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Obiettivi: 

 Conoscere l’evoluzione del sistema dell’ECM 
 Conoscere le varie tipologie di formazione 

 
L’anno 2000 ha visto l’inizio di una serie di eventi che lasceranno il segno nella storia della 
formazione professionale del medico in Italia. In applicazione della legge 229/99 di riforma 
del SSN si è costituita la Commissione Nazionale per la Educazione Continua Medica, i 
cui compiti sono riportati nella Tabella I. Nel Settembre 2000 il Ministro, su proposta della 
suddetta Commissione, ha dato il via al sistema dei crediti formativi. Il concetto dei 
crediti, oltre che essere specificamente previsto dalla suddetta legge 229/99, è il cardine 
dei sistemi formativi di altri paesi europei ed è ampiamente dibattuto e descritto, nelle sue 
sfumature nazionali, nel materiale dell’UEMS (Unione Europea dei Medici Specialisti) 
disponibile anche in linea (www.uems.be). La peculiarità del sistema italiano sta nel fatto 
che l’accreditamento di tutte le attività formative avviene esclusivamente per via 
telematica, collegandosi all’apposito portale del Ministero della Sanità 
(http://www.ministerosalute.it/). Il tutto ha preso il via effettivo il 22 Novembre 2000, con 
l’apertura del sito e l’inizio della possibilità di accreditare attività formative on line. 
 

Tabella 1: Compiti della Commissione Nazionale Formazione, come previsti dal DL 
229/99 

La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la 
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di 
interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione 
delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i 
crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un 
determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di 
formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il 
riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce 
altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti 
pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza 
dei requisiti stessi. 

Tutto l’anno 2001 è stato “sperimentale” per quanto riguarda l’accreditamento delle attività 
all’Educazione Medica Continua; cioè i crediti accumulati frequentando le varie attività 
appunto “accreditate” non avevano valore legale; cioè non vi sono state quelle 
conseguenze, sancite anche dagli Accordi Collettivi Nazionali, per il professionista che non 
avesse raggiunto il numero dei crediti stabilito dalla Commissione Nazionale Formazione. 
Ė stata costruita, dalla Commissione Nazionale Formazione, una griglia di valutazione 
degli eventi. In base ad alcune caratteristiche diciamo cruciali, il sistema informatico 
assegna un punteggio base ad ogni evento. La restante parte della valutazione viene fatta 
da una triade di referee, sempre sulla base di alcuni criteri standardizzati; invero il compito 
dei referee è abbastanza riduttivo poiché essi hanno principalmente il compito di verificare 
la congruenza di quanto dichiarato dal provider e quanto contenuto nel programma 
allegato. Il margine di manovra nel determinare il punteggio da assegnare è ristretto, in 
quanto i punteggi sono precostituiti, da un minimo ad un massimo, ed il sistema 

http://www.uems.be/


computerizzato non accetta valori diversi da quelli stabiliti. I referee sono stati nominati 
dalle varie società scientifiche dei settori. 
Dal secondo semestre dell’anno 2001 e almeno a tutto il primo semestre del 2002, non è 
più possibile accreditare eventi di formazione a distanza (FAD), a parte quelli della 
sperimentazione dei Provider svoltasi nel 2004 (vedi oltre). Questo in attesa che la 
Commissione Nazionale Formazione definisca i criteri per l’accreditamento di tali attività. 
In effetti nel futuro tale tipo di formazione rappresenterà una parte rilevante del processo: 
si parla di fino al 50-70% dei crediti formativi accumulabili attraverso tale forma. Insieme 
alla FAD l’altro caposaldo del piano formativo nazionale sarà il PROGETTO AZIENDALE, 
di cui si parlerà in seguito.  
 
Tornando alla Commissione Nazionale Formazione, il DL n.8 del 7 Febbraio 2002, 
pubblicato sulla G.U. n.85 del 11 Aprile 2002, ne ha modificato la composizione, 
ampliandone la rappresentatività a tutte le categorie di professionisti. Poiché però le 
Regioni hanno attualmente un ruolo rilevante nel processo, si può ipotizzare che un 
notevole peso avranno strutture analoghe alla Commissione Nazionale Formazione a 
livello regionale, nelle quali è auspicabile vi sia un numero minore di membri. Queste 
commissioni avranno comunque il compito di definire gli obiettivi formativi di interesse 
regionale, costruire dei criteri di valutazione, accreditare i provider regionali, verificare i 
risultati delle attività formative, forse gestire l’anagrafe dei crediti …; un ruolo quindi molto 
pregnante e che condizionerà pesantemente l’iter del processo in ogni singola regione. 
Al momento attuale abbiamo quindi due binari paralleli per l’ECM: una parte nazionale 
gestita sempre per via informatica tramite il sito ministeriale, la rete di referee nazionali ed 
in futuro un numero limitato di provider accreditati che garantiranno ed erogheranno i 
crediti formativi, una parte regionale con criteri, referee, provider possibilmente anche 
diversi. L’accordo fra Stato e Regioni sancisce un reciproco riconoscimento dei crediti. 
 
La contribuzione per accreditare un evento all’ECM nazionale 
I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche, che  chiedono l'accreditamento  di  
specifiche attività  formative  promosse  o organizzate  dagli  stessi ai fini  dell'attribuzione  
di  crediti formativi,  sono tenuti al versamento all'entrata  del  bilancio dello  Stato  di un 
contributo alle spese determinato in  base  ai seguenti  criteri  proposti  dalla Commissione  
nazionale  per  la formazione continua : 

 il contributo dovuto per ciascun evento formativo  o  per ciascun progetto formativo 
aziendale è stabilito da un minimo  di euro  258,23 ad un  massimo  di  euro  774,69; 

 il contributo minimo di euro 258,23 è riferito ad  eventi formativi o progetti formativi 
aziendali che abbiano ricevuto  una valutazione fino a 10 crediti; 

 il contributo per gli eventi formativi o progetti formativi aziendali, che abbiano ricevuto 
una valutazione superiore  a  10 crediti, è determinato maggiorando il contributo 
minimo  (258,23 euro)  di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad  un 
massimo di euro 774,69. 

Ai  fini  e per gli effetti della  contribuzione,  per  evento formativo  si intende la singola 
attività di formazione  continua residenziale  o  a distanza, finalizzata all'aggiornamento  e  
al miglioramento professionale del personale sanitario oppure un progetto formativo 
aziendale. 
 
Il progetto formativo aziendale. 
Il progetto formativo aziendale è diretto a favorire la formazione in ambito aziendale ed 
interessa tutte le aziende sanitarie pubbliche (aziende sanitarie locali ed ospedaliere, 
policlinici universitari, IRCCS, ed istituti di cura pubblici o equiparati) e private (case di 
cura e strutture sanitarie private).  



Il progetto formativo aziendale è organizzato da un'azienda pubblica o privata, o da più 
aziende associate, per il proprio personale dipendente o convenzionato. Il personale 
convenzionato delle strutture pubbliche è rappresentato dai medici di medicina generale 
(medici di base), dai pediatri di libera scelta e dai medici che garantiscono la continuità 
assistenziale o altro personale assimilato.  
Esso è articolato in una o più tipologie di attività formative, quali ad esempio seminario, 
consensus meeting, ecc., ed ha uno specifico ed unitario obiettivo formativo riconducibile 
ad uno degli obiettivi d'interesse nazionale e regionale.  
Il progetto formativo può essere anche di durata annuale o frazione di esso. I partecipanti 
al progetto, che devono necessariamente appartenere al personale dell'azienda, sono 
tenuti alla frequenza di almeno il 90% delle attività previste per lo stesso; questa 
rappresenta l’unica eccezione alla regola universalmente applicata agli eventi ECM 
che per ottenere i crediti sia necessario frequentare il 100% delle ore di attività. Tale 
percentuale del 90% può essere applicata all'intero progetto formativo aziendale o alle 
singole attività formative che lo compongono.  
Il progetto formativo aziendale è destinato ad una o più categorie professionali che 
operano nell'azienda.  
 
Quanti crediti dovremo accumulare? 
I crediti per il primo quinquennio  sono stati  fissati  in  complessivi  150  (come  già 
previsto  dalla Commissione nella fase sperimentale) con un obbligo progressivo di 
acquisizione  di crediti, con un minimo annuale  di almeno  il 50% del debito formativo 
previsto per l'anno e  con  un massimo  annuale  del  doppio del debito  formativo  
previsto  per l'anno. 
Fermo restando che, nella fase a regime, anche per  uniformità con i  sistemi  degli altri 
Paesi,  il  numero  dei crediti  da raccogliersi da parte del singolo operatore  sarà di 150  in  
tre anni, la Commissione per la  formazione  continua  ha ritenuto  più  opportuno  attuare,  
nella  fase  di  avvio, una progressione  nel numero di crediti acquisibili annualmente in  un 
programma quinquennale: dai 10 crediti del 2002 ai 50 del 2006. In questi anni vi sono 
stati alcuni rallentamenti e deroghe in relazione all’impossibilità da parte soprattutto di 
alcune categorie professionali, di raggiungere il quorum dei crediti. Il numero dei crediti, 
che ciascuna categoria deve  conseguire ogni anno e nel quinquennio, è uguale per tutte 
le categorie. 
 
Chi raccoglierà e certificherà i crediti? 
La raccolta dei crediti accumulati è interesse del singolo professionista, in problema è chi 
terrà la cosiddetta “anagrafe” degli stessi; gli Ordini ed i Collegi professionali si sono 
proposti e forse sarebbero il soggetto che, per diffusione e capillarità di penetrazione sia 
sul territorio che fra gli operatori, sarebbero i più adatti. Si stanno studiando convenzioni 
ad hoc fra il ministero e la FNOMCeO che rappresenta gli ordini dei medici.  
Vi è inoltre da notare che sembra nelle intenzioni del Ministro Sirchia che i crediti, oltre a 
dare adito a progressione di carriera, possano rappresentare la via per ottenere la 
ricertificazione dell’abilitazione all’esercizio professionale; questo avviene già in alcuni 
paesi, ad esempio negli Stati Uniti. 
 
Accreditamento provider. 
Nel tentativo di ridurre l’attuale numero di oltre 9000 provider a pochi soggetti in grado di 
autodeterminare il numero dei crediti delle loro attività e di controllare la qualità degli 
eventi, nel 2004 si è svolta una sperimentazione che ha interessato provider sia di eventi 
residenziali che a distanza. I futuri provider diciamo autoaccreditanti (sul tipo di quanto 
avviene negli USA) dovranno possedere una serie di caratteristiche sia strutturali (statuto, 



bilancio, organi amministrativi etc…), sia andragogiche, sia scientifiche. Infatti vi dovrà 
essere la presenza di un “Comitato Scientifico costituito da personalità ed esperti di 
documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione, responsabile 
dell’individuazione dei bisogni formativi degli utenti cui il Provider si rivolge, dei programmi 
e dei contenuti delle attività educazionali, delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, 
dell’implementazione delle attività educazionali”. 
Inoltre ogni evento dovrà avere uno o più Responsabili Scientifici. 
 
Dovranno essere versati dei contributi sia per coprire le spese relative all’ispezione di due 
esperti che verifichino la documentazione prodotta, sia come quota di iscrizione annua. Gli 
importi di queste cifre non sono ancora stati resi noti. Vi sarà ovviamente ancora da 
versare un contributo per ogni evento accreditato. 
  
Il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che 
l’informazione e l’attività educazionale è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o 
indiretti che ne possono 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. Pertanto la CNF ha 
promulgato alcune linee guida relative al conflitto di interessi, sia del provider che dei 
componenti del suo comitato scientifico. 
 
La formazione a distanza. 
Per formazione a distanza (FAD), o secondo la denominazione americana e-learning, 
intendiamo una serie di strumenti che tendono a sostituire, integrare ed allargare la 
formazione tradizionale con i nuovi media elettronici. L'e-learning coniuga almeno due 
dimensioni: il WBT (Web based Training) ed il Collaborative Work. Il WBT si basa sulla 
progettazione di corsi di autoapprendimento di seconda generazione in cui vengono 
coniugate le varie tecnologie multimediali (audio, video, animazioni interattive) applicate ai 
supporti digitali mentre il Collaborative Work comprende forum, chat, visual classroom ed 
altri strumenti di comunità utilizzati per fini di supporto all'apprendimento.  
 
La formazione a distanza è stata molto enfatizzata come indispensabile (soprattutto per 
quelle categorie in cui non vi è una offerta formativa sufficiente), flessibile ed economica, 
anche perché utilizza materiali durevoli. E’ stato però anche evidenziato come essa sia 
utile per acquisire competenze nel campo del sapere, ma non sufficiente per quelle nel 
campo del fare e del sapersi relazionare. 
 
In conclusione … 
Si delinea un sistema simile a quello americano in cui dei soggetti controllati ed accreditati 
costruiscono degli eventi formativi sia residenziali che a distanza, quantificano la loro 
valenza in crediti e li realizzano. I professionisti frequenteranno, pagando, tali eventi e (se 
supereranno le prove di verifica) riceveranno l’attestato dei crediti conseguiti; tale attestato 
dovrà essere trasmesso agli Ordini dei Medici (o ai Collegi per le professioni non 
mediche…) che cureranno l’anagrafe relativa e che invieranno le certificazioni agli organi 
competenti: regioni, ASL, ministero? 
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