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Loro Sedi 
 
 
 Oggetto: Obiettivi formativi ECM – Proposte di modifica 
 
 In seguito all’entrata in vigore della L. 3/2018, considerato che le professioni di biologo, 
chimico e fisico sono qualificate a tutti gli effetti professioni sanitarie con la conseguente 
obbligatorietà per i professionisti di acquisire crediti formativi esclusivamente ECM, la Commissione 
Nazionale Formazione Continua (Age.na.s.) ha richiesto all’Ordine Nazionale dei Biologi e alla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, di presentare motivate proposte di 
modifiche ed integrazioni ai vigenti obiettivi formativi ECM.  

 A tale scopo è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro coordinato al prof. A. Zingales, quale 
componente della CNFC e composto dalla dott.ssa Claudia Dello Iacovo, dal dott. Franco Scicchitano 
in rappresentanza dell’ONB, dalla dott.ssa Nausicaa Orlandi e dal prof. Francesco Salvo in 
rappresentanza della FNCF. 

 Il tavolo di lavoro, riunitosi il 4 settembre u.s., ha ritenuto opportuno rivedere l’elenco degli 
obiettivi formativi già esistente nel Manuale Nazionale di Accreditamento per l’erogazione di eventi 
ECM, documento oggetto dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, per adeguarlo alle 
esigenze formative delle nuove professioni sanitarie, suggerendo l’inserimento di integrazioni 
ritenute indispensabili. Sono stati, altresì, introdotti due obiettivi specifici di area tecnico–
professionale, individuati con i numeri 36 e 37. 

 Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nella 
seduta del 14 e 15 settembre 2018, ha approvato le proposte di modifica dell’elenco degli obiettivi 
formativi nazionali, elaborato e concordato con i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Biologi, che sarà inviato alla Commissione Nazionale Formazione Continua (Age.na.s.) per gli atti 
conseguenziali. 

 In riferimento all’oggetto si trasmette, per opportuna conoscenza, il documento riportante 
le proposte di modifiche ed integrazioni ai vigenti obiettivi formativi, ritenute necessarie per coprire 
gli aspetti specifici delle professioni di biologo, chimico e fisico. 

 Cordiali saluti. 

Il Presidente 
dott. chim. Nausicaa Orlandi 
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