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A TUTTI I MEDICI-CHIRURGHI E ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’OMCeO FOGGIA 
 

Oggetto: Obbligo formativo ECM 
 

Cari Colleghi, 
l’obbligo dell’ECM è previsto (salvo solo i casi di esonero o esenzione) per tutti gli iscritti all’Albo professionale, e, 
pertanto, anche i pensionati che rimangono iscritti all’Albo sono tenuti ad acquisire i crediti ECM. 
 

Bisogna prestare attenzione alle dinamiche del mondo del lavoro e valutare il versante legale e assicurativo, 
onde evitare problematiche o contestazioni negli stessi ambiti. A tal proposito, Vi invito a prendere atto di ogni 
normativa nazionale e Circolare che è reperibile sul sito http://ape.agenas.it/organi/commissione-nazionale.aspx  
 

In virtù di quanto sopra premesso, si ribadisce, ancora una volta, che il programma di Educazione Continua in 
Medicina (E.C.M.) è obbligatorio per tutti i Professionisti della Salute; gli articoli 16-bis e 16.ter del decreto 
legislativo 502/92 e successive modifiche (per ultimo l’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017), prevedono l’obbligo 
formativo per tutti gli operatori della sanità. 
 

L’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico (e l’odontoiatra), nel corso di tutta la sua vita 
professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e collaboratori. Il 
medico (e l’odontoiatra) assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli Iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti 
nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”. 
 

L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione 
permanente per tutti i Professionisti della Salute che consente la verifica periodica del mantenimento 
dell’abilitazione professionale. Il programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari iscritti. 
 

Gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali hanno il compito di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo 
dei loro Iscritti ed emanare, laddove previsto dalla normativa, i provvedimenti di competenza in caso di mancato 
assolvimento di tale obbligo. In virtù di tale funzione di accertamento, la FNOMCeO ha invitato gli Ordini provinciali 
a sollecitare l’adempimento dell’obbligo formativo per ciascun Iscritto. 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Foggia ritiene di aver contribuito, in modo significativo, a fornire ai  
Colleghi  un  valido  supporto per  l’acquisizione dei crediti ECM, sia  con eventi organizzati a livello  residenziale, 
sia con eventi proposti dalla stessa Federazione, prima FAD e, svolti anche in residenziale. 
 

Il Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM, ha il compito istituzionale 
di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani, consentendo agli Ordini/Collegi 
le funzioni di certificazione delle attività formative svolte.  
 

Si informa, altresì, che nel portale Co.Ge.A.P.S., sono presenti sistemi per ottenere Esenzioni ed Esoneri, ed ogni 
altra modalità di acquisizione crediti formativi, secondo varie peculiarità.  
 

Si sottolinea, pertanto, che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31 dicembre 2018, 
termine entro cui i Professionisti avranno la possibilità – tramite il portale www.wp.cogeaps.it - di spostare a 
recupero del detto triennio i crediti maturati nell’anno solare 2017, mentre per l’attuale triennio (2017-2019) 
sarà possibile verificare l’assolvimento dell’obbligo non prima del 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe. 
 

Il singolo Professionista è invitato a controllare la propria posizione accedendo al portale suddetto oppure 
contattando la Segreteria dell’Ordine. 
 

Alla luce di quanto sopra, si pregano i Colleghi di verificare la propria situazione e, nel caso, provvedere 
all’assolvimento degli obblighi formativi ECM. 
 

Codiali saluti.                                                                                     IL PRESIDENTE  
                                                                                           (Dott. Alfonso Mazza) 
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