipazione all'evento educazionale sia condizionata da interessi estranei alla 

formazione ed all'aggiornamento." 

Comitato di Garanzia 

"Premesso che il sistema di formazione continua, per gli obiettivi che si pone, è da 

considerare "settore strategico" in quanto è teso a migliorare l'efficacia e l'efficienza del 

Sistema Sanitario Nazionale in favore della salute dei cittadini, e che deve 

salvaguardare, in tal senso, la concreta indipendenza dei contenuti formativi dagli 

interessi commerciali presenti nell'area sanitaria, la Commissione nazionale per la 

formazione continua ha istituito un Comitato di Garanzia. 

I soggetti privati e non erogatori di prestazioni sanitarie che si avvalgono di 

sponsorizzazione in favore della formazione continua e che sottopongono la richiesta di 

accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (qualora il 

Piano Formativo si realizzi in più Regioni o Province Autonome o in quanto erogatori 

di formazione a distanza rivolta ai professionisti indipendentemente dalla loro sede 

operativa) saranno sottoposti ad un controllo più stringente rispetto ai soggetti erogatori 

di prestazioni sanitarie, pubblici e privati, al fine di verificare la non prevalenza dei, pur 

legittimi, interessi commerciali rispetto a quelli formativi e di interesse del Servizio 

sanitario nazionale. 
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Il Comitato, che costituisce articolazione organizzativa della Commissione nazionale 

per la formazione continua, è nominato con provvedimento del Presidente della 

Commissione nazionale stessa ed è composto da cinque componenti individuati tra i 

componenti della Commissione nazionale stessa, su indicazione del Comitato di 

Presidenza. 

L’attività è avviata in via sperimentale in coincidenza con l'accreditamento dei Provider 

da parte della Commissione nazionale per la formazione continua e sarà svolta in 

collaborazione con le Regioni e le Province autonome che, nella prima fase di avvio, 

intendono partecipare. 

 

2.18.1 IL CONTRIBUTO ALLE SPESE 

"La determinazione del contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la 

formazione continua a carico dei soggetti pubblici e privati per ottenere l'accreditamento 

e mantenerlo, nonché le modalità e i tempi per i versamenti e le eventuali esenzioni 

vengono determinati con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali su proposta della Commissione stessa, 

ai sensi della Legge 388 del 2000, art. 92, comma V, della legge 24 dicembre 2007 n. 

244, art. 2, commi 357 e segg. e del DPR. 21 maggio 2009. 

Ai Provider che non forniscono entro 30 giorni, tramite la funzione "servizi", 

chiarimenti sulle eventuali incongruenze rilevate riguardo al versamento del contributo 

alle spese, verrà inviata apposita comunicazione di sospensione dell'evento e delle 

eventuali edizioni ad esso correlate. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla nota della 

segreteria sulla sospensione temporanea senza che pervengano le informazioni richieste 

o pervengano informazioni ritenute inadeguate dall'ente accreditante, l'evento e le 

eventuali edizioni correlate saranno annullate definitivamente. 

Le Regioni e le Province autonome provvedono con propri provvedimenti alla 

determinazione dei contributi a carico dei provider regionali nonché alle conseguenze 

sanzionatorie di cui al paragrafo precedente. Deve essere comunque garantito che 

l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti ed indiretti a carico delle 

Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza 

e per gli organismi di governo del sistema di cui all'accordo Stato-Regioni del novembre 

2009"  
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2.18.2 PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI E CONFLITIO DI 

INTERESSI 

Il provider deve garantire che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha 

interessi commerciali nel settore della Sanità. Per questo motivo deve essere 

documentata la correttezza di tutte le attività che portano a programmi ECM con scopi 

esclusivamente formativi e di aggiornamento e la trasparenza delle attività di 

finanziamento e amministrative (contratti, regolamenti, dichiarazione ed attestati 

formali). 

 

2.18.2.1 Pubblicità 

-La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (inclusi quindi pasti, attività 

sociali, altro) non devono interferire né disturbare sotto qualsiasi forma l'attività ECM. 

-E' vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario 

(farmaci, strumenti, dispositivi medicochirurgici, etc.) nelle sedi di attività ECM 

(residenziale) e nei materiali durevoli (FAD) 

-E' consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi prodotti da 

aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle 

dedicate all'ECM ma non nel materiale durevole FAD e nei depliant e programmi di 

attività ECM (residenziali e FAD). 

-Per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) nessuna pubblicità può 

essere presente nelle pagine dedicate all'attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti 

al programma elo agli strumenti didattici correlati (ad es: pagine dedicate alla 

valutazione). Per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere 

inserita (sotto forma di "finestre", 

videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In 

entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine 

-Nelle attività formative ECM (RES, FAD) devono essere indicati i nomi generici (di 

farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome commerciale, 

neanche se non correlato con l'argomento trattato. 

-E' consentita la pubblicità per altre attività o programmi ECM, inclusa la presentazione 

e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, ma sempre senza interferenze con 

l'attività didattica. 
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2.18.2.2 Sponsorizzazione 

Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o 

servizi a un provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di 

pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. 

 

2.18.2.3  Sponsor e Provider  

L'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non può acquisire il 

ruolo di provider FAD, ma può essere sponsor commerciale di provider ECM a 

condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo 

condizionante sulla organizzazione, i contenuti e/la gestione della attività ECM 

("unrestricted grant”). 

Lo Sponsor può essere indicato, in modo discreto, nell'ultima pagina di depliant e 

programmi di attività ECM residenziali e FAD ed , anche all'inizio e/o alla fine del 

materiale durevole FAD. Non può essere indicato nelle diapositive né all'interno del 

materiale durevole  FAO dedicato alla formazione. 

Per ogni evento o programma ECM devono essere resi disponibili a richiesta dell'Ente 

accreditante tutte le convenzioni ed i contratti di sponsorizzazione che indichino in 

modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti. 

Oltre alla dichiarazione di ogni eventuale supporto economico, il provider deve 

assicurare, in ogni caso, la presenza di specifico questionario sulla qualità percepita nel 

quale i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi 

nel materiale ECM. La compilazione di tale questionario da parte di ognuno dei 

partecipanti è condizione indispensabile perché il provider possa attestare, al discente 

che ha superato il test di valutazione, l'assegnazione dei crediti ECM. 

L'utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede le seguenti regole di trasparenza di cui è 

responsabile il provider. 

- contratti formali (e disponibili per l'Ente accreditante) tra provider e sponsor 

- pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal provider (non dallo sponsor) sulla 

base di un regolamento interno formalmente approvato (e disponibile per l'Ente 

accreditante). 

Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone 

non direttamente coinvolte nell'attività ECM. 



52 
 

- trasparenza (dichiarazione formale sottoscritta) delle fonti di finanziamento negli 

ultimi 2 anni da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella 

organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM 

- reclutamento dei partecipanti/discenti senza interferenze dello sponsor nei limiti e per 

gli effetti del successivo paragrafo 3.2.2 

Il provider deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti che 

non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali. 

Lo sponsor commerciale può essere coinvolto nella distribuzione del materiale 

promozionale ECM e del materiale durevole FAD 

 

2.18.2.4 Sponsor commerciali e professionisti della sanità 

La promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali può realizzarsi anche 

con il supporto economico (per iscrizione,, viaggi, spese di permanenza, etc.) forniito al 

professionista della sanità. 

In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno 

esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche 

realizzarsi una selezione dell'utenza di un evento formativo basata non esclusivamente 

sulle  priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la 

CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali 

al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni 

professionista della sanità. Inoltre ogni professionista sponsorizzato direttamente da 

sponsor commerciali dovrà trasmettere esplicita notifica, col nome dello sponsor 

commerciale, al provider che, concluso l'evento formativo, trasferirà tali informazioni 

all'Ente accreditante. L'Ordine, il Collegio o l'Associazione nei cui albi è iscritto il 

professionista sanitario dovrà certificare i crediti ECM attestati dai provider con invito 

diretto a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza massima di 1/3 dei crediti 

complessivi acquisiti nel triennio di riferimento 

(2011-2013). Queste limitazioni non sono valide per la FAD e la FSC, fermo restando 

che gli elenchi relativi ai professionisti della sanità che hanno partecipato ed acquisito i 

crediti ECM con i programmi FAD offerti dallo sponsor, non possono essere trasmessi 

allo sponsor stesso. 

Per quanto indicato in questo paragrafo la CNFC si riserva di valutare l'andamento del 

fenomeno, riesaminare esiti e procedure ed assumere eventuali decisioni in merito 
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2.18.2.5 Conflitto di interessi 

Il conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente 

due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista la 

condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo 

all'interferenza 

Il provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che  

l'informazione e l'attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti 

o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione 

dei professionisti della Sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-

assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche ed evitando l'influenza 

di interessi commerciali nel campo della Sanità. 

Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida e quant'altro costituisce il contenuto di un 

programma ECM deve essere basato sull'evidenza scientifica comunemente accettata e 

deve essere presentato in modo equilibrato . 

E’pertanto necessario osservare le regole per evitare il conflitto di interessi per tutti 

coloro che sono coinvolti nelle attività ECM. 

a) organizzatori/provider 

Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti 

farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici,dispositivi e strumenti medici può 

organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM. Queste 

regole valgono anche per i partner legati da contratto ai provider .. Il legale 

rappresentante del provider, i suoi delegati e i componenti degli organi direttivi ed i 

responsabili (coordinatore del comitato scientifico, coordinatore scientifico dei singoli 

eventi, responsabile amministrativo, responsabile informatico, responsabile della 

qualità), nonché i loro parenti e affini fino al 20 grado, non possono avere interessi o 

cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della sanità da almeno 2 anni. 

AI riguardo è necessaria esplicita dichiarazione del provider (vedi requisiti minimi del 

soggetto) 

 

L'Industria dei farmaci e degli strumenti medicali può essere sponsor di un provider o di 

un evento/programma ECM secondo regole e contratti trasparenti. 

Sotto la responsabilità del provider devono essere indipendenti da interessi 

commerciali: 
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- rilievo dei fabbisogni formativi 

- individuazione degli obiettivi formativi 

- individuazione dei contenuti formativi 

- definizione delle tecniche didattiche 

- nomina dei docenti/tutor 

- reclutamento dei partecipanti 

- valutazione degli effetti della formazione 

 

b) Relatori/moderatori/fornitori 

 

E' richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti 

portatori di interessi commerciali in campo sanitario. Una dichiarazione esplicita da 

parte di relatori, moderatori e formatori deve essere prodotta esclusivamente nel caso in 

cui si configuri un eventuale conflitto di interesse negli ultimi 2 anni. 

 

Rimborsi spese e compensi devono essere pagati dal provider (secondo formale 

regolamento interno)Le verifiche di eventuali interferenze sulle scientificità ed 

equilibrio delle informazioni/formazioni ECM saranno ottenuti tramite: 

le verifiche dell'Ente accreditante in situ; 

le verifiche sul materiale durevole ex-post; 

le schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti. 

Tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni ed al Conflitto di interessi deve 

essere conservata dal provider per almeno 5 anni 

Per i provider/soggetti privati NON erogatori di prestazioni sanitarie, l'indipendenza dei 

programmi ECM dal sistema di sponsorizzazione sarà verificata anche dal Comitato di 

Garanzia, 

 

2.18.2.6 REQUISITI MINIMI E STANDARD 

I requisiti che il provider deve possedere per ottenere l'accreditamento riguardano : 

a) le caratteristiche del soggetto richiedente; 

b) l'organizzazione generale e le risorse 

c) la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della 

qualità 
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Perché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che 

tutti requisiti indicati siano soddisfatti secondo i criteri e gli standard indicati. 

L’adesione ai requisiti viene valutata dagli Enti accreditanti con l'esame della 

documentazione prodotta ed anche con visite in loco. 

Ogni volta che si fa riferimento a documenti si richiede che questi siano sottoscritti dal 

legale rappresentante. 

 

2.18.2.7  Requisiti del soggetto richiedente 

REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Ragione Sociale Denominazione Atto costitutivo - Statuto 

(Non per Aziende Sanitarie 

pubbliche, Università, 

CNR, IRCCS, etc). 

Deve essere allegata 

dichiarazione formale che 

quanti direttamente 

interessati 

alla attività ECM del 

Provider (coniuge, affini e 

parenti fino al 2° grado) 

non abbiano interessi 

commerciali nell'ambito 

della Sanità da non meno 

di due anni dalla 

data di cessazione 

dell'attività 

(') Nola 1 

 
(') Nola 1: Le dichiarazioni devono essere predisposte su carta intestata e firmate dal legale 

rappresentante con firma digitale Sede legale Lo Statuto deve indicare la finalità ECM del soggetto 

richiedente e se sono previsti altri obiettivi (agenzia congressuale, tour operator, ecc.} dello stesso 

soggetto 

 

 

REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Sede legale Sede stabile in Italia Tale 

sede non deve coincidere 

con strutture produttive in 

ambito sanitario o 

commerciali nel settore 

sanitario 

 

Attestazione del legale 

rappresentante  Audit 

Sede operativa  

(') nota 2  

 

Sede con i requisiti 

necessari alla gestione 

delle attività ECM e 

Attestazione del legale 

rappresentante 
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situata nel territorio di 

competenza dell'Ente cui 

si richiede 

l'accreditamento. 

Tale sede non deve 

coincidere con strutture 

produttive in ambito 

sanitario  o commerciali 

nel settore sanitario  

Impegno statutario nel campo 

della formazione continua in 

sanità dove è specificato se 

l'attività è prevalentemente  

formativa/scientifica o di tipo 

organizzativo/congressuale 

(vedi punto 2.3). Sono 

esonerati i soggetti che 

erogano prestazioni sanitarie 

Presenza esplicita di 

questa finalità nello 

Statuto e nell'Atto 

costitutivo, anche a titolo 

non esclusivo 

Atto costitutivo - Statuto 

 

Eventuale pregressa 

esperienza in attività 

didattico/formativa in campo 

sanitario  

(*) Nota3, 

 

Evidenza di attività 

formative in campo 

sanitario e indicazione 

delle aree di attività 

prevalenti realizzate negli 

ultimi 3 anni  

 

Documentazione in cui si 

evidenzia che il provider 

ha progettato, pianificato 

realizzato, monitorato 

attività formative in 

campo sanitario 

 

Affidabilità economico-

finanziaria 

Bilanci e documenti 

economici congrui agli 

obiettivi, alla numerosità 

dell'utenza ed alla  

tipologia di ECM che 

intende organizzare 

Il bilancio deve indicare in 

modo esplicito le risorse 

acquisite con l'attività 

formativa e quelle 

provenienti da altre fonti. Per 

i provider di nuova 

istituzione o per i soggetti 

che non hanno svolto negli 

anni precedenti attività in 

materia di formazione 

continua in medicina resta 

obbligatoria la  

presentazione del budget 

previsionale per  l'attività 

programmata  

Nomina di un Responsabile 
Amministrativo 

Bilanci economici per 

centri di costo e centri di 

spesa (contabilità 

analitica) e. documenti 

contabili che attestino le 

capacità economiche in 

rapporto all'entità 

dell'impegno 

programmato Per i 

soggetti privati si rinvia 

alle norme del Codice 

Civile ed alle leggi 

speciali 

(*) Nota 4  

Atto di nomina e 

curriculum del 

responsabile 

amministrativo 

 
(') Nota 2: Nella sede legale devono essere conservati i documenti da rendere disponibili, a richiesta , per 

Ente accreditante,Osservatorio e Comitato di Garanzia 
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(') Nota 3: questo criterio non è obbligatorio. La pregressa esperienza andrà valutata 

positivamente/negativamente in rapporto a quantità e qualità della formazione svolta/dichiarata 

 

(') Nota 4: I documenti devono evidenziare l'eventuale impegno economico pregresso per attività 

formative e la disponibilità economico-finanziaria per le attività pianificate imputando i dati ai relativi 

centri di costo per il riscontro della prevalenza dell'attività formativa effettivamente prodotta (cfr.par. 2.3 

"Accreditamento di provider ECM" pago 6). Tali documenti devono altresì evidenziare, in quale 

percentuale è intervenuta, nel finanziamento delle attività ECM, la sponsorizzazione commerciale. Il 

documento/bilancio sulle attività formative pregresse non è obbligatorio per l'accreditamento temporaneo 

dei soggetti di nuova Istituzione o che non hanno svolto negli anni precedenti attività in materia di 

formazione continua in medicina. Per gli enti pubblici (Aziende Sanitarie, Università,etc.) il documento 

deve riguardare solamente il budget dell'Ufficio Formazione. 

 

REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Affidabilità rispetto alle 

norme in tema di sicurezza, 

previdenza e fiscalità -  

Documentazione anti-mafia 

(per privati) 

-Rispetto obblighi relativi 

prevenzione infortuni 

(strutture e attrezzature) - 

Rispetto obblighi in tema di 

contribuiti previdenziali e 

assistenziali 

Rispetto obblighi fiscali 

 

Dichiarazione del legale 

rappresentante. 

Indicazione nominativa del 

personale dipendente (copia 

documentazione se 

richiesta). 

Copia documentazione 

formalmente sottoscritta 

che attesta che il provider 

ha verificato e si fa garante 

anche nel caso le strutture e 

le attrezzature siano 

utilizzate in base a contratti 

e convenzioni 

Audit 

Indicazioni relativa alle 

metodologie ECM che 

intende utilizzare (RES, 

FAD, FSC.) 

 

Dichiarazione relativa alla 

tipologia di professionisti 

della Sanità cui intende 

rivolgersi (target utenza) 

 

 

Formazione RES, FAD, 

FSC, mista, altro 

 

Indicazione delle discipline 

e/o delle professioni 

destinatarie degli eventi 

formativi  

(') Nota 5 

Dichiarazione del legale 

rappresentante 

 

Dichiarazione del legale 

rappresentante 

 
(') Nota 5 Qualsiasi disciplina/professione indicata negli eventi che fanno parte del piano formativo deve 

rientrare tra quelle che il provider ha dichiarato al momento della presentazione della domanda di 

accreditamento e che corrisponde ad idonee qualifiche nel Comitato Scientifico. Si sottolinea che il 

Responsabile Scientifico del singolo evento formativo deve corrispondere ad un soggetto esperto nell'area 

sanitaria di riferimento. Tali parametri non sono vincolanti per i soggetti che erogano prestazioni 

sanitarie. 

Le discipline/professioni destinatarie di ogni singolo evento formativo dovranno essere indicate dal 

provider al momento della trasmissione del programma definitivo (almeno 15 giorni prima della sua 

erogazione) e non potranno essere cambiate essendo stato l'evento programmato solo per le professioni 

indicate. 
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2.18.2.8 Requisiti della struttura/organizzazione 

 
REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Sedi, strutture/attrezzature 

disponibili (proprie o per 

contratto) 

Sono a disposizione sedi, 

strutture e  attrezzature 

necessarie allo 

svolgimento 

delle attività 

amministrative e di quelle 

formative (aule, servizi di 

segreteria, servizi 

editoriali, sito web, etc.) 

nel territorio di 

competenza dell'Ente 

accreditante e con 

caratteristiche coerenti con 

i piani formativi proposti. 

Le strutture e le 

attrezzature sono conformi 

alla normativa per la 

sicurezza e la prevenzione 

Per FAD e FSC devono 

essere disponibili le 

condizioni e le attrezzature 

per organizzare e gestire 

iniziative di formazione a 

o attività di formazione sul 

campo 

Titoli di proprietà o contratti 

di locazione o altro titolo di 

utilizzo in cui sia indicata la 

durata temporale e la 

destinazione d'uso. 

Altra documentazione utile 

alle procedure ed impegno 

spesa di massima per 

l'acquisizione di strutture 

didattiche idonee nelle sedi 

previste nel piano formativa 

di massima. 

Audit 

 

Contratti/convenzioni con 

soggetti idonei per le 

tecnologie mediatiche 

necessarie elo con soggetti 

che gestiscono strutture 

sanitarie idonee per FSC 

non (se non possedute in 

proprio) 

Struttura organizzativa Risorse umane, 

economiche e strutturali 

che configurano una 

organizzazione stabile e 

finalizzata alla formazione 

inclusa la presenza di un 

responsabile di struttura 

formativa  

. 

  

 

Documentazione descrittiva 

con organigramma, 

funzionigramma ed altra, 

documentazione sottoscritta 

 

Atto di nomina e CV del 

responsabile della 

formazione  

 

Per le Aziende Sanitarie ed 

Enti pubblici: 

caratteristiche dell'Ufficio 

Formazione 
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REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Sistema informatico Presenza di un sistema 

informatico per la 

gestione/archiviazione dati 

di cui sono definite 

architetture, responsabilità e 

procedure e che include 

risorse tecnologiche e umane 

idonee alla gestione del 

sistema . 

E' nominato un responsabile 

del sistema informatico 

Documentazione 

descrittiva firmata dal 

legale rappresentante 

 

Atto di nomina del 

Responsabile del Sistema 

Informatico 

Competenze scientifiche Il Coordinatore Scientifico 

deve essere persona 

qualificata nell'ambito della 

Sanità per titoli accademici e 

con idoneo 

curriculum che ne attesti le 

competenze scientifiche che 

rientrano nell'area 

sanitaria di riferimento o 

affine. 

Nell'ambito del Comitato 

Scientifico deve essere 

presente almeno un 

componente con competenze 

di progettazione e 

pianificazione della 

formazione 

Il Comitato Scientifico 

dovrà designare il 

Responsabile Scientifico per 

ogni singolo programma 

ECM che deve 

corrispondere ad un soggetto 

esperto nell'area sanitaria di 

riferimento 

Atto di nomina del 

Coordinatore Scientifico. 

 

Atti di nomina o 

convenzioni per i 

componenti del Comitato 

Scientifico. 

 

Curricula dei componenti il 

Comitato scientifico. 

 

Per ogni evento il 

programma definitivo 

dovrà indicare il/i 

responsabili scientifici 

docenti, tutor, etc. con i 

relativi curricula 

Implementazione 

miglioramento delle qualità 

Esiste una procedura ed un 

responsabile per la valutazione 

del raggiungimento degli 

obiettivi predeterminati e sono 

individuati criteri ed 

identificati indicatori di 

processo e di esito 

Documenti sulle procedure di 

rilevazione delle esigenze, di 

valutazione dei risultati e di 

implementazione della 

qualità 

 

Atto di nomina e curriculum 

del responsabile (anche 

sterno) dal quale si evinca 

l'esperienza operativa elo 

culturale nel sistema della 

qualità. 
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2.18.2.9 Requisiti della offerta formativa 

 
REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Rilevazione ed analisi 

fabbisogni formativi 

Esistenza di procedure 

finalizzate alla rilevazione 

dei fabbisogni formativi 

dell'utenza cui è rivolta 

Documentazione sulle 

modalità di rilevazione e 

analisi dei fabbisogni 

Pianificazione Esistenza di un piano 

formativo che deve 

comprendere : 

- eventi programmati e loro 

tipologia 

-obiettivi formativi 

- target di riferimento 

- responsabili scientifici 

- sistema di valutazione del 

piano 

Documentazione relativa 

alla pianificazione annuale. 

Per ogni evento (RES, 

FAD, FSC) programmato, il 

piano formativo dovrà 

indicare: 

-argomento (titolo) 

-tipologia formativa (RES,   

FAD, FSC) 

-obiettivi formativi 

- target utenza 

- periodo/sede (per FAO 

inizio/scadenza) 

- responsabile scientifico e 

suo CV 

(.) Nota 7 
 

(.) Nota 6, La pianificazione annuale deve essere trasmessa entro la scadenza determinata dall'ente 

accreditante. Il provider ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dell'attività programmata annualmente, 

con la possibilità di aumentare, per ogni target di utenza già previsto, le attività formative, coerentemente 

con le risorse disponibili e le richieste dell'utenza cui si rivolge e coerentemente con gli obiettivi formativi 

che ha indicato 

 

(.) Nota 7. Il provider dovrà comunicare il programma definitivo di ogni evento, inclusi i docenti/tutor ed 

i crediti assegnati almeno 15 giorni prima della data di inizio (eventi RES e FSC) o della data di 

attivazione (eventi FAD). Per i programmi FAD dovrà essere indicata anche la data di scadenza (al 

massimo 1 anno dopo l'inizio). Per i programmi FAD il provider, previa dichiarazione di averne 

controllato la persistente idoneità dei contenuti (dichiarazione da trasmettere all'Ente accreditante da parte 

del legale rappresentante) può rinnovare la validità per un altro anno, per una sola volta con lo stesso 

numero di crediti. 

Le competenze scientifiche e andragologiche e requisiti tecnico-professionali dei docenti/formatori sugli 

argomenti oggetto dell'attività formativa (cv) dovranno essere indicati al momento della presentazione di 

ogni programma definitivo L'Ente accreditante provvederà ad inserire l'evento nel catalogo 

Nazionale/Regionale delle attività ECM operative (confermate). 

 

 

REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Progettazione Esistenza di procedure 

strutturate che garantiscano 

la qualità del progetto 

Documentazione relativa 

alla progettazione. Le 

procedure attivate devono 

essere coerenti con le 

tipologie formative 

utilizzate. Il progetto deve 

prevedere almeno gli 

obiettivi formativi, la 
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selezione dei destinatari, i 

contenuti, le metodologie e 

un sistema di valutazione 

Erogazione Esistenza di procedure 

organizzate per garantire un 

processo di erogazione 

dell'attività ECM efficace 

opportunamente controllato 

attraverso metodologie e 

strumenti oggettivi 

relativamente 

a:ricognizione competenze 

in ingresso, 

rilevazione presenze, 

raggiungimento 

obiettivi di apprendimento, 

verifica sulla qualità/finalità 

del progetto formativo e 

valutazione della Qualità 

percepita 

Documentazione relativa 

sottoscritta dal 

responsabile scientifico 

dell'evento e dal legale 

rappresentante 

Valutazione 

(') Nola 8 

Esistenza di un sistema di : 

rilevazione della presenza 

rilevazione del gradimento 

e della qualità percepita, 

rilevazione 

dell'apprendimento 

Documentazione che 

indichi le modalità di 

rilevazione e anche la 

registrazione nel sistema 

informatico 

Attribuzione crediti 

ECM/distribuzione attestati 

(') Nola 9 

Procedure per l'attribuzione 

dei crediti ECM e per 

l'erogazione degli attestati 

all'utente (a carico del 

provider). 

Trasmissione dei dati 

all'Ente accreditante ed al 

COGEAPS 

Documentazione relativa 

firmata dal legale 

rappresentante 

 
(') Nola 8. La effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM può essere documentata con 

modalità varie (firma di frequenza,verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione, 

scheda di valutazione dell'apprendimento firmata dal partecipante, etc) 

La valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti è obbligatoria per assegnare i crediti. 

Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda che includa: 

la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale; 

la qualità formativa del programma; 

 

-utilità della formazione ricevuta; 

-i tempi di svolgimento (per la FAD) 

-la eventuale percezione da parte dei partecipanti di interessi commerciali nel programma ECM 

 

La valutazione dell'apprendimento costituisce anche una valutazione della partecipazione al programma e 

dell'efficacia formativa. 

La valutazione può essere effettuata con diversi strumenti (quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, 

esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, etc.) che devono, 

tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere caratteristiche paragonabilì per i 

diversi programmi in modo da creare condizioni standard di valutazione. Se vengono utilizzati i quesiti, 
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essi dovranno essere standardizzati in almeno 3 quesiti per ogni credito ECM erogato (a scelta quadrupla 

con una sola risposta esatta se si usano quesiti a scelta multipla) 

(") Nota 9. Accertato che i requisiti (partecipazione, valutazione della formazione e scheda della qualità 

percepita) siano stati soddisfatti, il provider attesterà che l'utente ha svolto la suddetta attività formativa 

ed ha acquisito i crediti ECM in numero pari a quanto previsto per quella attività ECM. Dovrà quindi 

essere rilasciata o inviata, a cura del provider, apposita attestazione ed il dato trasmesso per via 

informatica al CO.GE.A.P.S. ed all'Ente accreditante 

 

I dati relativi a valutazione e attribuzione dei crediti devono essere conservati dal 

provider per 5 anni 
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REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Sponsorizzazione e patrocini Nel piano formativo devono 

essere indicati, ove già definitivi, 

patrocini e sponsor. 

In ogni caso questi devono essere 

inclusi nella documentazione 

relativa al programma definitivo 

di ogni evento ECM, inviato 

almeno 30 giorni prima 

dell'inizio 

Documentazione relativa a 

contratti/convenzioni di 

sponsorizzazione. Tali contratti 

devono esplicitare le obbligazioni 

di entrambi i contraenti ed essere 

firmati dal legale rappresentante 

Relazione attività annuale Redazione di una relazione annuale 

sull'attività formativa svolta durante 

l'anno con l'indicazione degli eventi 

formativi realizzati rispetto a quelli 

programmati .La relazione annuale 

deve essere trasmessa all'Ente 

accreditante entro il 90° giorno 

dell'anno successivo e deve 

contenere tutti ali indicatori relativi 

ad ogni evento realizzato: 

- Elenco eventi realizzati 

- Confronto tra il programmato (nel 

piano) ed il realizzato (indicare gli 

eventi effettivamente erogati e la 

percentuale corrispondente agli 

eventi effettivamente erogati rispetto 

alla programmazione a suo tempo 

definita nel piano formativo) 

- Numero partecipanti per ogni 

evento. 

- Target partecipanti 

(professioni/specialità) 

- Numero partecipanti cui sono stati 

attribuiti crediti 

- Rilevazione statistiche finalizzate al 

miglioramento dell'offerta formativa 

nei suoi 

aspetti organizzativi (qualità 

percepita, implementazione) 

- Aspetti economico-finanziari 

- Quantità complessiva delle risorse 

provenienti dalla sponsorizzazione e 

dettaglio distinto per azienda di ogni 

singolo evento effettivamente 

erogato. Percentuale delle risorse 

provenienti dalla sponsorizzazione 

rispetto a tutte le risorse acquisite 

nell'anno. 

La relazione deve anche contenere la 

dichiarazione 

di avere adempiuto agli obblighi 

informativi nei 

confronti: 

- dell'utenza (ogni indicazione utile 

ai discenti per la partecipazione agli 

eventi, quali ad esempio: data, luogo, 

costi) 

- dell'ente accreditante 

- dell'Istituzione archiviante 

nazionale 

(COGEAPS) 

 " 

Relazione idonea sottoscritta dal 

legale rappresentante 
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 3 LE NORME PER L’ACCREDITAMENTO 

 

19/12/2014 - Determina della CNFC del 10 ottobre 2014 in materia di FSC per 

liberi professionisti 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 ottobre 

2014, ha adottato la presente determinazione in materia di "FSC per i liberi 

professionisti". 

 

07/11/2014 - Determina della CNFC 23 del 10 Ottobre 2014 in materia di Dossier 

Formativo 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 Ottobre 

2014, ha adottato la presente determinazione in materia di 'Dossier Formativo'. 

 

04/11/2014 - Determina della CNFC 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di 

Crediti Formativi ECM 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 23 luglio 2014 

e nella seduta del 10 Ottobre 2014, ha adottato la presente determinazione in materia di 

'Crediti Formativi Ecm'. 

 

21/01/2014 - Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, 

Modalità di registrazione e Certificazione. 

 

06/09/2013 - Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 - (Abrogato) 

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, 

Modalità di registrazione e Certificazione 

 

26/03/2013 - D.M. Contributo alle spese 

Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche 

che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione 

continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o 

organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi 
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19/04/2012 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano 

Il sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di 

accreditamento del Provider - Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio 

2011/2013 - Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni - Sistemi di 

verifiche, controlli e monitoraggio della qualità - Liberi professionisti 

 

11/01/2012 - Decreto ricostituzione CNFC 

D.M. 11 gennaio 2012 

 

23/06/2011 - Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

Metodo Mézières come attività formativa delle Medicine non convenzionali 

 

10/02/2011 - Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011 

Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche 

e produttori di dispositivi medicali). 

  

21/01/2011 - Piano Sanitario Nazionale 2011 - 2013 

Approvato su proposta del Ministro della salute dal Consiglio dei Ministri nella seduta 

del 21 gennaio 2011 

 

12/11/2010 - Determinazione della CNFC in materia accreditamento di attività 

formative svolte all'estero 

Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 

materia di "procedimento di accreditamento delle attività formative svolte in ambito 

comunitario o all'estero" 

 

8/10/2010 - Determinazione della CNFC in materia di violazioni 

Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 

data 8 ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazione delle stesse e relative 

sanzioni. 

  

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano - INTESA 8 luglio 2010 
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Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 

2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità 

sanitarie (biologi, chimici e psicologi) - biennio economico 2008-2009. (10A09051) 

(G.U. Serie Generale n. 176 del 30 luglio 2010). 

  

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano - INTESA 8 luglio 2010 

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 

2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009. (10A09052) (G.U. Serie 

Generale n. 176 del 30 luglio 2010). 

  

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano - INTESA 8 luglio 2010 

 

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 

2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009. (10A09053) (G.U. Serie 

Generale n. 176 del 30 luglio 2010). 

  

22/9/2010 - Regolamento sul procedimento amministrativo 

Determinazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in merito al 

Regolamento interno adottato ai sensi della Legge 241/90 e s.m. 

  

17/09/2010 - Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

recante: 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421' 

 

Nel testo sono inserite le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo 

con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante: "Norme per la 

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 

novembre 1998, n. 419", e successivi. 

  

6/07/2010 - D.P.C.M. 26 Luglio 2010 
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D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia 

di accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, 

valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate 

all'estero e liberi professionisti. 

  

26/02/2010 - D.M. 26 Febbraio 2010 - Contributo alle spese di accreditamento e 

svolgimento delle attività di formazione continua 

D.M. 26 Febbraio 2010 - Contributo alle spese di accreditamento e svolgimento delle 

attività di formazione continua 

 

Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell?accordo Stato Regioni del 

5/11/09 per l'accreditamento 

Approvato dalla CNFC il 13/01/2010 

 

05/11/2009 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano 

Il nuovo sistema di formazione continua in medicina ? Accreditamento dei Provider 

ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema 

formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti. 

  

09/04/2009 - Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE 

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte 

riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla 

Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (G.U. Serie Generale n.155 del 

7 luglio 2009) 

 

24/09/2008 - D.M. 24 Settembre 2008 - Ricostituzione della Commissione Nazionale 

per la Formazione Continua 

D.M. 24 Settembre 2008 - Ricostituzione della Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua 

 

17/03/2008 - D.M. 17 marzo 2008 
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Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua 

. 

24/12/2007 - Legge finanziaria 2008 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008)  

 

01/08/2007 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano 

Riordino del sistema di Formazione continua in medicina 

 

14/12/2006 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano 

Proroga del regime sperimentale del Programma di educazione continua in medicina 

 

19/06/2006 - Decreto Ministeriale 19/06/2006 

Sostituzione della tabella contenuta nel decreto 14 aprile 2005 concernente 

l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali 

dell'area sanitaria. 

  

07/04/2006 - Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 

Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica - Gazzetta Ufficiale n. 139 del 

17.06.06, Suppl. Ordinario n. 149 

 

16/03/2006 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano 

Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 2006-2009 

Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 

 

23/03/2005 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano 
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Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione 

dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

 

22/02/2005 - Decreto n.46 del Ministero della Salute 

Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - 

Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministero della Sanita 6 aprile 1994, n.500 

 

11/02/2005 - Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata 

 

20/05/2004 - Conferenza Stato Regioni 

Seduta del 20 maggio 2004 

 

24/11/2003 - Legge 24 novembre 2003, n. 326 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento 

dei conti pubblici" 

 

23/05/2003 - Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 

Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 

 

13/03/2003 - Conferenza Stato Regioni 

Accordo del 13 marzo 2003 

 

05/07/2002 - Decreto Ministeriale 5 luglio 2002 

Nuova costituzione della commissione nazionale 

 

04/04/2002 - Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.8 
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Coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2002, n. 56, recante: "Proroga di 

disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, 

ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa" 

 

05/03/2002 - Circolare 5 marzo 2002 del Ministro della Salute 

Oggetto: ECM - Formazione continua 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 2002-2005 

Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 

 

27/12/2001 - Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001 

Contributo alle spese accreditamenti ECM 

 

20/12/2001 - Accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001 

 

28/12/2000 - Decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, 

n. 445 

Recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa 

 

23/12/2000 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2001)" 

 

27/07/2000 - Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 

Per l'equipollenza di diplomi e di attestati ai diplomi universitari. 

GU191-Infermiere 

GU195-InferPed 

GU195-Ostetrica 

GU195-Podologo 

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafile_file_0_linkfile.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_0_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_1_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_2_linkfilealtri.pdf
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GU190-Fisioterapista 

GU195-Logopedista 

GU191-OrtottistaAssOftalmologia 

GU195-TerapNeuroPsicomot 

GU190-TecnicoRiabPsichiatrica 

GU189-TerapistaOccupaz 

GU195-TecnicoAudiometrista 

GU191-TecnicoSanLabBio 

GU190-TecnicoRadMed 

GU195-TecnicoNeuroFisioPat 

GU191-TecnicoOrtopedico 

GU195-TecnicoAudioProtesista 

GU189-TecnicoFisioCardioePerfVasc 

GU195-IgienistaDentale 

GU195-Dietista 

GU191-TecnicoPrevLuoghiLavoro 

GU195-AssistenteSanitario 

GU195-EducatoreProfessionale 

 

18/06/1999 Decreto legislativo 229/99 recante 'NORME PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE' 

Nota - Il testo completo del Decreto Legislativo 229/99 è contenuto in:  

-Testo inviato dal Governo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 

luglio 1999 - Supplemento ordinario n. 132/L.  

-Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 1999. 

  

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 

Generale 

Ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti 

Legislativi n. 517/93 e n. 229/99 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502 

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_3_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_4_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_5_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_6_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_7_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_8_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_9_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_10_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_11_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_12_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_13_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_14_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_15_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_16_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_17_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_18_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_19_linkfilealtri.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/C_18_normativa_22_listafilealtri_filealtri_20_linkfilealtri.pdf
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Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421. (G.U. Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1992) 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 

Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761 

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. (G.U. n. 45 del 15 febbraio 

1980) 

  

Legge 23 dicembre 1978, n.833 

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. (G.U. n. 360 del 28 dicembre 1978) 

  

Regio Decreto 31 maggio 1928, n.1334 

Regolamento per l'esecuzione Legge 23 giugno 1927, N. 1264, sulla disciplina delle 

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.154 

del 4 luglio 1928) 
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4  MATERIALI E METODI 

4.1 LA PROCERDURA DI ACCREDITAMENTE PER IL DAFNE 

Lo scopo di questo capitolo è quello illustrare come sono stati soddisfatti i requisiti 

previsti dalla normativa cogente per l’accreditamento del DAFNE dell’ Università della 

Tuscia come Provider nazionale per la formazione continua in medicina ECM: 

Il Provider  riconosciuto  da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale 

per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso 

organismi da questi individuati) è un soggetto è attivo e qualificato nel campo della 

formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative 

riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai 

partecipanti. 

L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi e standard considerati 

indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni 

provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i 

requisiti minimi condivisi definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento 

dei provider”. 

Di seguito vengono illustrati i  requisiti minimi e standard" sulla base dei quali è stato 

realizzato il manuale che ha portato all’accreditamento del DAFNE . e come detti 

requisiti sono stati soddisfatti. 

4.1.2 REQUISITI MINIMI E STANDARD 

Perché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che 

tutti requisiti indicati siano soddisfatti secondo i criteri e gli standard indicati. 

L’adesione ai requisiti viene valutata dagli Enti accreditanti con l'esame della 

documentazione prodotta ed anche con visite in loco. 

Ogni volta che si fa riferimento a documenti si richiede che questi siano sottoscritti dal 

legale rappresentante. 

I requisiti che il provider deve possedere per ottenere l'accreditamento riguardano le tre 

aree sotto riportate : 

a) le caratteristiche del soggetto richiedente; 

b) l'organizzazione generale e le risorse 
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c) la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della 

qualità 

 

4.1.2. 1 LE CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
(Requisiti del soggetto richiedente) 

 

 

4.1.2.1.1 REQUISITO  Ragione sociale  

Università  degli studi della Tuscia Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia 

 

INDICATORE Denominazione 

 

D A F N E  
D I P A R T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E  TECNOLOGIE  PER  

L’AGRICOLTURA, 
LE FORESTE, LA NATURA E L’ENERGIA Via S. Camillo de Lellis s.n.c. 
01100 – Viterbo 

Direzione: Tel.  0761 357581 

Amministrazione: Tel. 0761 357437-554 - Fax  0761 357434 

 

EVIDENZA Atto costitutivo – Statuto  

 

Visto il carattere pubblico questo requisito non e richiesto per Aziende Sanitarie 

pubbliche, Università, CNR, IRCCS, etc. 

 

 

4.1.2.1.2 REQUISITO  Sede legale  

Università  degli studi della Tuscia Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia 

ITALIA ( CAP 01100) VITERBO   VIA SAN CAMILLO DE LELLIS  SNC 
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INDICATORE Sede stabile in Italia Tale sede non deve coincidere con strutture 

produttive in ambito sanitario o commerciali nel settore sanitario  

 

ITALIA ( CAP 01100) VITERBO   VIA SAN CAMILLO DE LELLIS  SNC 

 

 

 

 

. 

EVIDENZA Attestazione del legale rappresentante   
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4.1.2.1.3 REQUISITO Impegno statutario nel campo della formazione continua in 

sanità dove è specificato se l'attività è prevalentemente formativa/scientifica o di tipo 

organizzativo/congressuale. Sono esonerati i soggetti che erogano prestazioni sanitarie 

 

Lo statuto dell’Università della Tuscia DAFNE  prevede anche la formazione nei 

temi sanitari e la tipologia di formazione è sia di carattere scientifico che di tipo 

congressuale 

 

 

INDICATORE  Presenza esplicita di questa finalità nello Statuto e nell'Atto 

costitutivo, anche a titolo non esclusivo 

Prevista dallo Statuto 

EVIDENZA Atto costitutivo - Statuto 

 

Visto il carattere pubblico questo requisito non e richiesto per Aziende Sanitarie 

pubbliche, Università, CNR, IRCCS, etc. 

 

 

4.1.2.1.4 REQUISITO Affidabilità economico-finanziaria 

 

L’affidabilità economica e finanziaria e garantita tramite il  Bilancio di Previsione 

Annuale per la Formazione ECM 

 

INDICATORE Bilanci e documenti economici congrui agli obiettivi, alla numerosità 

dell'utenza ed alla  

tipologia di ECM che intende organizzare Il bilancio deve indicare in modo esplicito le risorse 

acquisite con l'attività formativa e quelle provenienti da altre fonti. Per i provider di nuova 

istituzione o per i soggetti che non hanno svolto negli anni precedenti attività in materia di 

formazione continua in medicina resta obbligatoria la  presentazione del budget previsionale 

per  l'attività programmata  
 

 

L’Università  degli studi della Tuscia Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia essendo  provider di nuova 

istituzione ha  presentato Bilancio di Previsione Annuale per la Formazione ECM . 
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EVIDENZA Bilanci economici per centri di costo e centri di spesa (contabilità 

analitica) e. documenti contabili che attestino le capacità economiche in rapporto 

all'entità dell'impegno programmato Per i soggetti privati si rinvia alle norme del 

Codice Civile ed alle leggi speciali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 

PREMESSA ............................................................................................................................................1 

Criteri metodologici per il bilancio di previsione 2013 ........................................................................1 
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013  ..................................................................2 

 IMPOSTE DELL’ESERCIZIO ANNO 2013   ...................................................................................2 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

ANNUALE PER LA 

FOPRMAZIONE ECM 

ANNO 2013 
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PREMESSA  

Per l’anno 2013 il Dipartimento ha stimato il finanziamento di parte corrente in Euro 

15. 000 ,00 per la formazione in ambito dell’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)  

cercando di garantire  la continuazione dei progetti innovativi  nell’ambito delle 

professioni sanitarie. 

 

1) Criteri metodologici del Bilancio di Previsione 2013  

il bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti:  

Budget economico per la formazione nell’ambito degli E.C.M.  

Le stime sono state effettuate nel rispetto del criterio di prudenza. 

 

2) Obiettivi di attività  

Nel corso dell’esercizio 2013 il Dipartimento DAFNE intende perseguire i seguenti 

obiettivi:  

- evoluzione e sviluppo degli attuali livelli di funzionalità dei sistemi informativi e 

dei programmi di ricerca nell’ambito della formazione. 

- formazione del personale in ambito sanitario 

- piani e progetti formativi per i terzi esterni e attività di consulenza scientifica 

rivolta a terzi. 

 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013 

Si rappresenta di seguito la versione sintetica del conto economico relativo all’anno 

2013. 

    
Bilancio di previsione 2013 

    

(A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  € 15.000,00 

Monitoraggio e attività di controllo € 2.000,00 

Spese per Personale   € 5.250,00 

Materiali di consumo € 1.000,00 

Attrezzature € 1.000,00 

Spese generali e rilascio ECM € 5.750,00 

                       (B) TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE € 15.000,00 
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La previsione di costo per la voce Monitoraggio e attività di controllo, è pari 

complessivamente ad Euro 2.000,00 € e prevede i costi per le attività di coordinamento 

e monitoraggio dei progetti formativi. 

La previsione della voce di costo Personale è di 5.250, 00 € in previsione dei pagamenti 

delle attività di docenza prevista per i vari progetti formativi e per i costi per il rilascio 

degli ECM. 

La previsione per la voce di costo per i materiali di consumo è di 1.000,00 € in 

previsione di attività di stampa, preparazione materiale didattico. 

La previsione dei costi per le attrezzature pari a 1.000,00 € prevedendo l’eventuale 

acquisto di proiettori e/o nuovi PC. 

La previsione di costi per la voce spese generali, pari a 5.750,00 €, sono connesse alle 

attività di segreteria e amministrazione. 

 

C) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO ANNO 2013  

La previsione delle imposte riguarda essenzialmente l’IRAP calcolata sulle retribuzioni 

del personale. 
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4.1.2.2 L'ORGANIZZAZIONE GENERALE E LE RISORSE  
Requisiti della struttura/organizzazione 

 

4.1.2.2.1 REQUISITO Sedi, strutture/attrezzature disponibili (proprie o per contratto) 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia disponibilità di proprie strutture 

per la didattica  

INDICATORE Sono a disposizione sedi, strutture e  attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle attività amministrative e di quelle formative (aule, servizi di 

segreteria, servizi editoriali, sito web, etc.) nel territorio di competenza dell'Ente 

accreditante e con caratteristiche coerenti con i piani formativi proposti. Le strutture e 

le attrezzature sono conformi alla normativa per la sicurezza e la prevenzione 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia disponibilità di proprie strutture 

per la didattica. Nella sede sono a disposizione , strutture e  attrezzature necessarie 

allo svolgimento delle attività amministrative e di quelle formative  quali aule, 

servizi di segreteria laboratori ecc. 

Tutte le strutture sono adeguate ai piani formativi proposti. Le strutture e le 

attrezzature sono conformi alla normativa per la sicurezza e la prevenzione 

 

EVIDENZA Titoli di proprietà o contratti di locazione o altro titolo di utilizzo in cui 

sia indicata la durata temporale e la destinazione d'uso. Altra documentazione utile alle 

procedure ed impegno spesa di massima per l'acquisizione di strutture didattiche 

idonee nelle sedi previste nel piano formativa di massima. 

 

4.1.2.2.2 REQUISITO Struttura organizzativa 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia disponibilità di proprie strutture 

organizzativa 

INDICATORE Risorse umane, economiche e strutturali che configurano una 

organizzazione stabile e finalizzata alla formazione inclusa la presenza di un 

responsabile di struttura formativa 

 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia disponibilità di proprie risorse 

umane, economiche e strutturali che configurano una organizzazione stabile e 

finalizzata alla formazione inclusa la presenza di un responsabile di struttura 

formativa. 
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EVIDENZA Documentazione descrittiva con organigramma, funzionigramma ed altra, 

documentazione sottoscritta Atto di nomina e CV del responsabile della formazione  

Per le Aziende Sanitarie ed Enti pubblici:caratteristiche dell'Ufficio Formazione  

Requisiti della offerta formativa 
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PIANO DELLA QUALITA' 

 

DIP. DAFNE 
 

 

4      

3      

2      

1      

0 04/04/2013 Prima emissione RQ AU AU 

Rev. Data Descrizione Redazione Verifica Approvazione 
 

 

 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

 

Scopo del presente Piano è quello di descrivere come il Sistema adottato dal 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (di seguito DAFNE) 

garantisca la realizzazione del servizio di formazione in aula  in linea ai requisiti cogenti 

applicabili, ed a quelli richiesti dalla normativa presa a riferimento, nella continua 

tensione al miglioramento del Dipartimento ed alla soddisfazione dei discenti. 

 

In riferimento a quanto sopra, il Piano definisce i processi principali del Dipartimento, 

descrivendo la politica per la qualità aziendale, gli obiettivi che la Direzione si è posta e 

gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi, la struttura 

organizzativa  cui si applica il Piano di Qualità, le autorità, le responsabilità e le risorse, 

sia umane che strumentali, di cui il Dipartimento si avvale per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata. 

 

Il Piano ha dunque lo scopo di: 

 Descrivere la Politica per la Qualità adottata dalla Direzione; 
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 Definire i criteri gestionali adottati e fornire il riferimento per la comprensione 

del Sistema Qualità; 

 Costituire un costante riferimento per l’applicazione e l’aggiornamento del 

Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Fornire ai Clienti la possibilità di valutare contrattualmente l’adeguatezza del 

Piano della Qualità adottato dal Dip. DAFNE. 

 

A tal fine, nel presente Piano sono descritti e/o richiamati aspetti quali: 

 

La struttura organizzativa del dipartimento; 

Le autorità decisionali e le responsabilità attribuite all’interno dell’azienda; 

La descrizione dei processi primari e di quelli trasversali che costituiscono la base del 

Sistema di Gestione; 

I criteri di gestione adottati al fine di conseguire e mantenere il livello di Qualità 

prefissato; 

La descrizione delle modalità con cui i punti della normativa di riferimento trovano 

applicazione nel Sistema di Gestione aziendale; 

Il richiamo alle procedure predisposte ed ai relativi contenuti. 
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Nell’ottica del rispetto dei requisiti minimi imposti per l’erogazione dei nostri Corsi di 

formazione e del miglioramento continuo, chiediamo la stretta osservanza delle seguenti 

regole da parte del vostro ente/società, in conformità con quanto previsto dall’accordo 

di collaborazione in essere. 

 

Processi principali 

 

Per processi principali attuati in azienda si intendono tutti quei processi che risultano 

necessari per l’attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità. 

Di seguito sono riportati in tabella i processi principali aziendali, con l’indicazione della 

parte di Manuale Qualità dove è descritta e regolamentata la corrispondente attività. 

 

 

Processi principali 

 

Responsabilità della direzione 

Struttura del PQ 

Organizzazione interna e addestramento 

Requisiti del cliente 

Progettazione 

Pianificazione del servizio 

Approvvigionamento 

Realizzazione del servizio 

Misurazioni, analisi e miglioramento 

 

La sequenza dei processi è rappresentata nel diagramma di flusso riportato alla pagina 

seguente. 

L’interazione dei processi è descritta nella documentazione prescrittiva del PQ. 
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91 
 

Scopo del documento 

Garantire il corretto svolgimento delle attività di formazione erogate con il 

Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia. Garantire la qualità 

dell’erogazione dei Corsi attraverso linee guida alle quali l’ente di formazione, i docenti 

ed i tutors devono adeguarsi, per quanto di propria competenza. 

 

Analisi dei fabbisogni formativi 

 

Il fabbisogno formativo indica l’insieme dei contenuti di specifici interventi di 

formazione formulati a partire dai bisogni emersi. Per questa ragione, se vogliamo 

definire efficacemente i fabbisogni formativi delle nostre organizzazioni dobbiamo 

procedere partendo dall’analisi dei bisogni di formazione al fine di progettare anche una 

formazione di qualità: senza l’analisi dei fabbisogni è difficile progettare una 

formazione efficace, rispondente ai bisogni reali dei nostri volontari e capace di cogliere 

istanze innovative.  

Le informazioni raccolte attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi (mod. 6) saranno, 

quindi, necessari elementi per progettare un percorso formativo destinato a formatori 

che dovranno attuare azioni atte a colmare i gap di competenza presenti  nel settore 

oggetto di indagine e allo stesso tempo hanno consentito di delineare  un quadro di 

insieme che ha permesso al team di ricerca di comprendere lo “stato  dell’arte” e 

rilevare indicatori circa la conoscenza e la sensibilità rispetto a tale tematica.  

Le modalità di attuazione dell’analisi dei fabbisogni formativi e i relativi strumenti  

sono stati progettati e attuati tenendo in considerazione i tre aspetti rilevanti: 

- le esigenze dello studente;  

- il sistema dell’offerta formativa;  

- la tipologia di offerta formativa. 

 

Selezione dei docenti 

La selezione dei docenti e dei tutors effettuata autonomamente da parte dell’ente di 

formazione è sottoposta ad approvazione da parte del Responsabile Scientifico del 

Corso (DAFNE).  

I docenti interessati a svolgere ore di docenza nei corsi presentano il proprio curriculum 

al DAFNE che valuterà la rispondenza delle competenze rispetto alle necessità 

individuate nella progettazione.  
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Il personale destinato all’attività formativa dovrà essere in possesso dei titoli coerenti 

con la normativa nazionale e regionale in materia.  

La selezione avviene mediante valutazione dei curriculum vitae pervenuti al 

Responsabile Scientifico del Corso.  

La selezione sarà basata, in particolare, sui seguenti criteri: 

1) competenze generali  

2) esperienza didattica 

3) esperienza professionale nel settore di riferimento 

4) competenze trasversali (accoglienza, orientamento, sicurezza, pari opportunità, ecc.) 

5) titoli culturali 

6) eventuali titoli aggiuntivi. 

La nomina avviene con regolare contratto tra il docente e l’ente di formazione. 

I curricula dei docenti sono conservati presso ERGOLAB, nel rispetto delle norme sulla tutela 

della privacy. 

A seguito dei risultati delle valutazioni dei discenti raccolte mediante le “Schede di gradimento 

del corso” DAFNE può richiedere all’ente di formazione l’inibizione di docenti per corsi 

successivi. Ciò può avvenire anche per mancanze varie come: assenze ingiustificate alle lezioni, 

ritardi ripetuti ed ingiustificati, assenze ingiustificate alle riunioni eventualmente indette da 

ERGOLAB, mancato rispetto delle scadenze. 

 

Documenti da richiedere ai docenti 

Con largo anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni l’ente di formazione deve richiedere 

ai docenti direttamente incaricati i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae aggiornato (1 copia), da inviare a DAFNE anche via e-mail a 

ergolab@unitus.it  

- Materiale didattico da consegnare ai discenti, in formato elettronico, in conformità a 

quanto riportato al paragrafo “Adempimenti dei docenti”. I files vanno inviati a DAFNE 

anche via e-mail a ergolab@unitus.it  

 

Materiale da consegnare ai docenti 

Con largo anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni l’ente di formazione deve consegnare 

ai docenti direttamente incaricati i seguenti documenti: 

- Vademecum del docente (Mod.4) 

- Relazione di fine modulo (Mod.2) 

- Verbale di non conformità (Mod.5 ) 

- File Microsoft® PowerPoint® impostato con il formato tipo delle presentazioni 

- Schede di gradimento del corso (Mod. 3) 

 

 

 

mailto:ergolab@unitus.it
mailto:ergolab@unitus.it
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Adempimenti dei docenti 

Ai docenti sono richiesti i seguenti adempimenti, che sono riportati anche sul 

“Vademecum del docente”: 

 

Orari delle lezioni 

E’ consentito, per i docenti e per gli allievi, un ritardo massimo di inizio lezione di 15 

minuti. Qualora gli allievi avessero un ritardo superiore a 25 minuti, l’allievo dovrà 

entrare nell’ora successiva di lezione. 

E’ consentita una pausa di massimo 15 minuti ogni 2 ore di lezione. 

 

Attività del docente 

Il docente deve: 

 - Prima delle lezioni 

 Presentare a DAFNE il proprio curriculum vitae aggiornato, anche inviandolo 

via mail al seguente indirizzo: ergolab@unitus.it. 

 Comunicare tempestivamente a DAFNE o all’ente organizzatore eventuali 

imprevisti (almeno tre giorni prima della lezione corrispondente al docente).  

 Predisporre accuratamente il materiale didattico del corso. Nella preparazione 

delle presentazioni dei corsi, utilizzare il modello definito dal DAFNE o 

dall’ente organizzatore. 

 Allo scopo di facilitare la preparazione del materiale didattico da parte del 

DAFNE, nominare il file della presentazione con un titolo breve del modulo, 

seguito dal nominativo del docente tra parentesi (esempio: “Vibrazioni 

(Rossi).ppt”). 

 Inviare il materiale didattico al DAFNE (anche via e-mail a ergolab@unitus.it) 

almeno due giorni prima delle rispettive lezioni. 

 Inviare, se richiesti dal DAFNE o dall’ente organizzatore, alcune domande per 

un test a risposte multiple (tre risposte delle quali una sola corretta evidenziata) 

relative agli argomenti trattati. 

- Durante le lezioni 

 Rispettare e far rispettare l’orario delle lezioni. 

 Verificare la presenza in aula del registro delle presenze. 

 Annotare sul registro l’orario e gli argomenti trattati.  

 Annotare sul registro gli eventuali ritardi degli allievi (superiori a 15 minuti). 

 Verificare se in aula siano presenti persone non iscritte. 

 Vietare l’uso di telefoni cellulari in aula (tale divieto è ovviamente esteso allo 

stesso docente). 

 Ribadire il divieto di fumare in aula e negli spazi comuni. 

 Alla fine della lezione assicurarsi che l’aula sia lasciata in perfetto ordine. 

mailto:ergolab@unitus.it
mailto:ergolab@unitus.it
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- A fine modulo (ciclo di lezioni affidato al docente all’interno del Corso) 

 Compilare in ogni parte la “Relazione di fine modulo” ed il “Verbale di non 

conformità”. 

 Consegnare al DAFNE o all’ente organizzatore:  

o la “Relazione di fine modulo”  

o il “Verbale di non conformità” 

o il materiale relativo alle eventuali esercitazioni in aula (esempio: 

elaborati compilati dagli allievi, ecc.) 

o eventuale materiale relativo alle prove finali (esempio: test di fine 

modulo) e le “Schede di gradimento del corso” compilate dagli allievi”. 

 

Aspetti logistici 

L’Ente cura: 

- la pubblicità dei corsi 

- l’iscrizione degli allievi 

- la raccolta delle quote di iscrizione 

- la scelta dell’aula: tutte le attività di formazione verranno svolte all’interno 

del blocco aule del Dipartimento DAFNE 

- la dotazione dell’aula (personal computer, software, videoproiettore) 

- l’assistenza ai docenti durante le lezioni 

- la stampa dei moduli da consegnare ai docenti ed agli allievi 

- la stampa e la tenuta dei registri delle presenze (conformi al modello fornito da 

ERGOLAB) 

- la stampa e la distribuzione di ausili didattici quali test, questionari, ecc. 

- l’organizzazione delle trasferte dei docenti (acquisto biglietti treno/aereo, 

prenotazione albergo, ecc.) 

- la copia e la distribuzione del materiale didattico fornito da DAFNE 

 

Esami 

Il DAFNE ed in particolare il comitato scientifico dovrà far parte della commissione 

dell’esame finale. 

 

Attestati 

Gli attestati sono stampati dal  DAFNE, previa verifica dei requisiti per il rilascio 

(registro presenze e verbale superamento esame). 
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Mod. 1 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

“________________________________________” 

 

Tenutosi a: _______________________ 

 

dal ______________ al ______________ 

 

 

REGISTRO PRESENZE ALLIEVI 

 

Soggetto attuatore: Università degli Studi della Tuscia – Dip.to 

DAFNE 

 

 

Il presente registro si compone di n. …….. fogli 
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ELENCO ALLIEVI 

N. ALLIEVO DATI ANAGRAFICI 

Luogo e data di nascita COGNOME NOME 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

Annotazioni 

 

 

 

 



98 
 

Presenze del giorno ___________ 20__     

Pag. n. _____ 

 

N. FIRMA PRESENZA PROGRAMMA SVOLTO 

ENTRATA USCITA 

1   Descrizione programma: 

2    

3    

4    

5   Firma docenti: 

6   Da ore…… a ore …….         Tot. 

ore…… 

7    

8   

9   Da ore…… a ore …….         Tot. 

ore…… 

10    

11   

12   Da ore…… a ore …….         Tot. 

ore…… 

13    

14   

15   Firma formatori: 

16   (specificare: codocenti, tutor, direttore) 

17   Da ore…… a ore …….         Tot. 

ore…… 
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18    

19   

20   Da ore…… a ore …….         Tot. 

ore…… 

21    

22   

23   Da ore…… a ore …….         Tot. 

ore…… 

24    

25   

26   Materiale impiegato: 

27    

28    

29    

30    

Annotazioni 

 

 

 

 

Totale presenze del giorno: …… ___________________________ 

     Visto del direttore 
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Mod. 2 

RELAZIONE DI FINE MODULO 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

_____________________________________________________ 

dichiara di aver svolto docenza nell’ambito del Corso  di formazione (titolo del corso) 

_________________________________________________________ 

per un totale di ore _________ nel periodo dal ____________________ 

 al ___________________ 

Argomenti trattati: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Grado di attenzione degli allievi durante le lezioni: 

______________________________________ 

Vi sono stati argomenti seguiti con maggiore difficoltà dagli allievi?  SI     NO   

 Se SI, quali? 

_________________________________________________________________ 

 Motivo: 

______________________________________________________________________ 

I tempi di svolgimento degli argomenti assegnati sono coincisi con quelli previsti? SI     NO 

 

 Se NO, quale è il 

motivo?________________________________________________________ 

È stata effettuata una verifica scritta a fine modulo? SI     NO  

 Se SI, qual è stato l’esito complessivo della verifica? 

__________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 Alla luce dell’esito della verifica, quali argomenti sono risultati di più difficile comprensione 

per gli allievi? 

_____________________________________________________________________________ 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

NON CONFORMITA’ RILEVATE: 

N. Descrizione Cod. N.C. 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Luogo:__________________ Data: __________________ 

Il docente (firma)      

 _______________________________________ 

Visto e approvato 

Luogo:__________________ Data: __________________ 

     Il responsabile della formazione (firma) 

_______________________________________ 
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Mod. 3 

 

SCHEDA GRADIMENTO DEL CORSO 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo, vi chiediamo un contributo di idee e suggerimenti. 

Confidiamo in un giudizio sereno ed obiettivo. 

 

Titolo del Corso: _________________________________________________________ 

 

Il candidato risponda alle domande riportando nell’apposito spazio una valutazione numerica da 

1 (giudizio pienamente negativo) a 10 (giudizio pienamente positivo). 

 

1 Gli obiettivi e i contenuti del corso sono stati chiari e ben definiti dall’inizio?  

2 Secondo lei, gli obiettivi del corso sono stati raggiunti? 

 

 

3 Esprima un giudizio sulla funzionalità delle aule (luminosità, comfort, 

attrezzature)? 

 

4 È soddisfatto dei materiali didattici utilizzati durante il corso? 

 

 

5 Quale argomento ritiene essere stato più efficace e interessante? 

 

 

6 Quale argomento ritiene essere stato meno approfondito? 

 

 

7 È soddisfatto del clima instauratosi in aula con i docenti?  

 

 

8 Ritiene che i materiali didattici forniti dai docenti siano stati attinenti alle 

tematiche del corso? 

 

9 Secondo Lei, i docenti possedevano una buona preparazione? 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

Luogo:__________________ Data: __________________ 
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Mod. 4 

VADEMECUM DOCENTE 

 

Scopo del documento 

Garantire il corretto svolgimento delle attività connesse al Corso. Garantire la qualità 

dell’erogazione del Corso in aula attraverso linee guida alle quali il docente deve adeguarsi, per 

quanto di propria competenza. 

 

Orari delle lezioni 

E’ consentito, per i docenti e per gli allievi, un ritardo massimo di inizio lezione di 15 minuti. 

Qualora gli allievi avessero un ritardo superiore a 25 minuti, l’allievo dovrà entrare nell’ora 

successiva di lezione. 

E’ consentita una pausa di massimo 15 minuti ogni 2 ore di lezione. 

 

Attività del docente 

Il docente deve: 

 - Prima delle lezioni 

 Presentare ad ERGOLAB il proprio curriculum vitae aggiornato, anche inviandolo via 

mail al seguente indirizzo: ergolab@unitus.it. 

 Comunicare tempestivamente ad ERGOLAB o all’ente organizzatore eventuali 

imprevisti (almeno tre giorni prima della lezione corrispondente al docente).  

 Predisporre accuratamente il materiale didattico del corso. Nella preparazione delle 

presentazioni dei corsi, utilizzare il modello definito da ERGOLAB o dall’ente 

organizzatore. 

 Allo scopo di facilitare la preparazione del materiale didattico da parte di ERGOLAB, 

nominare il file della presentazione con un titolo breve del modulo, seguito dal 

nominativo del docente tra parentesi (esempio: “Vibrazioni (Rossi).ppt”). 

 Inviare il materiale didattico a ERGOLAB (anche via e-mail a ergolab@unitus.it) 

almeno due giorni prima delle rispettive lezioni. 

 Inviare, se richiesti da ERGOLAB o dall’ente organizzatore, alcune domande per un 

test a risposte multiple (tre risposte delle quali una sola corretta evidenziata) relative 

agli argomenti trattati. 

- Durante le lezioni 

 Rispettare e far rispettare l’orario delle lezioni. 

 Verificare la presenza in aula del registro delle presenze. 

 Annotare sul registro l’orario e gli argomenti trattati.  

 Annotare sul registro gli eventuali ritardi degli allievi (superiori a 15 minuti). 

 Verificare se in aula siano presenti persone non iscritte. 

 Vietare l’uso di telefoni cellulari in aula (tale divieto è ovviamente esteso allo stesso 

docente). 

 Ribadire il divieto di fumare in aula e negli spazi comuni. 

mailto:ergolab@unitus.it
mailto:ergolab@unitus.it
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 Alla fine della lezione assicurarsi che l’aula sia lasciata in perfetto ordine. 

- A fine modulo (ciclo di lezioni affidato al docente all’interno del Corso) 

 Compilare in ogni parte la “Relazione di fine modulo” ed il “Verbale di non 

conformità”. 

 Consegnare a ERGOLAB o all’ente organizzatore:  

o la “Relazione di fine modulo”  

o il “Verbale di non conformità” 

o il materiale relativo alle eventuali esercitazioni in aula (esempio: elaborati 

compilati dagli allievi, ecc.) 

eventuale materiale relativo alle prove finali (esempio: test di fine modulo) e le “Schede di 

gradimento del corso” compilate dagli allievi (nel caso in cui il docente faccia parte della 

commissione di esame finale. 
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Mod. 5 

 

 

VERBALE DI NON CONFORMITA’ 

 

 

Cod. non conformità: __________ 

 

Descrizione non conformità: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Rilevatore (nome e cognome)_________________________ Data__________  

Firma______________ 

Modalità di risoluzione della non conformità: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Resp. verifica (nome e cognome)______________________ Data__________  

Firma______________ 

 

 

Verifica della risoluzione della non conformità: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Resp. verifica (nome e cognome)______________________ Data__________  

Firma______________ 
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Mod. 6 

 

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome: 

Unità organizzativa di appartenenza: 

 

Posizione di lavoro ricoperta 

 

IMPATTO DELL’INIZIATIVA 

 

GRADO E TIPO DI SENSIBILITA’ ALLA FORMAZIONE 

 

Corsi di formazione frequentati 

 

Percezione della formazione 

 

Importanza dell’attività di formazione 

 

Effetti della formazione 
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA 

 

Frequenza 

 

 

Durata incontri formativi 

 

 

Orario di svolgimento 

 

 

Modalità 

 

Considerazioni conclusive dell’intervistato 
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4.1.2.3 REQUISITI DELLA OFFERTA FORMATIVA 
 

4.1.2.3.1 REQUISITO Rilevazione ed analisi fabbisogni formativi 

 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura per 

la rilevazione dei bisogni formativi. 

 

INDICATORE Esistenza di procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni 

formativi dell'utenza cui è rivolta 

E’ stata predisposta una procedura finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni 

formativi mod. 6 del piano della qualità  

 

 

EVIDENZA Documentazione sulle modalità di rilevazione e analisi dei fabbisogni 

 

PIANO DELLA QUALITA’ DIP. DAFNE 

 

 

 
Mod. 6 

 

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome: 

Unità organizzativa di appartenenza: 

 

Posizione di lavoro ricoperta 

 

IMPATTO DELL’INIZIATIVA 

 

GRADO E TIPO DI SENSIBILITA’ ALLA FORMAZIONE 

 

Corsi di formazione frequentati 
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Percezione della formazione 

 

Importanza dell’attività di formazione 

 

Effetti della formazione 

 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA 

 

Frequenza 

 

 

Durata incontri formativi 

 

 

Orario di svolgimento 

 

 

Modalità 

 

Considerazioni conclusive dell’intervistato 
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4.1.2.3.2 REQUISITO Pianificazione 

 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura per 

la pianificazione degli eventi formativi 

 

INDICATORE Esistenza di un piano formativo che deve comprendere : eventi 

programmati e loro tipologia, obiettivi formativi, target di riferimento, responsabili 

scientifici, sistema di valutazione del piano  

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una piano 

formativo dove si evincono glie venti programmati la loro tipologia, gli obiettivi 

formativi, il targhet di riferimento, il responsabile scientifico eil sistema di 

valutazione del piano (incluso nel piano della qualità) 

EVIDENZA Documentazione relativa alla pianificazione annuale. Per ogni evento 

(RES, FAD, FSC) programmato, il piano formativo dovrà indicare:argomento 

(titolo),tipologia formativa (RES,   FAD, FSC),obiettivi formativi, target utenza, 

periodo/sede (per FAD inizio/scadenza), responsabile scientifico e suo CV 

Stralcio del piano della qualità già riportato nella sua completezza nei capitoli 

precedenti 

 

PIANO DELLA QUALITA' 

 

DIP. DAFNE 

4      

3      

2      

1      

0 04/04/2013 Prima emissione RQ AU AU 

Rev. Data Descrizione Redazione Verifica Approvazione 
 

 

 



112 
 

4.1.2.3.3 REQUISITO Progettazione 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura per 

la progettazione degli eventi formativi 

INDICATORE Esistenza di procedure strutturate che garantiscano la qualità del 

progetto 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura 

strutturata all’interno del piano della Qualità per la progettazione degli eventi 

formativi 

EVIDENZA Documentazione relativa alla progettazione. Le procedure attivate devono 

essere coerenti con le tipologie formative utilizzate. Il progetto deve prevedere almeno 

gli obiettivi formativi, la selezione dei destinatari, i contenuti, le metodologie e un 

sistema di valutazione 

Stralcio del piano della Qualità gia riportato nella sua completezza nei capitoli 

precedenti 

 

PIANO DELLA QUALITA' 

 

DIP. DAFNE 
 
 

4      

3      

2      

1      

0 04/04/2013 Prima emissione RQ AU AU 

Rev. Data Descrizione Redazione Verifica Approvazione 
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4.1.2.3.4 REQUISITO Erogazione 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura per 

l’erogazione degli eventi formativi 

INDICATORE Esistenza di procedure organizzate per garantire un processo di 

erogazione dell'attività ECM efficace opportunamente controllato attraverso 

metodologie e strumenti oggettivi relativamente a:ricognizione competenze in ingresso, 

rilevazione presenze, raggiungimento obiettivi di apprendimento, verifica sulla 

qualità/finalità del progetto formativo e valutazione della Qualità percepita 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura per 

l’erogazione degli eventi formativi. Tale procedura prevede scheda di rilevazione 

competenze in ingrasso, scheda rilevazione presenze, scheda di raggiungimento 

obiettivi di apprendimento, modulo di verifica sulla qualità/finalità del progetto 

formativo e valutazione della qualità percepita.  

EVIDENZA Documentazione relativa sottoscritta dal responsabile scientifico 

dell'evento e dal legale rappresentante 

Stralcio del piano della Qualità già riportato nella sua completezza nei capitoli 

precedenti 

 

PIANO DELLA QUALITA' 
 

DIP. DAFNE 
 
 

4      

3      

2      

1      

0 04/04/2013 Prima emissione RQ AU AU 

Rev. Data Descrizione Redazione Verifica Approvazione 
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4.1.2.3.5 REQUISITO Valutazione 

 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto una procedura per 

la valutazione  degli eventi formativi 

INDICATORE Esistenza di un sistema di : rilevazione della presenza,rilevazione del 

gradimento e della qualità percepita, rilevazione dell'apprendimento 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  ha predisposto  procedure per la 

rilevazione delle presenze, rilevazione del gradimento e della qualità percepita e 

rilevazione dell’apprendimento 

EVIDENZA Documentazione che indichi le modalità di rilevazione e anche la 

registrazione nel sistema informatico  

Mod. 1 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

“________________________________________” 

 

Tenutosi a: _______________________ 

 

dal ______________ al ______________ 

 

REGISTRO PRESENZE ALLIEVI 

 

Soggetto attuatore: Università degli Studi della Tuscia – Dip.to 

DAFNE 

 

 

Il presente registro si compone di n. …….. fogli 
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Mod. 2 

RELAZIONE DI FINE MODULO 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________ 

dichiara di aver svolto docenza nell’ambito del Corso  di formazione (titolo del 

corso)__________________________________________________________ 

per un totale di ore _________ nel periodo dal ____________________ al 

___________________ 

Argomenti trattati: 

________________________________________________________________ 

Grado di attenzione degli allievi durante le lezioni: 

______________________________________ 

Vi sono stati argomenti seguiti con maggiore difficoltà dagli allievi?  SI     NO   

 Se SI, quali? 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Motivo: 

_____________________________________________________________________ 

I tempi di svolgimento degli argomenti assegnati sono coincisi con quelli previsti? SI     

NO  

 Se NO, quale è il 

motivo?________________________________________________________ 

È stata effettuata una verifica scritta a fine modulo? SI     NO  

 Se SI, qual è stato l’esito complessivo della verifica?           _________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Alla luce dell’esito della verifica, quali argomenti sono risultati di più difficile 

comprensione per gli allievi? 

_____________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NON CONFORMITA’ RILEVATE: 

N. Descrizione Cod. 

N.C. 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Luogo:__________________ Data: __________________ 

Il docente (firma) 

_____________________________________ 

Visto e approvato 

Luogo:__________________ Data: __________________ 

     Il responsabile della formazione (firma)

 _______________________________________ 
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Mod. 3 

SCHEDA GRADIMENTO DEL CORSO 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo, vi chiediamo un contributo di idee e 

suggerimenti. Confidiamo in un giudizio sereno ed obiettivo. 

 

Titolo del Corso: 

_________________________________________________________ 

 

Il candidato risponda alle domande riportando nell’apposito spazio una valutazione 

numerica da 1 (giudizio pienamente negativo) a 10 (giudizio pienamente positivo). 

 

1 Gli obiettivi e i contenuti del corso sono stati chiari e ben definiti 

dall’inizio? 

 

2 Secondo lei, gli obiettivi del corso sono stati raggiunti? 

 

 

3 Esprima un giudizio sulla funzionalità delle aule (luminosità, comfort, 

attrezzature)? 

 

4 È soddisfatto dei materiali didattici utilizzati durante il corso? 

 

 

5 Quale argomento ritiene essere stato più efficace e interessante? 

 

 

6 Quale argomento ritiene essere stato meno approfondito? 

 

 

7 È soddisfatto del clima instauratosi in aula con i docenti?  

 

 

8 Ritiene che i materiali didattici forniti dai docenti siano stati attinenti alle 

tematiche del corso? 

 

9 Secondo Lei, i docenti possedevano una buona preparazione? 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Luogo:__________________ Data: __________________ 

 

4.1.2.3.6 REQUISITO Attribuzione crediti ECM/distribuzione attestati 

 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  attribuirà i dei crediti formativi 

valutando ogni singolo evento e rispettando i dettami previsti dalla norma 

specifica. Verranno distribuiti gli attestati di partecipazione riportanti la tipologia 

di evento formativo la durata il nome del partecipante e il numero di crediti ECM 

attribuiti. 

INDICATORE Procedure per l'attribuzione dei crediti ECM e per l'erogazione degli 

attestati all'utente (a carico del provider). Trasmissione dei dati all'Ente accreditante 

ed al COGEAPS 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali , 

predispone procedure sull’ attribuzione dei crediti formativi ECM e procedure 

sulla modalità di erogazione degli attestati. Copia degli attestati sarà inviata 

all’ente di screditamento ed al COGEAPS 

 

EVIDENZA Documentazione relativa firmata dal legale rappresentante 

Nella procedura sarà adeguatamente indicato che è il legale rappresentante E gli 

obblighi del medesimo 

 

4.1.2.3.7 REQUISITO Sponsorizzazione e patrocini 

Attualmente non sono state previste sponsorizzazioni o patrocini. 

INDICATORE Nel piano formativo devono essere indicati, ove già definitivi, patrocini e 

sponsor. In ogni caso questi devono essere inclusi nella documentazione relativa al programma 

definitivo di ogni evento ECM, inviato almeno 30 giorni prima dell'inizio 
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Nell’eventualità di sponsorizzazioni o patrocini, questi verranno utilizzati con le 

limitazioni procedure previste dalla normativa cogente. 

 EVIDENZA Documentazione relativa a contratti/convenzioni di sponsorizzazione. 

Tali contratti devono esplicitare le obbligazioni di entrambi i contraenti ed essere 

firmati dal legale rappresentante 

Tutta la documentazione relativa a sponsorizzazioni, contratti, convenzioni dovrà 

rispettare le norme cogenti e dovrà essere firmata dal legale rappresentante 

4.1.2.3.8 REQUISITO Relazione attività annuale 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  redigerà ogni fine anno una 

relazione della attività svolta nel corso dell’anno solare. 

INDICATORE Redazione di una relazione annuale " sull'attività formativa svolta 

durante l'anno con l'indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli 

programmati .La relazione annuale deve essere trasmessa all'Ente accreditante entro il 

90° giorno dell'anno successivo e deve contenere tutti ali indicatori relativi ad ogni 

evento realizzato: Elenco eventi realizzati, Confronto tra il programmato (nel piano) ed 

il realizzato (indicare gli eventi effettivamente erogati e la percentuale corrispondente 

agli eventi effettivamente erogati rispetto alla programmazione a suo tempo definita nel 

piano formativo), Numero partecipanti per ogni evento,- Target partecipanti 

(professioni/specialità), Numero partecipanti cui sono stati attribuiti crediti, 

Rilevazione statistiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa nei suoi 

aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione), Aspetti economico-

finanziari, Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e 

dettaglio distinto per azienda di ogni singolo evento effettivamente erogato. Percentuale 

delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione rispetto a tutte le risorse acquisite 

nell'anno, La relazione deve anche contenere la dichiarazione di avere adempiuto agli 

obblighi informativi nei confronti: dell'utenza (ogni indicazione utile ai discenti per la 

partecipazione agli eventi, quali ad esempio: data, luogo, costi), dell'ente accreditante,- 

dell'Istituzione archiviante nazionale (COGEAPS). 

 

L’Università  degli studi della Tuscia  Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l’Agricoltura le Foreste, la Natura e l’Energia,  redigerà ogni fine anno una 

relazione della attività svolta nel corso dell’anno solare. La relazione conterà 

l'indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati: Questa 

verrà trasmessa all'Ente accreditante entro il 90° giorno dell'anno successivo e 

conterrà tutti gli indicatori relativi ad ogni evento realizzato,l’elenco degli eventi 

realizzati, il confronto tra il programmato ed il realizzato, il numero partecipanti 

per ogni evento,  il target partecipanti (professioni/specialità), il numero 

partecipanti cui sono stati attribuiti crediti, le rilevazione statistiche finalizzate al 

miglioramento dell'offerta formativa nei suoi aspetti organizzativi (qualità 

percepita, implementazione), gli aspetti economico-finanziari, la quantità 

complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio distinto per 
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azienda di ogni singolo evento effettivamente erogato, la percentuale delle risorse 

provenienti dalla sponsorizzazione rispetto a tutte le risorse acquisite nell'anno La 

relazione conterrà la dichiarazione di adempimento degli obblighi informativi nei 

confronti: dell'utenza (ogni indicazione utile ai discenti per la partecipazione agli 

eventi, quali ad esempio: data, luogo, costi), dell'ente accreditante,- dell'Istituzione 

archiviante nazionale (COGEAPS). 

EVIDENZA Relazione idonea sottoscritta dal legale rappresentante 

La relazione come sopra descritta, verrà rilasciata su carta intestata dell’ateneo ed a firma 

del legale rappresentante. 

4.2 ACCREDITAMENTO PROVVISORIO 

non conformità rilevate sulla documentazione presentata dalla AGENAS 

commissione nazionale formazione continua 

 Dall’analisi della documentazione di accreditamento presentata alla AGENAS, 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua  sono scaturite le seguenti non 

conformità comunicateci con mail data 14/010/2014 prot. DAFNE n. 20 stessa data che 

si allega. 

Nella stessa nota, rilevando che le criticità riscontrate non pregiudicavano il percorso di 

accreditamento,  veniva deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua l’accreditamento in via provvisoria del DAFNE a far data 19/12/2013.   
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4.2.1 NON CONFORMOIATA/AZIONO CORRETTIVE 
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4.2.1.1 NON CONFORMITA RILEVATA 

1) Atto di Nomina Responsabile amministrazione: omessa data in calce 

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Atto di Nomina Responsabile amministrazione: inserita data in calce  

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 

  

 

4.2.1.2 NON CONFORMITA RILEVATA 

2) Curriculum Vitae Responsabile amministrazione: non firmato con firma autografa 

del dichiarante: la firma è inserita con strumenti informatici. 

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Curriculum Vitae Responsabile amministrazione:  firmato con firma autografa del 

dichiarante 

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 

 

  

 

 4.2.1.3 NON CONFORMITA RILEVATA 

3) Atto di Nomina Cordinatore Comitato Scientifico: omessa data in calce all’atto di 

nomina  

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Atto di Nomina Coordinatore Comitato Scientifico datato  in calce all’atto di 

nomina 

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 

 

 

 

4.2.1.4 NON CONFORMITA RILEVATA 

4) Curriculum Vitae Coordinatore Comitato Scientifico: non firmato con firma 

autografa del dichiarante: la firma è inserita con strumenti informatici. 

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Curriculum Vitae Coordinatore Comitato Scientifico firmato con firma autografa 

del dichiarante. 

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 
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4.2.1.5  NON CONFORMITA RILEVATA 

5) Componenti Comitato Scientifico: Atto di nomina: BACIOTTI:omessa firma 

autografa di accettazione da parte dell’interessato; MARTINELLI: nomina non firmata 

con firma autografa da parte del legale rappresentante e da parte dell’incaricato: le 

firme sono inserite con strumenti informatici; VARVARO :omessa firma di accettazione 

dell’incaricato; omessa data in calce a tutti gli atti di nomina.  

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

 Componenti Comitato Scientifico: Atto di nomina BACIOTTI: apposta  firma 

autografa di accettazione da parte dell’interessato; MARTINELLI: nomina 

firmata con firma autografa da parte del legale rappresentante e da parte 

dell’incaricato VARVARO :apposta firma di accettazione dell’incarico; apposta 

data in calce a tutti gli atti di nomina. 

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 

 

4.2.1.6  NON CONFORMITA RILEVATA 

6) Curriculum Vitae Componenti Comitato Scientifico CECCHINI, DI MATTIA, 

LACETERA MARUCCI non firmato con firma autografa del dichiarante: la firma è 

stata inserita con strumenti informatici; MARTINELLI: omessa firma autografa da 

parte del dichiarante.  

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Curriculum Vitae Componenti Comitato Scientifico CECCHINI, DI MATTIA, 

LACETERA MARUCCI firmato con firma autografa del dichiarante; 

MARTINELLI: firmato con  firma autografa da parte del dichiarante.  

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS (stralci Curricilum Vitae)  

 

 

4.2.1.7  NON CONFORMITA RILEVATA 

7) Atto di Nomina Responsabile Sistema informatico: omessa data in calce all’atto di 

nomina.   

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Atto di Nomina Responsabile Sistema informatico: inserita data in calce all’atto di 

nomina 

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 
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4.2.1.8  NON CONFORMITA RILEVATA 

8) Atto di Nomina del Responsabile Sistema Qualità: omessa data in calce all’atto di 

nomina.  

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Atto di Nomina del Responsabile Sistema Qualità: omessa data in calce all’atto di 

nomina. 

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 

 

4.2.1.9  NON CONFORMITA RILEVATA 

9) Curriculum Vitae Responsabile Sistema Qualità: dal CV non si evincono competenze 

in riferimento al ruolo ricoperto, in particolare della cultura e della pratica della 

sistematica valutazione della qualità dei processi, degli esiti, della qualità percepita 

della attività rese, attraverso programmi educazionali finalizzati ad un uso esperto 

delle tecniche di audi, di revisione tra pari, di seminari di autovalutazione dando cosi 

impulso al circuito del miglioramento continuo (accordo stato-regioni 2009).   

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Curriculum Vitae Responsabile Sistema Qualità: E’ stato designato il Dott. 

Baciotti quale  nuovo Responsabile del Sistema Qualità, avendo le capacita 

previste per ricoprire tale ruolo e specificatamente: cultura e pratica del 

sistematica valutazione della qualità dei processi, degli esiti, della qualità percepita 

della attività rese, attraverso programmi educazionali finalizzati ad un uso esperto 

delle tecniche di audi, di revisione tra pari, di seminari di autovalutazione per dare 

impulso al circuito del miglioramento continuo (accordo stato-regioni 2009).   

DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS (stralcio Curriculum Vitae) 

 

4.2.1.10  NONCONFORMITA RILEVATA 

10) Struttura organizzativa specifica con funzionigramma ed orgaranigamma: 

organigramma incompleto, omessi nominativi dei componenti del comitato scientifico. 

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA 

Struttura organizzativa specifica con funzionigramma ed orgaranigamma: è stato 

inserito novo organigramma e funzionigramma  con nominativi dei componenti del 

comitato scientifico 
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DOCUMENTAZIONE INVIATA AGENAS 
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5 CONCLUSIONI 

Visti i capitoli precedenti nei quali sono state descritte tutte le fasi che hanno portato 

all’Accreditamento presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali del 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, dell’Università della Tuscia. si può 

concludere questo lavoro di Dottorato di Ricerca affermando che la formazione è volta a 

migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale delle persone che 

lavorano, assicurando alle imprese e agli operatori economici sia pubblici che privati, 

capacità competitiva e dunque adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi. 

Per tanto dal concetto di formazione si è passati al concetto di formazione continua 

“continuing vocational training”che comprende tutte quelle attività rivolte ai lavoratori 

,e di riflesso alle aziende, che vogliono migliorare le proprie conoscenze e capacità per 

adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e meglio collocarsi nel 

mercato del lavoro.  

La normativa in vigore da la possibilità alle imprese, aderendo a fondi 

interprofessionali, di utilizzare finanziamenti  pubblici  per la formazione dei propri 

lavoratori. 

Ma come garantire la qualità della formazione?  

Il primo settore produttivo che ha creato degli standard qualitativi per l’erogazione di 

una formazione è stato quello sanitario. 

Infatti, come visto nei capitoli precedenti, ogni operatore sanitario a un obbligo 

formativo di 150 crediti ECM triennali, questa formazione potrà essere erogata 

solamente da strutture che siano state accreditate come provider dalla AGENAS.  

Questo accreditamento prevede che la struttura erogante abbia un piano della qualità  

ove sono definiti i processi principali per l’erogazione della formazione, la descrizione 

della  politica per la qualità aziendale, gli obiettivi che la Direzione si è posta e gli 

indicatori per il monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi, la struttura 

organizzativa  cui si applica il Piano di Qualità, le autorità, le responsabilità e le risorse, 

sia umane che strumentali, di cui la struttura erogante la formazione si avvale per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata. 

Pertanto si è provveduto utilizzando i criteri previsti ad ’accreditare il DAFNE come 

provider nazionale per la formazione continua in medicina permettendo di  ampliare 

l’offerta formativa del DAFNE ad altri lavoratori/professionisti  che per la tipologia di 



129 
 

formazione pre-esistente all’accreditamento non rientravano nel campo formativo  del 

dipartimento stesso. 

Sono stati soddisfatti tutti i requisiti minimi e i relativi standard necessari per 

l'accreditamento istituzionale del "provider" DAFNE,  che potrà organizzare programmi 

ed eventi educazionali per l'Educazione continua in medicina (ECM) dei professionisti 

della sanità Italiana (es. Medici, Biologi veterinari Tecnici della Prevenzione ecc.). 

Entrando a far parte di un sistema nazionale di formazione di  qualità, che tramite il 

continuo monitoraggio e successivi interventi di miglioramento tende ha fornire un 

formazione attenta, accurata  e costante ai professionisti della  sanità. 

Sono in fase di realizzazione e accreditamento eventi formativi  per la sicurezza dei 

lavoratori all’interno dei laboratori Bio-Medici. 
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