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CODICE di DEONTOLOGIA MEDICA
CAPO V

Obblighi professionali
Art. 19

-Aggiornamento e formazione professionale permanente –

Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia 
tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-
organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue 
conoscenze e competenze in ragione dell' evoluzione dei 
progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica 
professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria 
e della domanda di salute dei cittadini. 
Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli 
studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio 
culturale ed etico della professione e dell'arte medica. 



Ruolo primario degli Ordini e dei Collegi Ruolo primario degli Ordini e dei Collegi 

è quello di contribuire è quello di contribuire 

con la pubblica amministrazione con la pubblica amministrazione 

alla salvaguardia alla salvaguardia 

della salute della collettività, della salute della collettività, della salute della collettività, della salute della collettività, 

attraverso la tutela della libertà e attraverso la tutela della libertà e 
dell’indipendenza dei professionisti, dell’indipendenza dei professionisti, 

il controllo sul decoro della professione il controllo sul decoro della professione 

e la promozione della formazione e la promozione della formazione 
professionale degli iscritti.professionale degli iscritti.



COMPITI degli Ordini, 
dei Collegi 

ed Associazioni professionali, 
nell’ambito del programma di 

Formazione Continua 
in Medicina

Rivestono il ruolo di garanti della 
professione e di certificatori della
Formazione continua degli iscritti

Potranno altresì garantire 
l’appropriatezza 

della formazione continua 
rispetto agli obiettivi formativi 

ed alla professione svolta

Funzione di consulenza verso i propri associati 
e di suggerimento degli obiettivi formativi 

nazionali, regionali e specifici 
ed alla professione svolta

nazionali, regionali e specifici 
per ogni categoria sanitaria

in collaborazione con Commissione Naz. ECM 
e Conferenza Stato Regioni, 

per l’armonizzazione tra offerta 
e partecipazione formativa

Possono anche rivestire la funzione di produttori di
Formazione continua in materia di aggiornamenti

su etica, deontologia e legislazione



L’aggiornamento continuo L’aggiornamento continuo 
obbligatorio avviato con il Decreto obbligatorio avviato con il Decreto 

Legislativo 229/’99 richiede a Legislativo 229/’99 richiede a 
tutti gli Operatori della Sanità un tutti gli Operatori della Sanità un 
impegno culturale costante, ma al impegno culturale costante, ma al impegno culturale costante, ma al impegno culturale costante, ma al 

tempo stesso offre una tempo stesso offre una 
gratificazione tramite il sapere gratificazione tramite il sapere 

messo a disposizione del cittadino messo a disposizione del cittadino 
ed una riqualificazione del proprio ed una riqualificazione del proprio 

titolo di studio.titolo di studio.



Garanzia della QUALITA’Garanzia della QUALITA’
Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni dovranno Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni dovranno 

garantire il mantenimento delle garantire il mantenimento delle 
competenze professionali degli Operatori, competenze professionali degli Operatori, 

stimolando sia la creazione di una forte stimolando sia la creazione di una forte 
coscienza di formazione professionale coscienza di formazione professionale coscienza di formazione professionale coscienza di formazione professionale 

estesa a tutte le categorie impegnate nel estesa a tutte le categorie impegnate nel 
campo della salute, sia sviluppare una nuova campo della salute, sia sviluppare una nuova 

cultura della responsabilità e del giusto cultura della responsabilità e del giusto 
riconoscimento dell’eccellenza riconoscimento dell’eccellenza 

professionale.professionale.







ORDINI COLLEGI
ASSOCIAZIONI 
ACCREDITATE

sono soggetti legittimanti a svolgere una funzione sono soggetti legittimanti a svolgere una funzione 
di responsabilità e garanzia dei professionisti e di responsabilità e garanzia dei professionisti e 

FEDERAZIONI
NAZIONALI

di responsabilità e garanzia dei professionisti e di responsabilità e garanzia dei professionisti e 
delle attività da questi svolte verso i cittadinidelle attività da questi svolte verso i cittadini

I Dossier Formativi degli operatori
dipendenti o convenzionati con le strutture

sanitarie sono di norma elaborati
e aggiornati nell’ambito del dipartimento

o della struttura di appartenenza

Negli altri casi e per i liberi
professionisti la funzione di

programmazione e valutazione
della formazione continua è svolta in

modo esclusivo da apposite
Commissioni degli Ordini



NAZIONALE REGIONALE

Differenti anagrafe gestite dal

Co.Ge.A.P.S.Co.Ge.A.P.S.
Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

Consorzio per la 
registrazione e gestione dei  crediti 

facente capo alle Federazioni degli Ordini 

contiene la registrazione 
complessiva dei crediti individuali 

dei singoli professionisti 

Crediti nazionali e regionali 
hanno identico valore



Alla SECONDA CONFERENZA NAZIONALE 
sulla FORMAZIONE CONTINUA in MEDICINA

tenutasi a Cernobbio il 18-20 ottobre 2010

Si è discusso sulla necessità di 
riformare il ruolo degli Ordini

Ordine concepito come 
organismo più complesso

Creazione di una Commissione
indipendente dal Consiglio Direttivo
per quanto riguarda la Formazione



�� formazione residenziale (congressi, convegni, seminari) formazione residenziale (congressi, convegni, seminari) 

�� formazione residenziale interattiva (gruppi di discussione, formazione residenziale interattiva (gruppi di discussione, 
discussione casi clinici) discussione casi clinici) 

�� stage con ruolo di discente (formazione sul campo, tirocini) stage con ruolo di discente (formazione sul campo, tirocini) 

�� gruppi di miglioramento (commissioni, linee guida) gruppi di miglioramento (commissioni, linee guida) �� gruppi di miglioramento (commissioni, linee guida) gruppi di miglioramento (commissioni, linee guida) 

�� attività di ricerca (progetti obiettivo, gruppi di studio attività di ricerca (progetti obiettivo, gruppi di studio 
finalizzati) finalizzati) 

�� autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, 
programmi di formazione a distanza) programmi di formazione a distanza) 

�� autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, 
programmi di formazione a distanza) programmi di formazione a distanza) 

�� attività di docenza (stage, presentazione a convegni e attività di docenza (stage, presentazione a convegni e 
pubblicazioni scientifiche)pubblicazioni scientifiche)



DIRITTO ALLA
CERTIFICAZIONE
DEI CREDITI

Attribuito all’operatore sanitario 
che abbia Adempiuto all’obbligo 

di Aggiornamento continuo

L’atto, a cura dell’Ordine,
é rilasciato previa richiesta
da parte dell’interessato

La Certificazione comporta
la preliminare verifica della

posizione dell’operatore iscritto
come: 

Attiva - Non Attiva - SospesaAttiva - Non Attiva - Sospesa

Nel caso in cui l’operatore
non abbia adempiuto all’obbligo

l’Ordine consente di
soddisfare il debito formativo entro

l’anno successivo alla
scadenza del triennio

Inoltre l’Ordine deve controllare
il corretto adempimento

dell’obbligo



Verificare

Distribuzione 
dei crediti

Eventuali presenze 

Maternità

Verificare
Dossier Formativo 
del professionista

Tipologie formative
utilizzate

Numero crediti
acquisiti

Eventuali presenze 
di deroghe

dall’obbligo formativo
Malattie

Corsi Post Base



�� I crediti Ecm vengono “quantificati” in I crediti Ecm vengono “quantificati” in 
termini di impegno temporaletermini di impegno temporale

�� 1 credito corrisponde circa ad un’ora di 1 credito corrisponde circa ad un’ora di 
lavoro del professionistalavoro del professionista



Trasmettono via informatica

Certificano crediti ECM
acquisiti dai professionisti

PROVIDER

Sono gli organizzatori
dei corsi e convegni

accreditati

ORDINI
PROFESSIONALI

Trasmettono via informatica
i crediti per la registrazione
agli enti accreditanti e al

Co.Ge.A.P.S. 

La capacità di trasmettere
tali dati rientra tra i 

requisiti di accreditamento

L’ OMCeO 

di MONZA e BRIANZA

é PROVIDER PUBBLICO



Devono essere registrati
direttamente 

dal professionista

mediante comunicazione
informaticainformatica

all’Ordineall’anagrafe nazionale
Co.Ge.A.P.S.

all’organismo  che gestisce 
l’anagrafe regionale 
tramite l’Azienda

Sanitaria di appartenenza

solo se dipendente
SSN



SISTEMA DI
REGISTRAZIONE

Oltre che un processo necessario
alla certificazione dei crediti
Formativi da parte degli Ordini

ANCHEANCHE

Modello integrato di anagrafe dei crediti
che consenta analisi statistiche per
area geografica e per le diverse

tipologie professionali



CORSI organizzati nel 2010 (1)CORSI organizzati nel 2010 (1)

DEONTOLOGIA MEDICADEONTOLOGIA MEDICA 2 crediti2 crediti
37 partecipanti medici37 partecipanti medici
14 partecipanti odontoiatri14 partecipanti odontoiatri

L’APPROCCIO CAPACITANTE CON IL MALATOL’APPROCCIO CAPACITANTE CON IL MALATOL’APPROCCIO CAPACITANTE CON IL MALATOL’APPROCCIO CAPACITANTE CON IL MALATO
ALZHEIMERALZHEIMER 3 crediti3 crediti

28 partecipanti medici28 partecipanti medici

IMPATTO ONCOGENETICO DELLA TERAPIA IMPATTO ONCOGENETICO DELLA TERAPIA 
ANTI DIABETICAANTI DIABETICA 3 crediti3 crediti

23 partecipanti medici23 partecipanti medici



CORSI organizzati nel 2010 (2)CORSI organizzati nel 2010 (2)

CORSO di AGGIORNAMENTO in FLEBOLOGIACORSO di AGGIORNAMENTO in FLEBOLOGIA
7 crediti per medici7 crediti per medici 21 partecipanti21 partecipanti
5 crediti per infermieri5 crediti per infermieri 9 partecipanti9 partecipanti

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE al CANCRO del APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE al CANCRO del 
RETTORETTORETTORETTO

3 crediti3 crediti
45 partecipanti medici45 partecipanti medici

Il CARCINOMA del CAVO ORALEIl CARCINOMA del CAVO ORALE
3 crediti3 crediti

32 partecipanti medici32 partecipanti medici
97 partecipanti odontoiatri97 partecipanti odontoiatri



CORSI organizzati nel 2010 (3)CORSI organizzati nel 2010 (3)

La MEDICINA BIOLOGICA: POSSIBILITA’ di UTILIZZO in MEDICINALa MEDICINA BIOLOGICA: POSSIBILITA’ di UTILIZZO in MEDICINA
GENERALEGENERALE 4 crediti4 crediti

circa 50 partecipanticirca 50 partecipanti

COME AIUTARE la FAMIGLIA del MALATO ALZHEIMERCOME AIUTARE la FAMIGLIA del MALATO ALZHEIMER
3 crediti3 crediti
circa 20 partecipanticirca 20 partecipanti

CASI per IMPARARE e CASI per CONDIVIDERE. CASI per IMPARARE e CASI per CONDIVIDERE. 
QUANDO i CROMOSOMI sono 23QUANDO i CROMOSOMI sono 23 3 crediti3 crediti

circa 70 partecipanti Pediatricirca 70 partecipanti Pediatri

SOSTANZE d’ABUSO e ABUSO di SOSTANZESOSTANZE d’ABUSO e ABUSO di SOSTANZE
crediti ECM richiesticrediti ECM richiesti
rivolto a medicirivolto a medici


