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Sabato 4 Maggio 2019
ore 9,00

Informazioni Generali 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti.
Per coloro che intendono usufruire dell’ECM, la riserva dei posti seguirà fi no 
ad esaurimento l’ordine cronologico d’arrivo delle domande.
L’evento è aperto a tutti gli interessati.

ACCREDITATO PER:
TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI

Il corso è a numero chiuso, è necessario prenotarsi ai fi ni ECM

Iscrizioni ai fi ni ECM:
La iscrizione può essere effettuata on line sul portale dell’Ordine dei Medici
http://www.ordinemedicisalerno.it/Web/Views/Eventi/Corsi.aspx
spazio riservato agli eventi formativi

Con il Patrocinio di

Collegio
Ostetriche
Salerno

Ordine
Faramcisti
Salerno

Ordine Regionale
dei Chimici e Fisici
della Campania

Ordine di Salerno

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Anthea
Tel. 081.8231562
sedecampania@fondazioneanthea.it

Codice Evento ECM 3391-262840

L’evoluzione del sistema
di formazione, continua

nel settore salute:
stato dell’arte e dati 



Ore 8,30 Saluti d’Indirizzo
Ore 9,00 PRIMA SESSIONE
Il Manuale del professionista: le innovazioni.
La gestione di crediti individuali, esoneri ed esenzioni.
La certificazione del soddisfacimento dell’obbligo formativo 
individuale e il recupero crediti  del triennio 2014-2016.
Il dossier individuale e di gruppo.
Simulazione di accesso e funzionamento della banca dati 
Co.Ge.A.P.S.
Relaziona: 
Sergio BOVENGA 
Presidente del (CO.GE.A.P.S.) COnsorzio GEstione Anagrafiche 
Professioni Sanitarie - Segretario della Federazione dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri
Le prospettive per il professionista e il ruolo degli ordini.
 
Ore 11,30 TAVOLA ROTONDA 
Sono invitati i referenti della Associazioni professionali che 
rappresentano i professionisti e che stanno operando per la 
costituzione degli Albi. 

Sono invitati:
Giovanni D’ANGELO 
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Salerno
Gaetano CIANCIO 
Commissione Albo Odontoiatri di Salerno 
Orlando PACIELLO 
Medici Veterinari di Salerno
Antonietta BOZZAOTRA 
Ordine Psicologi della Regione Campania
Biagio NAVIGLIO 
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Regione Campania
Luigi DE VIVO 
Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di 
Salerno
Carmela MUCCIONE 
Ordine delle Ostetriche della Provincia di Salerno
Ferdinando Maria DE FRANCESCO 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno
Vincenzo D’ANNA 
Ordine Nazionale dei Biologi
Pasquale DE ROSA 
Ordine dei Tec. Sa, Radiologia Medica e delle Professioni Sanita-
rie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di Salerno

Segue Discussione con il pubblico
Ore 14:30 Adempimenti fine corso e chiusura lavori

Si sta chiudendo il triennio di formazione ECM 2017-2019 carat-
terizzato in avvio dal  rinnovo dell’accordo Stato-Regioni che ne 
regola tempi e modalità di esecuzione, e in chiusura dagli effetti 
della L. 3/2018 che ha portato alla riorganizzazione degli Ordini 
professionali della sanità con l’istituzione di Albi professionali 
prima non previsti.
S’impone un momento di riflessione sulla formazione ECM in sa-
nità, che veda insieme tutte le professioni sanitarie coinvolte nel 
programma nazionale.
Numerose sono le sfide che si profilano per i professionisti, in 
primis il cambio di mentalità e di significato che dobbiamo dare 
alla formazione professionale: non più un obbligo, ma un’oppor-
tunità di crescita e qualificazione professionale.
Ne sono chiara testimonianza: le confermate premialità man-
tenute per i professionisti, che sono risultati in regola con l’a-
dempimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente; la 
prospettiva aperta per una certificazione di aggiornamento che 
non guardi alla quantità di eventi effettuati, ma soprattutto alla 
qualità ed alla coerenza del percorso formativo ad esempio me-
diante i dossier formativi individuali e di gruppo; la fiducia che 
il legislatore ha riposto anche nel professionista che potrà cer-
tificare da sé quanto acquisito in autoapprendimento; la scom-
messa della FAD, strumento sicuramente economico ed elastico, 
che pur tuttavia presenta ancora delle criticità relativamente alla 
qualità ed alla verifica dell’aggiornamento fornito e che si pone 
quasi in contraddizione con la raccomandazione di optare per 
attività che più che di formazione siano di addestramento e pro-
gettati per una fruizione da parte di piccoli gruppi.
Quelli che sono i principali punti appena accennati, sono solo al-
cuni che vanno a caratterizzare un contesto che vede comunque 
una chiara strategia che si pone l’obiettivo di dare rassicurazione 
al cittadino che la sanità è affidata a professionisti aggiornati. 
Questo concetto è fortemente ribadito dal fatto che l’adempi-
mento dell’obbligo formativo è oggi prerequisito d’accesso al 
pubblico impiego, oltre che ad essere elemento necessario e non 
derogabile ai fini dell’accreditamento con il Servizio Sanitario 
Regionale.
Per riflettere su tutto questo si è pensato di organizzare un mo-
mento di forte riflessione, che ha il punto forte nel confronto 
con chi ha oggi il compito di governare il CoGeAPS (consorzio 
Gestione Anagrafiche Sanitarie, Ente deputato a certificare la 
formazione dei professionisti della sanità).
Al termine della mattinata si terrà una tavola rotonda, alla qua-
le sono stati invitati tutti i Presidenti regionali e provinciali de-
gli Ordini e Collegi sanitari coinvolti nel programma nazionale 
ECM e i responsabili dei programmi di formazione delle aziende 
pubbliche e private accreditate con il SSR presenti nel territorio 
provinciale.

RAZIONALE PROGRAMMA


