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ABSTRACT (ITA): 

La formazione continua in sanità costituisce articolazione ed espressione del fondamentale diritto 

costituzionale alla salute. Come tale, si manifesta nella duplice veste dell’obbligo e del diritto, 

caratterizzando, in questo modo, il ruolo dei professionisti nel Servizio sanitario nazionale.  

L’educazione continua in medicina (ECM), che fa parte di quest’ultimo, è, pertanto, un complesso di regole, 

strutture e persone in costante evoluzione, che muta parallelamente ai progressi scientifici, attraversando 

periodi differenti e adeguandosi di volta in volta.  

Si tratta, in definitiva, di un sistema che oggi si trova ad affrontare anche le criticità determinate dalla 

pandemia da COVID-19 e, rispetto al quale, si stanno definendo le basi per un nuovo cambiamento. 

 

ABSTRACT (ENG): 

The continuing education in the area of health care is an articulation and expression of the fundamental 

constitutional right to health. As such, it presents itself in the double feature of obligation and right, 

characterising thereby the role of professionals in the National Health Service. 

The continuing medical education (CME), that is part of the latter, is therefore a system of rules, institutions, 

corporates, and people constantly evolving, which develops in parallel with scientific progress, going 

through different periods and adapting all the time. 
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In conclusion, it is a system that is currently facing even the critical issues caused by the Covid-19 pandemic, 

in regard to which the groundwork for a new change is being defined.  

 

[SOMMARIO: 1. La formazione continua - 2. L’obbligo formativo e la responsabilità professionale - 3. La 
responsabilizzazione dei professionisti sanitari: il diritto alla formazione nell’organizzazione del sistema 
ECM - 4. I principi qualificanti la formazione continua - 5. Brevi considerazioni conclusive] 

 

 

1. La formazione continua 
 
La formazione continua è espressione, nel nostro ordinamento, del diritto-dovere dei professionisti sanitari 

all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, ovvero, secondo la definizione legislativa, 

ad adeguare - a seguito della formazione di base - per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze 

professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i 

comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico 1. Si tratta del processo di apprendimento 

dell’individuo adulto, che risulta caratterizzato, a differenza di quello dei bambini e ragazzi in età scolastica 

o universitaria, non solo dall’accrescimento delle informazioni facenti parte del proprio bagaglio 

conoscitivo, ma anche dalla necessità di modificare acquisizioni precedenti, instaurando collegamenti tra 

le nuove conoscenze e quelle già facenti parte della propria esperienza personale e professionale 2. 

L’attuale sistema di formazione professionale in sanità rinviene le proprie origini sul finire dello scorso 

millennio, quando, con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 3, si è intervenuti modificando il decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 4, inserendovi, tra gli altri, gli articoli 16 bis e ss.  

Già nel 1978, tuttavia, il legislatore, all’atto dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale 5, aveva, sia 

pure formalmente, riconosciuto il ruolo della formazione professionale. Veniva stabilito, infatti, che il pieno 

conseguimento delle finalità del SSN si sarebbe potuto realizzare non solo mediante la formazione di una 

moderna coscienza sanitaria, basata su un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità, ma 

 
1 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. Si veda, in particolare, 
l’articolo 16-bis (Formazione continua). 
2 Linetti M., Lo stato dell’arte dell’Ecm in Italia, in MONITOR, XXI, 2008, 67. 
3 Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165, S.O. 
4 D.Lgs.vo n. 502/1992, cit. 
5 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 
dicembre 1978, n. 360, S.O. 
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anche mediante la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del 

personale del Servizio sanitario nazionale.  

La formazione, pertanto, oggi è diffusamente considerata quale uno dei mezzi attraverso i quali garantire 

efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale, 

poiché diretta ad aggiornare e incrementare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche.  

La formazione continua, in particolare, esprime un concetto a doppia valenza, rilevante non solo per i 

beneficiari delle prestazioni sanitarie, ma anche e soprattutto per coloro che tali prestazioni realizzano. In 

questa prospettiva, la formazione costituisce un obbligo per gli operatori sanitari, in quanto questi sono 

tenuti a curarla costantemente, così da arricchire la propria competenza professionale e tradurla in concreto 

strumento attuativo del valore fondamentale della tutela della salute individuale e collettiva. Anche per 

questa ragione, la partecipazione alle attività di formazione continua configura uno dei requisiti 

indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale 6.  

Costituisce, altresì, un diritto per il professionista sanitario, che si declina in molteplici sfaccettature, prima 

fra tutte quella di scegliere e partecipare liberamente alle attività formative che maggiormente 

contribuiscono all’accrescimento delle proprie conoscenze. Attività formative che devono essere erogate 

da soggetti qualificati, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore; idonei, pertanto, a 

predisporre quanto necessario ad una formazione di qualità e indipendente. 

La formazione, nella prospettiva attuale, rappresenta, in definitiva, elemento strategico finalizzato allo 

sviluppo della professionalità e qualità del sistema di prestazioni da erogare al cittadino; non va più 

considerata, dunque, come un aspetto meramente accessorio, episodico e sostanzialmente individuale della 

vita professionale7, ma è parte integrante della stessa ed elemento di responsabilizzazione del professionista 

sanitario. 

La valenza strategica della formazione continua nell’impianto sanitario del nostro Paese è confermata dalle 

scelte del legislatore. Non a caso, infatti, è stato espressamente previsto che per ottenere e mantenere 

l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale è necessario che il personale sanitario dipendente 

o convenzionato che opera nelle strutture sanitarie sia in regola con l'obbligo di partecipazione alla 

formazione continua e il conseguimento dei crediti formativi nel triennio di riferimento 8. La mancanza di 

 
6 Cfr. art. 16-quater (Incentivazione della formazione continua) del D.Lgs.vo n. 502/1992, cit. 
7 Avezzù S., Barbo M., Bettinelli S., Pediconi F., Il dossier formativo nel sistema ECM, in MONITOR, XXXV, 2013, 56. 
8 Si veda in proposito l’art. 16-quater (Incentivazione della formazione continua) del D.Lgs.vo n. 502/1992, cit. 
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tale requisito essenziale preclude l’accreditamento e la conseguente possibilità di erogare prestazioni per 

conto del Servizio sanitario nazionale. 

Il sistema italiano di formazione, in particolare, è caratterizzato da una regolamentazione che, tenuto conto 

dell’attuale assetto costituzionale e di quanto stabilito sul piano normativo primario, si è stratificata sulla 

base di successivi Accordi tra lo Stato e le Regioni. In proposito, è possibile individuare almeno tre 

“stagioni” e situazioni differenti.  

La prima e più risalente è stata connotata, nell’ottica organizzativa di sistema, da una specifica attenzione 

rivolta alla singola attività formativa: in altri termini, gli organismi di governance del sistema, vale a dire 

la Commissione nazionale per la formazione continua (di seguito anche “CNFC”) e le singole Regioni, 

provvedevano direttamente a riconoscere sul piano sostanziale e formale – rectius ad accreditare – i singoli 

eventi e progetti formativi. Questa prospettiva è stata attuata fino al 2011 e regolamentata, a livello 

secondario, da ultimo con gli Accordi Stato Regioni del 1° agosto 2007 9 e del 5 novembre 200910.  

Proprio in questi ultimi anni è stata avviata la transizione alla fase successiva; ed infatti la legge 24 dicembre 

2007, n. 244 11 ha stabilito che la gestione amministrativa del programma di educazione continua in 

medicina (in seguito: ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui 

all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni – fossero 

trasferiti dal Ministero della salute all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, vale a dire un 

soggetto “terzo” rispetto a Governo e Regioni. Ciò in quanto il sistema di formazione continua già da allora 

avrebbe dovuto intendersi quale sistema integrato tra il livello nazionale e quello regionale, avendo 

l’obiettivo di raggiungere un numero totale di professionisti sanitari, ivi inclusi i liberi professionisti, non 

rinvenibile, allora, in analoghi sistemi di altri Paesi 12. 

Gli anni successivi, nella consapevolezza dei limiti del richiamato approccio incentrato sulla singola attività 

formativa, sull’obbligatorietà della formazione e l’eterodeterminazione della stessa, hanno portato ad un 

mutamento di prospettiva, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’appropriatezza dell’offerta formativa. 

 
9 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina". 
10 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider 
ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative 
realizzate all'estero, liberi professionisti.  
11 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008)”. 
12 Ancona A., Una casa comune per l’Ecm. Situazione e prospettive del sistema di formazione continua, in MONITOR, XXI, 
2008, 61. 
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Mediante l’Accordo del 19 aprile 2012 13, infatti, è stato avviato il sistema di accreditamento non più dei 

singoli eventi, ma direttamente dei provider, ossia dei soggetti responsabili della programmazione ed 

erogazione delle attività formative, che assegnano direttamente i crediti formativi ai partecipanti. In questa 

seconda fase, i regolatori istituzionali hanno posto l’attenzione sulle modalità di gestione del processo 

formativo, dettando e dettagliando regole a presidio di una formazione di qualità e indipendente. 

L’attuale stagione della formazione continua può ricondursi - sul piano regolatorio - all’ultimo Accordo 

Stato Regioni del 2 febbraio 2017 14 e ai successivi Manuali attuativi. L’obiettivo perseguito è stato quello 

di dare maggiore organicità al sistema di educazione continua in medicina, che negli anni si era evoluto, 

sul piano regolatorio e amministrativo, facendo riferimento agli Accordi Stato Regioni vigenti e ad una 

congerie di ulteriori regole. Rispetto agli Accordi, infatti, venivano progressivamente adottate disposizioni 

attuative e di dettaglio mediante numerosi provvedimenti emanati dalla richiamata Commissione nazionale. 

Ne era derivato un sistema regolamentare estremamente frastagliato, per certi versi farraginoso, nel quale 

risultava particolarmente complesso rinvenire le regole da applicare al caso concreto. Peraltro, si riduceva 

la libertà dei soggetti ivi operanti, pregiudicando, altresì, l’accesso a coloro che non facevano ancora parte 

del sistema stesso.  

Con l’intento, pertanto, di riordinare e riformare la materia, è stato adottato l’Accordo del 2017, che rinvia, 

per gli aspetti di maggiore dettaglio, ai Manuali nazionali di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, 

sulla formazione continua del professionista sanitario e sulle verifiche dei provider 15. Contestualmente, è 

stata ridotta la produzione regolatoria della richiamata Commissione, le cui attività, ferme restando le 

competenze e il potere di impulso previsti dalla normativa di riferimento, hanno potuto concentrarsi sulla 

verifica del rispetto della stessa da parte dei relativi destinatari. Un provider rispettoso delle regole ed 

efficiente nell’erogare attività formativa di qualità contribuisce ad un SSN caratterizzato da professionisti 

formati e, dunque, in grado di erogare la migliore prestazione professionale. 

È del resto comunemente condiviso che il buon esito delle politiche sanitarie, con conseguente 

miglioramento delle cure, sia strettamente correlato ai soggetti che le erogano, ovvero i professionisti 

sanitari, e ciò a prescindere dal tipo di sistema sanitario e dalle risorse disponibili. La performance 

complessiva del sistema, in altri termini, passa necessariamente dalle prestazioni di questi. Anche per tale 

 
13 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “ll nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i 
Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, 
collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi Professionisti”. 
14 Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il quale è stato 
approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all'allegato “Criteri per l'assegnazione dei crediti 
alle attività ECM”. 
15 Per i contenuti di maggiore dettaglio si rinvia a https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx. 

https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
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ragione, ad esempio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sempre sostenuto gli Stati membri nei loro 

sforzi volti al miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione dei professionisti, affinché sia 

sempre più previsto nei sistemi nazionali un approccio c.d. evidence-based già nella formazione, oltre che, 

naturalmente, nella pratica quotidiana 16 . La scienza basata sulle prove, infatti, è caratterizzata 

dall’integrazione delle migliori prove di efficacia clinica con l’esperienza e l’abilità del professionista, il 

cui sviluppo passa anche dalla formazione, e le peculiarità del paziente. 

 
2.   L’obbligo formativo e la responsabilità professionale. 

 

È opinione diffusa che il progressivo miglioramento delle prestazioni offerte dal Servizio sanitario 

nazionale non possa fare a meno dell’aggiornamento professionale e della formazione del personale che 

opera nelle strutture sanitarie, pubbliche e private. In questo senso, il codice deontologico del medico già 

nelle precedenti versioni stabiliva che l’aggiornamento fosse uno degli obblighi propri della professione 

medica, a conferma della sensibilità che in tale prospettiva era già radicata nel mondo professionale 17. Ed 

infatti l’aggiornamento professionale veniva e tuttora viene considerato dai professionisti come una sorta 

di "tensione morale" che deve spingere gli stessi a perfezionare le proprie conoscenze al fine di offrire ai 

pazienti prestazioni professionali il più possibile adeguate ai loro bisogni.  

In altri termini, il mondo professionale individua nella coscienza professionale il primo fondamentale 

stimolo per soddisfare l’esigenza di aggiornamento e di formazione permanente, riconoscendo altresì che 

eventuali lacune professionali determinate dalla scarsa preparazione culturale, provocata dal trascurato 

aggiornamento, possano costituire oggetto di procedimento disciplinare a carico dell’operatore 

professionale che se ne renda colpevole 18. L’ente rappresentativo della categoria medica (Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO), infatti, reputa che il medico 

che non si preoccupi di mantenersi aggiornato possa procurare discredito all’intera categoria e ciò rileva, 

oltre che sul piano etico, anche ai fini disciplinari 19.  

 
16  Ghirardini A., La formazione per il governo clinico, in 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf. 
17 Viceconte N., L’educazione continua in medicina, in Manuale di diritto sanitario, a cura di Balduzzi R. e Carpani G. 
18 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - FNOMCeO - Commentario al Codice di 
Deontologia Medica in https://www.omceo.me.it/ordine/cod_deo/commentario.pdf. 
19 Si veda il Codice di deontologia medica, nel quale, all’articolo 19, recante “Aggiornamento e formazione professionale 
permanente”, si prevede quanto segue: «Il medico, 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 ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi 
i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze». Cfr. https://portale.fnomceo.it/wp-
content/uploads/2020/04/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti.pdf. 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf
https://www.omceo.me.it/ordine/cod_deo/commentario.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti.pdf
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Nella medesima prospettiva, gli infermieri affermano che il proprio operato è fondato su conoscenze 

validate dalla comunità scientifica e che le relative competenze devono essere aggiornate attraverso lo 

studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione basata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di 

garantire la qualità e la sicurezza delle attività 20.  

Ed ancora, nello stesso senso, si sono espresse le professioni recentemente riunite e rappresentate dalla 

Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione – FNO TSRM e PSTRP 21. In questo ambito, i fisioterapisti, a titolo 

esemplificativo, già prima che fosse costituita la recentissima Federazione nazionale degli Ordini della 

professione sanitaria di fisioterapista 22, enunciavano il dovere di mantenere in ogni momento, il più alto 

standard di conoscenze e di competenze, nonché di mantenersi aggiornati in materia tecnico-scientifica, 

etico - deontologica e gestionale – organizzativa, tenuto conto della necessità di dover essere in grado di 

adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale 23. 

La formazione, dunque, per i professionisti sanitari, è un dovere rilevante non solo dal punto di vista etico, 

ma anche deontologico, oltre che giuridico, in quanto componente strutturale dell’operato professionale. 

Ne consegue un importante peso specifico in termini di responsabilità.  

Quest’ultima, come noto, è stata oggetto del recente intervento normativo apportato dalla c.d. legge Gelli-

Bianco 24, con la quale il legislatore ha voluto regolare in modo organico le tutele in favore dei professionisti 

 
20 In tali termini si esprime il Codice deontologico delle professioni infermieristiche, approvato dal Comitato Centrale della 
Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 
Aprile 2019. L’articolo 11, in particolare, reca la disciplina di “Conoscenza, formazione e aggiornamento”. Nella premessa del 
Codice, si legge paradigmaticamente che «La conoscenza non è una semplice raccolta di nozioni in cui identificarsi, ma è la 
capacità di connettere in maniera critica e consapevole le informazioni. “Conoscere” significa quindi collegare». Così in: 
https://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2688/codice%20deontologico_2019.pdf. 
21  La Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione – FNO TSRM e PSTRP è l’ente pubblico che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 
gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il 
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, ha rappresentato – fino all’approvazione 
del decreto del Ministro della salute adottato in data 8 settembre 2022 - ben diciannove professioni sanitarie per un totale di circa 
200.000 professionisti sanitari. Si tratta, in particolare, della professione di Assistente sanitario, Dietista, Educatore 
professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Logopedista, Ortottista e assistente di oftalmologia, Podologo, Tecnico 
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale. Per maggiori dettagli, si veda https://www.tsrm.org. 
22 Decreto del Ministro della salute adottato in data 8 settembre 2022. 
23 Cfr. al riguardo il Codice deontologico dei fisioterapisti, approvato dalla Direzione nazionale A.I.FI. il 07 ottobre 2011, in 
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2021/04/Codice-deontologico-Fisioterapista-.pdf. 
24 La Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 
marzo 2017, n. 64. 

https://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2688/codice%20deontologico_2019.pdf
https://www.tsrm.org/
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2021/04/Codice-deontologico-Fisioterapista-.pdf


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
8 

congiuntamente alle garanzie da riconoscere ai cittadini 25, con un approccio di risk management volto alla 

prevenzione e gestione del rischio clinico 26. L’obiettivo, infatti, è stato quello di consentire ai professionisti 

sanitari di svolgere serenamente la propria attività professionale, in scienza e coscienza, riducendo tutti 

quegli atteggiamenti volti - più o meno artatamente - a prevenire il rischio di contenzioso connesso ad 

eventuali complicazioni o eventi avversi derivanti dalle prestazioni rese.  

Si è voluto, dunque, ridurre il fenomeno della c.d. medicina difensiva 27 che, incidendo sul rapporto di 

fiducia tra medico – ma vale anche per qualunque operatore sanitario – e paziente, si traduce in un enorme 

costo per il SSN, inficiando la sicurezza delle cure e, in generale, la qualità dell’assistenza. Sono state, 

pertanto, previste nuove regole in materia di responsabilità penale e civile, volte a dissipare i dubbi emersi 

nella giurisprudenza dell’ultimo ventennio, e nuove disposizioni, dirette a garantire ai pazienti maggiore 

trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti 28.   

E così, sul piano penalistico, è stato introdotto all’interno del codice penale l’articolo 590-sexies, rubricato 

“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, innovandosi, ad esempio, 

rispetto alla disciplina previgente, con l’eliminazione di ogni riferimento in ordine al grado della colpa 29. 

La vigente normativa, infatti, prevede che, qualora la morte o la lesione personale, si sia verificata a causa 

di imperizia 30, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida 

 
25 In questo senso, l’articolo 1, rubricato “Sicurezza delle cure in sanità”, recita testualmente: “1. La sicurezza delle cure è parte 
costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure si 
realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione 
di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 3. Alle attività di prevenzione 
del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, 
compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.”. In tema, cfr. Carpani 
G., La sicurezza delle cure nel diritto alla salute: un’occasione per accrescere appropriatezza e qualità dell’assistenza, in 
Carpani G., Fares G. (a cura di), Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie. Commento alla legge 
8 marzo 2017, n. 24, Torino, 2017, 1 ss. 
26 Tita A., L’assicurazione del rischio professionale sanitario. L’attuale legge di riforma Gelli n. 24 del 2017, in Manuale di 
diritto sanitario, a cura di Castiello F. e Tenore V., II ed., 431 ss. 
27 «La medicina difensiva si verifica quando il medico ordina esami, procedure o visite, o evita pazienti a rischio, o procedure ad 
alto rischio, principalmente (ma non esclusivamente) per ridurre la propria esposizione al contenzioso legale. Quando i medici 
effettuano esami o procedure in eccesso, praticano la c.d. medicina difensiva positiva. Quando evitano alcuni pazienti o 
procedure, praticano, la c.d. medicina difensiva negativa» (US Congress, Office of technology assessment, Defensive medicine 
and medical malpractice, OTA-H-602, Washington DC, US Government Printing Office, 1994). 
28 Gelli F., in La responsabilità Sanitaria, Commento alla L. 8 marzo 2017, n. 24, a cura di Guido Alpa, XV ss. 
29 L’articolo 6 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e abroga 
l’articolo 3, comma 1, del c.d. decreto Balduzzi, Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dall’articolo 1, comma 
1, della Legge 8 novembre 2012, n. 189. La disposizione abrogata prevedeva, infatti, che l’esercente la professione sanitaria che, 
nello svolgimento della propria attività, si atteneva a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 
rispondeva penalmente per colpa lieve. In tali casi restava comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. 
La mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve sul piano penalistico, rappresenta 
uno dei profili di novità della normativa attualmente in vigore. 
30 L'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre che siano rispettate le linee guida o le buone pratiche), 
comporta l’ulteriore novità della punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o 
imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall’articolo 43 c.p.), indipendentemente dalla gravità della condotta, 
quindi anche per negligenza o imprudenza lieve. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776329ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776329ART13
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ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali 31, sempre che le raccomandazioni 

previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto 32.  

Per escludere tale responsabilità penale, pertanto, è dirimente conoscere e saper applicare le dette linee 

guida e buone pratiche. È naturale, dunque, la conseguente rilevanza che assume una formazione incentrata 

sulle stesse. Si pensi ad un ipotetico processo sulla responsabilità nel quale il professionista sanitario possa 

fornire elementi di convincimento al giudice non solo provando di aver applicato raccomandazioni adeguate 

al caso concreto, ma anche producendo in giudizio documenti che attestino l’avvenuta specifica formazione 

conseguita sulle stesse e la conseguente acquisizione delle competenze necessarie.  

Risulta, pertanto, di tutta evidenza la centralità che assume, per l’operatività degli operatori sanitari, una 

formazione di qualità, da cui emerga l’aggiornamento del proprio sapere e l’accrescimento delle abilità 

tecniche da utilizzare nella pratica quotidiana. La difesa, quindi, potrà essere costruita anche mediante 

l’allegazione degli specifici attestati rilasciati dal provider. L’attestato, infatti, costituisce il documento dal 

quale risulta il numero di crediti maturati dal professionista 33 e può essere rilasciato dal soggetto che eroga 

l’attività formativa solo dopo aver preventivamente riscontrato il superamento positivo delle verifiche finali 

sull’apprendimento 34. La disciplina di riferimento, infatti, prevede regole diverse a seconda della tipologia 

di attività formativa, del numero dei partecipanti, delle metodologie interattive, del tempo dedicato alla 

formazione e delle specifiche tematiche oggetto della stessa 35. 

Nell’ottica del convincimento del giudice, potranno essere prodotti, inoltre, i certificati dei crediti formativi 

effettivamente maturati e registrati. Si tratta di una documentazione più “forte”, che presuppone 

l’attestazione dell’attività formativa, e che vale a garantire, nei confronti della collettività, il pieno 

adempimento dell’obbligo formativo da parte dei professionisti sanitari. Per questo motivo, i soggetti 

competenti al rilascio della certificazione ECM sono le istituzioni di rappresentanza dei professionisti 

sanitari, vale a dire Ordini e Federazioni professionali 36. 

 
31  L’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 disciplina dettagliatamente le buone pratiche clinico-assistenziali e le 
raccomandazioni previste dalle linee guida, stabilendo le regole necessarie ad individuare i soggetti che possono elaborarle e le 
procedure a tal fine necessarie. In argomento, cfr. Fares G., Le linee guida nel sistema delle fonti: efficacia giuridica e centralità 
della procedura di accreditamento, in Carpani G., Fares G. (a cura di), Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle 
professioni sanitarie. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24, cit., 94 ss. 
32 Per un excursus sulle problematiche inerenti al tema della responsabilità penale del medico si veda, tra gli altri, Romano B., 
La responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, in La responsabilità Sanitaria, Commento alla L. 8 
marzo 2017, n. 24, a cura di Guido Alpa, 189 ss. 
33 In merito alla definizione di credito formativo, si rinvia al successivo capitolo 3. 
34 In questo senso, si esprime l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, ove, all’articolo 34, viene prevista la disciplina degli 
Attestati E.C.M. 
35 Cfr. in proposito il documento concernente i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”, che costituisce allegato 
dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017. 
36 Al riguardo l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 dedica l’articolo 35, rubricato “Certificazione dei crediti”. Tale 
disposizione è da leggere, oggi, congiuntamente alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, “Delega al Governo in materia di 
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Discorso analogo può farsi per quanto attiene alla responsabilità civile, sulla cui natura – contrattuale o 

extracontrattuale 37  - è intervenuta in modo dirompente la legge Gelli-Bianco. L’articolo 7 di 

quest’ultima 38 , infatti, è riconosciuto quale «disposizione chiave» nell’attuale assetto normativo 39 , 

definendo chiaramente a quale titolo risponde la struttura sanitaria che si avvale dell’attività degli esercenti 

la professione sanitaria e a quale titolo, invece, rispondano questi ultimi. Il comma 3 della citata 

disposizione, in particolare, statuisce inequivocabilmente che il giudice, nell’attività di determinazione del 

risarcimento del danno, debba tener conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria “ai sensi 

dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 

della presente legge”, rimarcandosi, per tale via, l’importanza di una formazione aggiornata alle più 

moderne tecniche specialistiche da applicare, di volta in volta, secondo quanto richiesto dalla specificità 

del caso concreto. 

Il rafforzamento delle competenze tramite la formazione rileva anche sotto un altro profilo nell’attuale 

assetto normativo in tema di responsabilità professionale sanitaria. È noto, infatti, che la disciplina vigente 

è intervenuta nel solco della disciplina introdotta dalla riforma Balduzzi del 2012 40. Quest’ultima, infatti, 

aveva previsto l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità professionale sanitaria, nel tentativo 

di superare la medicina difensiva e chiarire alcuni aspetti controversi nella qualificazione della 

 
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute”, in quanto il relativo Capo II ha riformato l’ordinamento delle professioni sanitarie. 
37 Con tutte le relative conseguenze in termini di prescrizione decennale o quinquennale dell’azione del soggetto danneggiato, 
onere della prova a carico del debitore (l’esercente la professione sanitaria) oppure del creditore (il soggetto danneggiato, 
solitamente il paziente o, nei casi più gravi, gli eredi), presunzione del nesso causale tra condotta del debitore e inadempimento 
(esito negativo della prestazione sanitaria) oppure nesso causale da dover dimostrare da parte del danneggiato. 
38 Articolo 7 “Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria 
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera 
di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai 
sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria 
ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario 
nazionale nonché attraverso la telemedicina. 
3.  L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice 
civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 
5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione 
sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e 
sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al 
presente articolo. 
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”. 
39 Tita A., L’assicurazione del rischio professionale sanitario. L’attuale legge di riforma Gelli n. 24 del 2017, cit., 441. 
40 Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un 
piu' alto livello di tutela della salute”, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 18 è noto anche come decreto Balduzzi dal 
nome dell’allora Ministro della Salute, Renato Balduzzi. 
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responsabilità civile e penale del sanitario 41, rimanendo, tuttavia, in buona parte inattuata, a causa della 

portata meramente programmatica di alcune sue disposizioni 42.  

La disciplina vigente reca disposizioni di maggiore dettaglio, non andando, tuttavia, esente da alcune 

criticità applicative. L’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, in particolare, ha l’obiettivo di ampliare 

le garanzie di risarcimento del danno sanitario, ponendo, in capo alle strutture sanitarie e socio sanitarie 

l’obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso i prestatori d’opera e verso i terzi, per i 

danni causati non solo dalle strutture stesse ma anche per quelli determinati dal personale a qualunque titolo 

operante presso le stesse. Ancora, è previsto l’obbligo per le dette strutture di stipulare un’ulteriore 

assicurazione per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi per i danni cagionati dagli 

esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione di responsabilità 

direttamente nei confronti del professionista e non della struttura. Si prevede, inoltre, l’obbligo di 

assicurazione per la responsabilità civile anche a carico di ciascun esercente attività sanitaria che operi al 

di fuori delle dette strutture o che svolge la propria attività professionale all’interno delle stesse ma in 

regime libero-professionale oppure che utilizza le dette strutture nell’adempimento della propria 

obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ciò al fine di assicurare la copertura dei rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attività sanitaria, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di ridurre 

il più possibile la medicina difensiva e al contempo assicurare ai pazienti il ristoro di eventuali danni 

derivanti dalla richiamata attività sanitaria. 

Ebbene, anche sotto tale profilo, si rende indispensabile, nel quadro normativo vigente, essere adempienti 

all’obbligo di aggiornamento professionale. L’evoluzione, lo sviluppo e i cambiamenti repentini della 

scienza, del resto, sono talmente rapidi e impegnativi, come ha insegnato anche la recente esperienza della 

pandemia da COVID-19, che essere formati rappresenta a tutti gli effetti una necessità professionale. In 

quest’ottica, il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, in sede di 

conversione da parte della legge 29 dicembre 2021, n.233, è stato integrato con l’inserimento dell’articolo 

38-bis, in materia di formazione continua in medicina.  

 
41 Sul piano della responsabilità civile, la riforma Balduzzi tentava di superare la teoria – allora dominante - del cd. “contatto 
sociale” che portava all’inquadramento della responsabilità sanitaria nell’alveo della responsabilità contrattuale, richiamando 
espressamente la responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 c.c.; quanto alla responsabilità penale, il decreto 
Balduzzi prevedeva la scusabilità della colpa lieve nel caso in cui il professionista sanitario avesse seguito – non meglio 
identificate - linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L’articolo 3, comma 1, del decreto Balduzzi 
prevedeva, infatti, che «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida 
e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 
fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.». 
42 Tita A., L’assicurazione del rischio professionale sanitario. L’attuale legge di riforma Gelli n. 24 del 2017, cit., 437. 
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Si stabilisce, in particolare, che «al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia 

delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata 

all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo 

triennio utile in materia di formazione continua in medicina». 

Si tratta di una disposizione che nasce con la consapevolezza dell’importanza per il Servizio sanitario 

nazionale di disporre di professionisti aggiornati, in grado di affrontare efficacemente, con strumenti 

conoscitivi adeguati, le sfide costantemente poste dall’obiettivo costituzionale di assicurare la tutela della 

salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. In questa prospettiva, sebbene 

l’intento nobile perseguito con tale disposizione fosse quello di incentivare l’adempimento degli obblighi 

formativi, il tenore letterale della stessa non è andato esente da osservazioni critiche già poco dopo la sua 

pubblicazione.  

È stato rilevato, infatti, che la scelta di condizionare l’efficacia delle polizze assicurative previste 

dall’articolo 10 della legge Gelli all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo 

individuale può procurare oneri indiretti sui budget sanitari regionali, incidendo negativamente, per tale 

via, sull’annoso problema della spesa pubblica. Ciò in quanto la mancata copertura del rischio sarebbe 

suscettibile di ricadere comunque sulle strutture sanitarie obbligate alla sottoscrizione delle polizze 

assicurative 43. 

Ancora, tenuto conto che la portata precettiva della disposizione fa riferimento al triennio formativo 2023-

2025, la reale efficacia della stessa è di fatto rimandata alla seconda metà dell’anno 2026, in quanto occorre 

attendere la fine del detto triennio, il decorso dei termini previsti dalla vigente normativa ECM posti a 

carico dei provider per rendicontare le attività formative svolte 44 e i fisiologici tempi necessari agli enti 

 
43 Si veda in proposito il Dossier sulle Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose, di cui al decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, elaborato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera 
dei Deputati, pubblicato in http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D21152a.pdf?_1659803350355. 
44 L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, in merito alle rendicontazioni da parte dei provider sulle attività formative 
erogate, regolamenta all’articolo 73 il “Rapporto dell’evento”, prevedendo quanto segue: “1. Entro novanta giorni dalla 
conclusione dell’evento, il provider trasmette, tramite traccia elettronica comune, all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. in 
coerenza con quanto definito all’art. 33 comma 3: 
a) l’elenco dei nomi dei discenti e dei docenti cui sono stati riconosciuti crediti formativi; 
b) il numero dei crediti riconosciuti a ciascun discente; 
c) l’elenco dei discenti reclutati; 
d) i dati identificativi dei soggetti che hanno compiuto reclutamenti. 
2. Il provider conserva copia di tutta la documentazione relativa al riconoscimento dei crediti e al pagamento del contributo alle 
spese per cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento dell’evento”.  
All’articolo 33, invece, è demandata la disciplina dell’Anagrafe dei crediti, stabilendosi che: 
“1. I crediti individuali maturati dai professionisti sanitari sono registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S. 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D21152a.pdf?_1659803350355
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accreditanti e agli ordini professionali per raccogliere i dati ed esaminarli, tenuto conto che non tutte le 

tipologie di attività formative presuppongono i richiamati obblighi di rendicontazione.  

In questo senso, la formazione individuale - che comprende le attività di tutoraggio individuale, la 

formazione all’estero non erogata da un provider e svolta autonomamente dal professionista sanitario, 

l’autoformazione e la ricerca scientifica anch’essa non erogata da un provider e svolta autonomamente dal 

professionista sanitario 45 - richiede, infatti, una specifica attività di elaborazione dei dati, onde pervenire a 

conclusioni certe in merito al corretto assolvimento o meno dell’obbligo formativo 46.  

L’esclusione della garanzia assicurativa che verrà a crearsi per effetto dell’applicazione del richiamato 

articolo 38-bis, inoltre, non lascia esenti da dubbi ove si consideri che le coperture assicurative obbligatorie 

per il professionista sanitario e per la struttura sanitaria sono previste e imposte dalla legge con il fine di 

tutelare il diritto del soggetto danneggiato ad ottenere il ristoro di quanto subito. Il rischio insito in questa 

scelta è che i professionisti sanitari che dovessero trovarsi in difficoltà nell’adempimento degli obblighi 

formativi potrebbero essere viceversa incentivati a porre in essere pratiche di medicina difensiva. In buona 

 
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono dotarsi di propri sistemi anagrafici, aggiuntivi e non alternativi 
all’anagrafe nazionale. 
3. Per la registrazione dei crediti, il provider trasmette i dati tramite traccia elettronica comune all’ente accreditante e al 
Co.Ge.A.P.S. I provider regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà, previo accordo con i rispettivi 
enti accreditanti, di delegare la Regione o la Provincia autonoma alla trasmissione dei report delle partecipazioni E.C.M. al 
Co.Ge.A.P.S., fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al seguente art. 73. 
4. L'ente accreditante si interfaccia con il Co.Ge.A.P.S. per verificare l'allineamento automatico delle informazioni relative alle 
partecipazioni e alle docenze, in modo da avere informazioni aggregate identiche in entrambi i sistemi. 
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno la possibilità di interfacciarsi con il Co.Ge.A.P.S., per avere le 
informazioni aggregate relative all’obbligo formativo E.C.M. e al soddisfacimento dello stesso per i professionisti dipendenti e 
convenzionati del sistema sanitario. 
6. Fermo restando l’obbligo di utilizzo della traccia elettronica comune, eventuali modifiche alla traccia possono avvenire solo 
a seguito di accordo tra Commissione nazionale e C.T.R. e salva, in ogni caso, la previsione di un congruo tempo di 
adeguamento.”. 
45 Si veda in proposito l’articolo 2, comma 1, lett. p) dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, nonché la parte III, Titolo 
IV, dello stesso, interamente dedicato alla formazione individuale. 
46 Al riguardo, l’articolo 21 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 chiarisce che gli Ordini e le Federazioni nazionali 
sono competenti a riconoscere i crediti acquisiti tramite formazione individuale previa presentazione, da parte del professionista 
sanitario, della relativa documentazione. I professionisti trasmettono i dati al Consorzio per la gestione anagrafica delle 
professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) che, tramite strumenti informatici, ne consente la registrazione agli Ordini professionali di 
riferimento. Il Co.Ge.A.P.S., in particolare, è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e 
territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti sanitari, del quale fanno attualmente parte le seguenti Federazioni e Ordini 
professionali: 
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO 
- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani – FOFI 
- Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – FNOPI 
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – FNOVI 
- Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – CNOP 
- Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica – FNOPO 
- Ordine Nazionale dei Biologi – ONB 
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – FNCF 
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche,                        

della Riabilitazione e della Prevenzione – FNO TSRM PSTRP. 
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sostanza, vi è il pericolo di sconfessare uno degli obiettivi principali perseguiti dalla legge Gelli-Bianco, 

che, come detto, intende garantire la serenità nell’esercizio della professione sanitaria e, al contempo, 

tutelare i soggetti eventualmente danneggiati da prestazioni professionali non aventi l’esito sperato. 

Siamo di fronte, pertanto, ad una disposizione che, sebbene suscettibile di correttivi in merito alla scelta di 

vincolare le garanzie e gli obblighi assicurativi a quelli formativi47, ribadisce tuttavia la centralità che 

l’ordinamento giuridico riconosce alla necessità di essere in regola con le prescrizioni in tema di 

formazione, rappresentando quest’ultima uno dei requisiti indispensabili per l’esercizio, da parte dei 

professionisti, dell’attività sanitaria.  

La formazione continua, in ogni caso, non costituisce solo elemento di responsabilità degli operatori 

sanitari, laddove intesa quale dovere disatteso, ma anche un vero e proprio elemento di responsabilizzazione 

degli stessi, configurando una componente strutturale dell’etica professionale e, dunque, un vero e proprio 

diritto dei professionisti sanitari.   

 

3. La responsabilizzazione dei professionisti sanitari: il diritto alla formazione nell’organizzazione 
del sistema ECM 

 
Il sistema attraverso il quale è articolata la formazione continua in Italia costituisce espressione del valore 

fondamentale della tutela della salute 48; per questa ragione, il concreto esercizio del diritto alla formazione 

è realizzato nel nostro ordinamento attraverso un’organizzazione multilivello, alla quale partecipano lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome, i professionisti sanitari e gli enti rappresentativi degli stessi, le 

società scientifiche, le associazioni professionali, i soggetti erogatori di attività formative (provider) e i 

produttori di farmaci e dispositivi medici.  

In quest’ottica, già l’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 specificava che si tratta di un sistema 

«integrato e solidale tra il livello regionale e il livello nazionale, basato su regole comuni e condivise che 

 
47 Corre l’obbligo di segnalare che, sulla citata disposizione, numerose sono state le divergenze di vedute anche in sede 
parlamentare. Non a caso, nel bollettino della Commissione XII Affari Sociali della Camera n. 729 del 19 gennaio 2022, sia pure 
in riferimento ad altro provvedimento (D.L. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo), 
è espressamente formulata l’osservazione volta ad introdurre nel testo del detto altro provvedimento una norma volta a prevedere 
che la disposizione in materia di formazione continua in medicina di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, 
che subordina l'efficacia delle polizze assicurative all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM, entri in vigore a decorrere dal 
triennio formativo successivo a quello indicato dal predetto articolo (2023-2025), e dunque dal triennio formativo 2026-2028. 
Per il testo del bollettino, si veda il seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/1008?sezione=documenti&idlegislatura=18&tipoDoc=bollettino_allegato&anno=2022&mese=01
&giorno=19&view=filtered_scheda&idcommissione=12&back_to=5filtered_scheda. 
48 Così recita l’articolo 1, comma 1, dell’Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano. 

https://www.camera.it/leg18/1008?sezione=documenti&idlegislatura=18&tipoDoc=bollettino_allegato&anno=2022&mese=01&giorno=19&view=filtered_scheda&idcommissione=12&back_to=5filtered_scheda
https://www.camera.it/leg18/1008?sezione=documenti&idlegislatura=18&tipoDoc=bollettino_allegato&anno=2022&mese=01&giorno=19&view=filtered_scheda&idcommissione=12&back_to=5filtered_scheda
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ne assicurano l’omogeneità su tutto il territorio nazionale», nel quale il ruolo di coordinamento ed indirizzo 

è attribuito alla Commissione nazionale per la formazione continua.  

La Commissione, dunque, è l’organismo che definisce lo standard minimo che la formazione deve avere su 

tutto il territorio nazionale, mentre le istituzioni regionali e provinciali programmano e consentono 

l’attuazione, nel proprio territorio, della formazione dei professionisti sanitari alla luce delle specifiche 

esigenze territoriali. La programmazione delle attività formative è effettuata coerentemente con la più 

generale programmazione sanitaria e, pertanto, la Commissione definisce gli obiettivi formativi tenendo 

conto anche dei Livelli Essenziali di Assistenza 49.  

L’unità di misura dell’avvenuta acquisizione di conoscenze, competenze e comportamenti da parte dei 

professionisti sanitari è il credito formativo ECM, che viene quantificato, conseguentemente, dalla 

Commissione in ragione della specifica tipologia di attività formativa.  

Il diritto degli operatori sanitari alla formazione continua, pertanto, si configura quale diritto di acquisire 

crediti ECM su tematiche coerenti con la propria attività lavorativa, perseguendo obiettivi scelti sulla base 

della specificità dell’attività professionale e al contempo obiettivi di interesse generale legati alla 

programmazione sanitaria.  

L’anzidetta logica della programmazione, peraltro, caratterizza non solo l’attività dei regolatori istituzionali 

e dei soggetti che erogano l’attività formativa 50, ma anche il diritto alla formazione dei professionisti 

sanitari. Il nucleo essenziale di tale diritto, infatti, concerne la scelta e la libertà di partecipazione alle attività 

formative erogate dai provider, che non può non comprendere «la programmazione dell'aggiornamento nel 

tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla 

specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano», la quale avviene tramite 

il c.d. dossier formativo 51. Per tale ragione, la Commissione nazionale ne ha progressivamente promosso 

 
49 Si ricordi, in questo senso, che l’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 chiariva espressamente che gli obiettivi formativi 
di rilievo nazionale dovessero essere definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed essere riconducibili 
alle attività sanitarie e socio sanitarie collegate ai livelli essenziali di assistenza. Questi ultimi trovano la loro attuale disciplina 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
50  L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 disciplina la pianificazione dell’offerta formativa da parte dei provider, 
individuando, tra i requisiti nazionali minimi da possedere per ottenere l’accreditamento, la necessità di elaborare un piano 
formativo annuale degli eventi che si intendono erogare, da comunicare alla Commissione nazionale entro il 28 febbraio dello 
stesso anno di erogazione. Il piano formativo annuale, in particolare, è preso in considerazione per valutare le capacità 
programmatorie dei provider, in quanto gli stessi sono tenuti ad erogare almeno la metà degli eventi indicati nello stesso. 
51 Cfr. in proposito l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, articolo 29. 
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l’utilizzo da parte degli operatori sanitari, prevedendo, negli anni, numerosi incentivi, in termini di 

riduzione dell’obbligo formativo52. 

Il dossier formativo è lo strumento che consente di pianificare e verificare il proprio percorso formativo 

sulla base della propria attività professionale, tenendo conto sia delle specificità del singolo – e dunque del 

profilo di sviluppo individuale desiderato - sia sulla base dell’attività svolta dallo stesso all’interno di gruppi 

professionali, così da facilitare l’integrazione professionale a beneficio della salute della collettività. Non 

si tratta, tuttavia, di uno strumento “calato dall’alto”, bensì di un mezzo di ausilio per l’operatore che 

consente, come emerso nelle molteplici sperimentazioni svolte a livello aziendale, di riordinare il percorso 

formativo del singolo all’interno dell’organizzazione di appartenenza, nella propria comunità e anche nei 

confronti del cittadino, destinatario finale del “sapere” dei professionisti. È del resto sempre più crescente 

la richiesta dei pazienti di poter conoscere esperienze e competenze dei professionisti a cui affidare i propri 

bisogni di salute 53. 

Con il dossier, pertanto, il professionista può pianificare nel corso del tempo il proprio sviluppo 

professionale, documentandolo e al contempo identificando le aree di forza e le aree da migliorare in 

relazione agli obiettivi professionali: si avvia così un processo di responsabilizzazione, che induce il 

professionista a diagnosticare i propri bisogni di apprendimento e a verificarli, di volta in volta, con il 

contesto di appartenenza.  

In questo modo, come autorevolmente evidenziato, si realizza un accompagnamento del professionista e 

dell’organizzazione di riferimento in una riflessione consapevole e informata sui percorsi di sviluppo 

individuali e di gruppo, promuovendo l’individuazione e la presa di coscienza delle responsabilità 

individuali e di gruppo «nella direzione di un “accountability” del sistema» 54. Attraverso il dossier, dunque, 

si vuole evitare che i professionisti e le relative organizzazioni si traducano rispettivamente in «fruitori 

passivi o proponenti» di singole attività formative, ma, al contrario, diventino «coautori di un percorso di 

sviluppo». 

Del resto, la centralità di questo strumento nel sistema di formazione è evidente laddove si consideri che 

gran parte delle attività professionali si stanno sviluppando sempre di più nella prospettiva dell’equipe 

 
52 Per il triennio 2017-2019, ad esempio, era stata prevista la riduzione dell’obbligo formativo nella misura di 15 crediti, in favore 
dei professionisti sanitari che nel precedente triennio avessero soddisfatto il proprio dossier formativo individuale e nella misura 
di 10 crediti per i professionisti sanitari che avrebbero costruito un dossier individuale ovvero sarebbero stati parte di un dossier 
di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio corrente. Cfr. al riguardo il Manuale 
sulla formazione continua del professionista sanitario, par. 1.1. Obbligo di formazione continua. 
53 Avezzù S., Barbo M., Bettinelli S., Pediconi F., Il dossier formativo nel sistema ECM, cit., 65. 
54 Avezzù S., Barbo M., Bettinelli S., Pediconi F., Il dossier formativo nel sistema ECM, cit., 63. 
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multiprofessionale e ciò rende indispensabile non solo saper fare ma anche «saper fare insieme» 55. Verso 

questo obiettivo è orientato il dossier formativo, che caratterizza i contenuti del diritto alla formazione, 

includendovi, in conclusione, a pieno titolo il concetto di programmazione 56. 

Non rientra, invece, nei contenuti del diritto alla formazione la pretesa, da parte del professionista sanitario 

dipendente, nei confronti del proprio datore di lavoro, dell’organizzazione di attività formative. In questo 

senso, è stata paradigmatica la sentenza n. 21817 pronunciata il 20 ottobre 2011 dalla Cassazione Civile, 

Sezione lavoro, con la quale è stato ribadito che non sussiste, a carico delle ASL, l’obbligo di predisporre 

ed organizzare corsi di aggiornamento per i propri medici né un diritto di questi ad ottenerli 57. La suprema 

Corte, in sostanza, ha chiarito che il comportamento della Asl, in qualità di datore di lavoro, è censurabile 

non tanto per il caso in cui la stessa abbia omesso di predisporre quanto necessario all’erogazione della 

formazione, bensì solo ove la stessa abbia, senza giustificato motivo, impedito al “proprio medico” – e ciò 

vale per qualunque professionista sanitario - di aggiornarsi e, in concreto, di partecipare alle iniziative di 

formazione continua.  

Le ASL, del resto, per poter erogare attività formativa valida ai fini ECM devono intraprendere il 

procedimento necessario per essere accreditate in qualità di provider e l’accreditamento – analogamente a 

quanto previsto per qualunque provider - può essere revocato, in via temporanea o definitiva, nel caso di 

mancato rispetto delle indicazioni ricevute dall’ente accreditante, con conseguente impossibilità di erogare 

attività formativa. Ne consegue che l’organizzazione ed erogazione di attività formative non è legata alla 

 
55 Si veda in questo senso anche Falcinelli S., Falcinelli (OMCeO Ravenna): «Compito degli Ordini stimolare gli iscritti e 
verificare crediti», in https://www.sanitainformazione.it/formazione/formazione-ecm-magi-omceo-roma-azioni-disciplinari-
per-chi-non-e-in-regola/ . 
56 L’articolo 29 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, al comma 4, esplicita chiaramente che il dossier formativo è lo 
strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e che contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa 
da parte dei provider. 
57 Nella citata sentenza, si legge quanto segue: «In ragione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 16 e 16-quater la disciplina del 
sistema della formazione continua degli operatori della sanità vede interagire lo Stato e le Regioni, ma non attribuisce 
direttamente alle ASL alcuna autonoma titolarità, autoreferenziale, in ordine alla promozione di iniziative idonee ad essere 
ricomprese nella suddetta formazione, partecipando, invece le stesse, che costituiscono "strumento attraverso il quale la Regione 
provvede all'erogazione dei servizi sanitari nell'esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla 
Costituzione" (Corte cost., sentenze n. 104 del 2007, n. 220 del 2003), di un più articolato percorso procedimentale che coinvolge 
diverso titolo, una pluralità di enti e organismi. (…) Peraltro, le ASL, analogamente ai possibili organizzatori e produttori di 
formazione ECM (quali ad es., Università, IRCCS, Ordini), devono essere accreditate (Il nuovo sistema di formazione continua 
in medicina, G.U., serie generale, n. 288 del 2009, S.O.) e l'accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva 
nel caso di mancato rispetto delle indicazioni ricevute dall'ente accreditante (Commissione, Regioni, Province). 
Correttamente la Corte d'Appello di Torino ha, dunque, ritenuto impossibile configurare l'esistenza a carico di ogni singola ASL 
di un obbligo di predisporre e organizzare specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici e, 
correlativamente un ben definito diritto di questi di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione ed 
organizzazione di iniziative formative e/o di aggiornamento professionale. Ad avviso della Corte d'Appello, quindi, il 
comportamento della Asl potrebbe essere legittimamente censurato non già in quanto l'Azienda abbia omesso di predisporre la 
formazione, bensì solo ove abbia, senza giustificato motivo, impedito al proprio medico di aggiornarsi e, in concreto, di 
partecipare alle iniziative di formazione continua, situazione che la suddetta Corte d'Appello non ha rinvenuto nel caso di specie., 
alla luce delle risultanze di causa con statuizione sulla quale non verte il presente motivo d'impugnazione, limitata come si è 
detto alla sola violazione di legge con riguardo alle norme sopra richiamate». 

https://www.sanitainformazione.it/formazione/formazione-ecm-magi-omceo-roma-azioni-disciplinari-per-chi-non-e-in-regola/
https://www.sanitainformazione.it/formazione/formazione-ecm-magi-omceo-roma-azioni-disciplinari-per-chi-non-e-in-regola/
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qualifica propria dell’Azienda Sanitaria Locale, bensì al conseguimento, da parte di questa, 

dell’accreditamento in qualità di provider. 

L’accreditamento di un soggetto in qualità di provider, in particolare, è il procedimento attraverso il quale 

ottenere, tanto a livello regionale quanto nazionale, l’autorizzazione ad erogare attività formativa, fermo 

restando che i requisiti minimi per conseguirlo devono essere equivalenti su tutto il territorio nazionale 58. 

L’obiettivo cardine del sistema della formazione continua, infatti, è sviluppare e accrescere le competenze 

dei professionisti. Per conseguire tale obiettivo è indispensabile che a tale sistema partecipino soggetti 

erogatori di attività formative di «spessore» 59 ; si ritiene, infatti, che tali attività possano essere 

concretamente poste in essere non da chiunque, ma solo da soggetti accreditati, cioè in possesso dei detti 

requisiti. 

L’accreditamento nazionale, in particolare, dal punto di vista del soggetto che predispone le attività 

formative, è quello che consente di erogare tali attività su tutto il territorio nazionale e al di fuori dello 

stesso; quello regionale e quello provinciale, invece, attribuiscono la possibilità di fornire formazione 

esclusivamente nel territorio dell’ente accreditante. In entrambi i casi, nella prospettiva del professionista 

sanitario che ha il diritto di accedere alle attività formative, i crediti sono validi su tutto il territorio 

nazionale. 

Nell’ottica citata, il diritto di accesso alla formazione continua 60 si estrinseca in una molteplicità di 

sfaccettature che muovono, come detto, dal diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi 

organizzati dai provider. Diritto, quindi, che comporta anche la scelta della tipologia di formazione di cui 

beneficiare: formazione residenziale, vale a dire in presenza, formazione a distanza, divenuta 

progressivamente nel tempo la tipologia ordinaria di formazione, in particolar modo a causa della pandemia 

da COVID-19, e la formazione sul campo, tipologia formativa che agevola il trasferimento delle conoscenze 

mediante attività operative o di simulazione concreta di casi pratici. In questo senso, il diritto alla 

formazione comporta la necessità di sviluppare una riflessione sui propri bisogni formativi, 

responsabilizzando così il professionista sulla propria scelta e sulla ricaduta che tale scelta ha in termini di 

arricchimento professionale. 

Ai fini predetti, inoltre, il diritto in argomento si estrinseca anche nella conoscibilità in ogni momento, 

tramite l’accesso all’anagrafe nazionale, dei crediti maturati, oltre che della propria posizione formativa 

complessiva.  

 
58 Cfr. Accordo Stato Regioni 1° agosto 2007. 
59 Linetti M., Lo stato dell’arte dell’Ecm in Italia, cit. 
60 Si veda l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, articolo 24. 
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Il diritto alla formazione, infine, comprende il diritto di ricevere una formazione qualitativamente 

significativa, sotto il profilo dei contenuti tecnico-scientifici; questi, infatti, devono essere attuali e 

aggiornati, coerenti con gli obiettivi formativi del sistema sanitario nazionale - e dunque con la 

programmazione sanitaria del Paese - oltre che proporzionati alla durata e alle modalità di svolgimento 

dell’attività formativa 61.  

La qualità della formazione, infatti, come meglio specificato di seguito, costituisce uno dei capisaldi del 

sistema della formazione continua, poiché, attraverso di essa, si contribuisce alla realizzazione del processo 

di responsabilizzazione dei professionisti sanitari. Anche per tale ragione, la normativa di settore individua, 

quale aspetto del diritto alla formazione, il diritto degli operatori sanitari di conoscere, prima della 

partecipazione all’attività formativa, gli eventuali rapporti intrattenuti dai docenti e moderatori con imprese 

commerciali operanti in ambito sanitario nei due anni precedenti allo svolgimento dell’evento formativo. 

La formazione, infatti, per essere qualitativamente significativa, oltre che aggiornata, deve essere obiettiva, 

imparziale e indipendente. 

 

4.      I principi qualificanti la formazione continua  
 
L’esigenza di migliorare la qualità dell’offerta formativa ha rappresentato una delle ragioni principali che 

hanno indotto il passaggio da un sistema che accreditava le singole attività formative ad un sistema che 

accreditasse le organizzazioni responsabili dell’erogazione delle stesse, ossia i provider 62. Sin dalle origini 

di tale scelta, è stata conseguentemente prevista l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla qualità della 

formazione che avesse tra i propri compiti, tra l’altro, quello di promuovere studi e ricerche sui criteri e le 

modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi, 

anche attraverso l'individuazione di standard ed indicatori, oltre che supportare le valutazioni di qualità 

della attività formative svolte dai provider, in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione. 

La qualità della formazione, dunque, costituisce una delle componenti dell’accreditamento dei provider, 

pur non esaurendosi integralmente con esso 63. È richiesto, ad esempio, che il provider, per ottenere e 

 
61 Sulla qualità dei contenuti formativi tecnico-scientifici, si noti quanto previsto dall’articolo 63 dell’Accordo Stato Regioni del 
2 febbraio 2017. 
62 Si veda il già citato Accordo Stato Regioni 1° agosto 2007. 
63 Si legge, infatti, nell’Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009 che “L'accreditamento dei Provider ECM è un processo 
istituzionale che ha caratteristiche e finalità in parte diverse e più ampie di quelle considerate dai sistemi di certificazione della 
qualità secondo norme ISO o altre equipollenti e, quindi, la certificazione di qualità dei processi non può essere considerata 
elemento sufficiente. Qualora, tuttavia, un Provider abbia già ottenuto la certificazione del proprio sistema di qualità per le attività 
formative secondo tali norme, potrà utilizzare – ove possibile - gli stessi documenti base della certificazione a supporto della 
richiesta di accreditamento ECM”. 
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mantenere l’accreditamento, disponga, tra gli altri, di un responsabile della qualità 64, faccia ricorso a 

metodi didattici coerenti con le tipologie formative erogate e adotti procedure e strutture che garantiscano 

la qualità del progetto formativo 65.  

Il miglioramento continuo della qualità, pertanto, si traduce in modalità di gestione che governano l’intero 

processo di accreditamento dell’attività formativa nelle sue diverse fasi, rappresentando uno dei requisiti 

fondamentali per poter erogare formazione ai professionisti 66. Per tale ragione, la normativa di settore 

richiede la predisposizione e applicazione, da parte dei provider, di uno specifico Piano di qualità, dedicato 

alla formazione, che costituisce così elemento indispensabile ai fini dell’accreditamento.  

L’adozione di processi organizzativi finalizzati all’erogazione di un servizio di qualità, del resto, è comune 

ad altri settori dell’ordinamento. Si pensi, ad esempio, al Codice dei contratti pubblici, nel quale è dettata 

la disciplina dei requisiti da considerare per la valutazione della qualificazione delle stazioni appaltanti, 

vale a dire il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o 

lavoro in relazione alle capacità di progettazione, di affidamento e di verifica sull'esecuzione e controllo 

 
64 Cfr. quanto previsto in proposito nella Tabella sui requisiti minimi e standard di accreditamento, che costituisce l’Allegato A 
del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM. 
65 Così recita l’articolo 71 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 dedicato alla qualità dei metodi didattici. 
66 Per comprovare l’esistenza di tale requisito l’Allegato A del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi 
ECM richiede le seguenti evidenze:  
- Presenza di un piano per il MCQ (miglioramento continuo qualità) indicante tutte le fasi di attività, con ruoli e 
responsabilità dei soggetti coinvolti, contenenti tutte le procedure specifiche per le attività legate all’educazione continua in 
medicina (per tutti i singoli requisiti dell’offerta formativa). 
- Presenza di un Responsabile Qualità e relativo CV dal quale si evince l’esperienza operativa e/o accademica nel sistema 
dei procedimenti di qualità in ambito formativo. 
- Il provider descrive i processi relativi alla formazione in un Piano della qualità, che deve contenere: 
a) l’organigramma relativo all’ECM; 
b) funzionigramma descrittivo dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell’organizzazione del provider; 
c) le procedure per la rilevazione e prevenzione del conflitto di interessi, anche potenziale, nella struttura organizzativa e nella 
pianificazione, progettazione ed erogazione degli eventi; 
d) le procedure di governo del processo della contrattazione, della sponsorizzazione e della contabilità; 
e) le procedure per l’analisi e la rilevazione dei fabbisogni formativi sottoposte al Comitato scientifico, e precisamente: strumenti 
utilizzati, periodicità, modalità (adeguata per professioni sanitarie destinatarie dell’offerta formativa), elaborazione dati, coerenza 
del budget con le attività formative previste, priorità formative aziendali, corrispondenza con la vigente normativa ECM; 
f) le procedure di pianificazione, progettazione ed erogazione dell’attività formativa; 
g) le procedure di funzionamento del Comitato scientifico con particolare riferimento all’individuazione del Responsabile 
scientifico, alla valutazione scientifica del piano formativo, e all’approvazione del programma dei singoli eventi ove non previsti 
dal piano; 
h) le procedure per il pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese dei docenti e dei moderatori; 
i) le procedure di gestione dei feedback; 
l) le procedure di valutazione d’impatto dell’attività formativa svolta; 
m) le procedure di archiviazione e conservazione degli atti e dei documenti relativi all’accreditamento e all’erogazione degli 
eventi per consentire all’Ente accreditante e ai suoi organi ausiliari le verifiche presso la sede operativa o legale; 
n) procedure che consentano la gestione e la trasmissione dei flussi delle partecipazioni al COGEAPS e all'Ente accreditante 
o) ulteriori aspetti relativi alla qualità dei processi stabiliti dall’Osservatorio nazionale sulla qualità della formazione 
p) procedure aventi ad oggetto la prevenzione del conflitto di interessi in materia ECM. 
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dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera 67. Si prevede, infatti, che la «presenza di 

sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di 

gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio» costituisca uno dei parametri sulla base dei quali valutare i requisiti 

premianti, ai fini dell’inserimento nell’apposito elenco, istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), delle stazioni appaltanti qualificate. 

Nel settore della formazione, tuttavia, la qualità prima ancora che elemento premiante, costituisce requisito 

minimo, indefettibile, per lo svolgimento dell’attività di provider. Ciò in quanto l’erogazione di un’attività 

formativa di pregio qualitativo costituisce mezzo che contribuisce alla responsabilizzazione degli operatori 

sanitari, i quali, una volta formati, diventano maggiormente coscienti delle tecniche di volta in volta 

applicabili. 

La formazione, in quest’ottica, per essere realmente di qualità, oltre che aggiornata coerentemente al 

progresso scientifico-tecnologico, deve essere esente da influenze di natura commerciale.  

Il principio portante del sistema ECM, infatti, è quello della trasparenza e indipendenza dei contenuti 

formativi e degli obiettivi didattici rispetto agli interessi commerciali. Si tratta di una applicazione concreta 

del più generale principio della trasparenza dell’azione amministrativa, di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n.241 68. 

Nell’intento di sistematizzazione citato in premessa, con l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, 

particolare importanza è stata conferita a tale principio e alla conseguente disciplina in materia di conflitto 

di interessi, sponsorizzazione e pubblicità in ambito ECM, che permea tutta la disciplina in argomento. In 

questo senso, vanno lette le disposizioni dettate sulle possibili violazioni e le corrispondenti sanzioni, nel 

cui contesto, nel 2017, sono state specificamente e dettagliatamente descritte tutte le fattispecie rilevanti 69.  

L’obiettivo perseguito con tale intervento è di fornire una chiara ed intellegibile prospettazione delle 

violazioni per i provider, soprattutto ove si consideri che disattendere le norme in materia di conflitto di 

 
67 Si consideri in proposito il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, nel quale, all’articolo 
38, è disciplinata la qualificazione delle stazioni appaltanti. 
68 È la nota legge recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”. Al riguardo, giova ricordare, sotto il profilo temporale, che la stessa è stata più volte integrata. In particolare, 
all’articolo 1, è stato inserito già nel 2005, e poi modificato negli anni, il comma 1-ter, nel quale è stato previsto che i soggetti 
privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi della legge in questione, con 
un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Anche i soggetti privati che svolgono 
"attività amministrativa" sono, quindi, tenuti al rispetto del principio di trasparenza. Coerentemente con tale previsione, il sistema 
ECM è stato impostato sul rispetto di tale principio generale, in quanto nello stesso partecipano attivamente anche i soggetti 
privati, che possono essere accreditati in qualità di provider ed erogare attività formativa valida ai fini ECM.   
69 Si veda l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 e, in particolare, gli articoli 85 e ss., collocati nella Parte IV “L’erogazione 
di formazione continua”, Titolo III “Verifiche e violazioni”, Sezione II “Violazioni”. 
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interessi, sponsorizzazione e pubblicità determina, per i provider, l’applicazione della sanzione più grave 

prevista dal sistema ECM, vale a dire la revoca dell’accreditamento. Con l’Accordo da ultimo citato, è stata, 

pertanto, elaborata una maggiore specificazione delle sanzioni – rispetto alla disciplina previgente - in 

relazione alla gravità della violazione commessa ed è stato disciplinato il relativo procedimento 

sanzionatorio 70. 

La vigente disciplina su conflitto di interessi, sponsorizzazione e pubblicità, analogamente a quanto 

accadeva durante la vigenza dell’Accordo Stato – Regioni del 2012, si applica indistintamente a tutti gli 

enti che operano nel settore ECM, a prescindere dalla natura giuridica, pubblica o privata, degli stessi.  

Il conflitto di interessi in ambito ECM, inoltre, è definito «come ogni situazione nella quale un interesse 

secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, 

imparzialità e indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma 

di educazione continua in medicina (E.C.M.)» 71. Tale concetto trova il fondamento nella definizione di 

conflitto di interessi, prevista nei precedenti Accordi, e indica «la condizione in cui un soggetto svolge 

contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista 

la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza».  

La ratio della disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM è strettamente connessa ai finanziamenti 

che le imprese farmaceutiche e i produttori di dispositivi medici erogano ai provider per lo svolgimento 

delle attività formative ECM e alle ricadute che tali finanziamenti hanno in termini di indipendenza, terzietà 

e scientificità dei contenuti formativi. Per tale motivo il concetto di conflitto di interessi va letto 

congiuntamente alla normativa vigente in materia di sponsorizzazione e pubblicità ECM. Le risorse citate, 

infatti, sono fondamentali per la “vita” del sistema e, in ragione di ciò, la relativa gestione è regolamentata 

da una disciplina molto stringente. Ciò è tanto più vero ove si consideri che la maggior parte dei provider 

sono enti privati e che la sponsorizzazione rappresenta una significativa fonte di risorse per l’organizzazione 

delle attività formative 72; per questo motivo, la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti 

familiari e professionali dei responsabili dei provider costituisce cardine dell’intero sistema, risultando gran 

parte delle disposizioni vigenti teleologicamente preordinate alla sua realizzazione. 

 
70 Sotto il profilo della tecnica normativa, preme evidenziare che la regolamentazione delle violazioni è stata originariamente 
dettata da un provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua, adottato in data 8 ottobre 2010. A tale 
provvedimento è stato poi fatto rinvio da parte del successivo Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 e dai successivi 
provvedimenti adottati dalla Commissione. I molteplici rinvii hanno, tuttavia, determinato una confusione sul piano applicativo, 
che si è voluto superare con l’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 e, in particolare, con la Parte IV, Titolo III, menzionata 
nella nota precedente. 
71 Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, articolo 2, comma 1, lett. i). 
72 Si veda l’Albo dei provider nazionali disponibile al seguente link: https://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx. 

https://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx
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A ben vedere, il concetto di trasparenza, nel nostro ordinamento, ha assunto un significato sempre 

maggiore, soprattutto in relazione alla politica anticorruzione avviata con la c.d. legge Severino 73, di cui 

costituisce uno degli assi portanti. Una politica basata, tra l’altro, non solo sugli obblighi di pubblicazione 

previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie 

caratteristiche strutturali e funzionali, deve individuare 74. 

La prevenzione della corruzione a cui qui ci si riferisce indica un principio il cui significato ha portata più 

ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione; si 

fa riferimento, infatti, alla c.d. “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura 

dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Ebbene, la 

tecnica dell’introduzione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione era stata prevista, per 

i soggetti di natura privatistica, già con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La legge n. 190 del 

2012, ispirandosi a tale decreto, ha richiesto per le pubbliche amministrazioni un’attività vasta e 

impegnativa di autoanalisi organizzativa e di individuazione delle relative misure preventive 

potenzialmente applicabili a tutti i settori di attività, facendo riferimento a fenomeni corruttivi che, come 

detto, non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, 

più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti 

che svolgono attività di pubblico interesse.  

In questo quadro, ha assunto un rilievo preminente il settore della sanità, al punto che l’ANAC ha ritenuto 

necessario dedicare alla sanità una sezione specifica dell’Aggiornamento del Piano Nazionale 

Anticorruzione sia nel 2015 75  che nel 2016 76 . La vigente disciplina del conflitto di interessi, della 

pubblicità e della sponsorizzazione in ambito ECM, contenuta nell’Accordo del 2017, va, pertanto, 

interpretata e collocata in un momento storico in cui è stata particolarmente sentita l’esigenza di ribadire la 

 
73 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 
74  Nell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla Determinazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 12 del 28 ottobre 2015, infatti, si legge che la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 
33/2013 riveste un’importanza nevralgica per la corretta impostazione della strategia di prevenzione della corruzione. 
75 Nel richiamato Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, l’ANAC precisa che «La specificità del settore 
sanitario, rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione, risente di alcuni fattori i cui effetti sono maggiormente percepiti 
dalla collettività, in ragione della peculiarità del bene salute da tutelare. Alcuni di questi fattori possono interferire nel rapporto 
tra la domanda sanitaria (come ad esempio, l’asimmetria informativa fra utenti e SSN, l’elevata parcellizzazione della domanda 
sanitaria, la fragilità della domanda di servizi di cura) e l’offerta (come, ad esempio, l’asimmetria informativa tra sistema sanitario 
e fornitori privati) e costituire potenziali elementi di condizionamento. Obiettivo del presente approfondimento è pertanto quello 
di fornire ai Soggetti che interagiscono nel Sistema Sanitario specifiche raccomandazioni per contrastare i suddetti potenziali 
fattori di condizionamento, da osservare per la redazione ed attuazione dei rispettivi PTPC (Piani triennali di prevenzione della 
corruzione), tenendo conto del particolare ambito di applicazione, del contesto ambientale, della tipologia e del livello di 
complessità dell’organizzazione sanitaria e del sistema di relazioni in essa esistenti». 
76 Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016. 
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centralità del principio della trasparenza nel nostro ordinamento, dedicandovi specifica attenzione 

soprattutto per la sua applicazione nel contesto della sanità 77.   

A questo proposito, nell’ambito della disciplina dei requisiti nazionali minimi per l’accreditamento dei 

provider, l’Accordo del 2017, oltre a ribadire la preclusione dell’accreditamento per il soggetto che 

produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza, anche solo in modo indiretto, prodotti di interesse 

sanitario, già prevista negli Accordi precedenti, contiene disposizioni volte a rendere più stringente, rispetto 

al passato, la normativa di settore 78.  

In particolare, è stato chiarito che in nessun caso può ottenere l’accreditamento il soggetto che intrattiene, 

con imprese operanti in ambito sanitario, rapporti commerciali diversi dalla sponsorizzazione ECM, tali da 

compromettere la qualità e l’indipendenza della formazione. Si tratta di una disposizione volta a disciplinare 

le attività, diverse dalla formazione, che potenzialmente possono svolgere i provider e che possono essere 

oggetto di commistioni con gli interessi commerciali delle imprese produttrici di farmaci e di dispositivi 

medici. Si pensi, a titolo esemplificativo, al provider che svolga anche l’attività di “agenzia di viaggi” che 

pretenda di erogare attività formativa ECM e, al contempo, organizzare costantemente viaggi per i 

dipendenti delle dette imprese. In tale contesto, l’organizzazione dell’attività formativa potrebbe essere 

pregiudicata da influenze commerciali che nulla hanno a che vedere con l’erogazione di una formazione 

qualificata, finalizzata, a sua volta, all’esecuzione di una prestazione sanitaria qualitativamente elevata. 

I detti principi, inoltre, costituiscono il presupposto di tutte quelle disposizioni della normativa di settore in 

cui si prevede, ad esempio, la conservazione del materiale didattico utilizzato per l’attività formativa (così 

da consentire le opportune verifiche da parte dell’ente accreditante); o ancora l’obbligo per i docenti e 

moderatori di dichiarare alla platea dei discenti i rapporti di natura finanziaria e lavorativa intercorrenti, 

 
77 Proprio in quel periodo, infatti, veniva adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, poi modificato con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
78 L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, all’articolo 45, terzo comma, prevede che l’accreditamento non possa essere 
conseguito da: 
a) il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono 
essere svolte neanche in modo indiretto;  
b) il soggetto che intrattiene con imprese operanti in ambito sanitario rapporti commerciali diversi dalla sponsorizzazione 
disciplinata dal presente Accordo tali da compromettere la qualità e l’indipendenza della formazione. La Commissione nazionale 
stabilisce i termini, le modalità e ogni altro aspetto di natura formale o sostanziale per regolamentare l’esercizio di attività 
formative non accreditate nel sistema E.C.M. poste in essere dai provider; 
c) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti che producono, commercializzano, distribuiscono 
o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario; 
d) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti aventi coniuge, parenti o affini fino al secondo 
grado che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario. 
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negli ultimi due anni, con le imprese commerciali operanti in ambito sanitario. Tale obbligo si affianca a 

quello, già previsto dalla previgente normativa e ribadito nel nuovo Accordo, di sottoscrivere una 

dichiarazione in tal senso a favore del provider, consentendo ai partecipanti di avere piena cognizione della 

professionalità del docente.  

In questo senso, si stabilisce anche che lo sponsor commerciale non possa erogare alcun pagamento, 

rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell’evento, 

essendo tali adempimenti rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider 79 . L’attenzione al 

rapporto tra le imprese produttrici di farmaci o dispositivi e i professionisti sanitari, tanto nella veste di 

docenti, quanto di discenti, fruitori della formazione, è ravvisabile anche nella regolamentazione del c.d. 

reclutamento dei partecipanti da parte delle imprese operanti in ambito sanitario 80. Si tratta di tutte quelle 

ipotesi in cui sono le stesse imprese ad individuare il professionista che potrà prendere parte all’attività 

formativa, sostenendone, direttamente o indirettamente, le spese di iscrizione e partecipazione.  

Siamo in presenza di un complesso di disposizioni in relazione al quale non manca chi, con l’intento di 

«contribuire a far maturare nella comunità dei clinici una più precisa consapevolezza circa la natura e le 

potenziali conseguenze» del conflitto di interessi «e di promuovere una riflessione costruttiva all’interno 

delle organizzazioni sanitarie», ne raccomanda un’applicazione ancor più stringente, sostenendo che «la 

scelta dei docenti e dei discenti non dovrebbe essere operata dall’industria ma soltanto dalle organizzazioni 

che promuovono l’episodio formativo» 81. 

Nella prospettiva poc’anzi delineata, inoltre, la normativa ECM dedica particolare attenzione anche alle 

attività non ECM svolte dal provider, disciplinando l’attività di natura commerciale non concernente 

l’ambito sanitario eventualmente svolta dal provider82, oltre che prevedendo espressamente il divieto di 

 
79 Così recita l’articolo 79, comma 6, dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017. 
80 È stata estesa la possibilità del reclutamento dei discenti da parte delle imprese operanti in ambito sanitario a tutte le tipologie 
di attività formativa, inclusa la formazione a distanza, sia pure entro limiti normativamente previsti, vale a dire per un terzo 
dell’obbligo formativo facente capo a ciascun professionista sanitario. Secondo la normativa previgente, invece, il reclutamento 
risultava possibile solo in relazione all’attività residenziale, precludendosi, così, l’accesso legittimo di ulteriori risorse nel sistema 
ECM ed incentivando pratiche scorrette nell’ambito della formazione a distanza e sul campo. Con la nuova disciplina si consente 
l’accesso di tali risorse entro limiti ben precisi, facendone trarre giovamento ai provider - che possono così sostenere costi ridotti 
per l’organizzazione dell’attività formativa - ai discenti - che vedrebbero verosimilmente incrementata l’offerta formativa in 
ragione dell’aumento delle risorse disponibili - e alle imprese commerciali operanti in ambito sanitario - che possono così 
legittimamente partecipare al sistema di formazione ECM, nel rispetto della normativa di settore, anche in circostanze ulteriori 
rispetto a quelle contemplate dalla normativa abrogata. 
81  Position paper CIPOMO - Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri - sul conflitto di interessi, in 
https://www.recentiprogressi.it/archivio/3132/articoli/31138/. 
82  All’articolo 76, comma 7, dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 è stata prevista una specifica disposizione 
riguardante l’attività di natura commerciale non in ambito sanitario, eventualmente svolta dal provider, stabilendosi che, in tali 
casi, il provider deve comunque garantire che la stessa si svolga in maniera tale da non influenzare in alcun modo l’attività ECM. 
La normativa precedente non si esprimeva esplicitamente in riferimento a tale attività, ma prevedeva esclusivamente il principio 
generale dell’indipendenza dell’attività formativa da interessi in ambito commerciale. 

https://www.recentiprogressi.it/archivio/3132/articoli/31138/
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organizzare eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse 

sanitario 83.  

L’attenzione che la normativa di settore ha rivolto a tali ambiti, va di pari passo con la sensibilità che la 

giurisprudenza amministrativa ha riservato nell’applicazione delle disposizioni previgenti. A questo 

riguardo, appare indispensabile ricordare quanto significativamente espresso dal T.A.R. del Lazio (Sezione 

Terza Quater) con la sentenza n. 00432, resa in data 11 gennaio 2017. Nella stessa, infatti, la magistratura 

rileva che il requisito dell’indipendenza non deve riguardare soltanto l’attività svolta dal soggetto 

richiedente l’accreditamento ma anche la sua struttura organizzativa. Ed infatti, l’indipendenza  costituisce 

«“un modo di essere” del soggetto che intende conseguire l’accreditamento in tale settore e non una 

caratteristica da possedere “a geometria variabile”, da rinvenire ossia a seconda del tipo di attività di volta 

in volta esercitata: non sussiste in altre parole, in siffatta direzione, una distinzione tra attività “ECM” e 

attività “non ECM”, e ciò dal momento che, al fine di valutare la sussistenza del predetto requisito di 

indipendenza, è necessario – oltre che logico – che tutte le attività del provider, ivi ricompresi gli eventi 

“non ECM” (es. congressi internazionali medici), siano puntualmente prese in considerazione al fine 

precipuo di escludere possibili interferenze e dunque qualsivoglia conflitto tra le due attività. In buona 

sostanza: o si è sempre e comunque indipendenti, o non lo si è mai». Per tale ragione, il Tribunale 

Amministrativo Regionale ha ritenuto che lo stesso soggetto «non può parallelamente esercitare attività 

formativa ECM ed attività convegnistica e congressuale “non ECM” anche solo virtualmente affiancabile, 

per espressa previsione statutaria, da interventi nel campo pubblicitario e del marketing promozionale”». 

 

5. Brevi considerazioni conclusive 

 

Il sistema ECM, come anticipato nelle premesse, ha percorso diverse tappe. Rispetto all’ultima 

riorganizzazione, avvenuta nel 2017, i tempi sono maturi per effettuare alcune considerazioni.  

Preliminarmente, si rileva, de iure condendo, l’opportunità di una variazione terminologica 84 , che 

conferisca al sistema della formazione l’omnicomprensività delle professioni alla quale realmente si mira. 

 
83 L’articolo 77, comma 1, dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 prevede che «Il provider non può organizzare o 
partecipare all’organizzazione di eventi non accreditati nel sistema E.C.M. aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse 
sanitario». Si tratta di una esplicitazione del principio di cui al par. 3.3 lett. a) delle Linee Guida per i Manuali di accreditamento 
dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard allegato all’Accordo Stato-Regioni del 19 
aprile 2012 (secondo cui: “Nessun soggetto che (…) pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, 
dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire, direttamente, o indirettamente, eventi e programmi ECM”). 
84 Per alcune riflessioni sul punto, si veda anche Pierri C., La formazione delle professioni sanitarie e le esigenze di cambiamento 
del sistema. Riflessioni sullo sviluppo di un nuovo modello, in MECOSAN 115/2020, pp 95-116, DOI: 10.3280/MESA2020-
115006. 
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In altri termini, la formazione già coinvolge non solo i medici, ma tutte le professioni sanitarie, ivi incluse 

quelle in corso di riorganizzazione. Appare, quindi, utile non solo sul piano formale, ma soprattutto su 

quello sostanziale, modificare la locuzione di “educazione continua in medicina”, valutando l’efficacia di 

una definizione di portata più ampia, quale, a titolo esemplificativo, “educazione continua in sanità” o 

“educazione continua nel settore salute”, onde evitare fraintendimenti e così da confermare la pari dignità 

di tutte le professioni.  

Sul piano dell’efficacia dell’attuale sistema di formazione, è senz’altro indispensabile avviare una 

riflessione sullo sviluppo di indicatori di qualità della formazione erogata, da non confondere con i requisiti 

per l’accreditamento. Potrebbe ragionarsi, infatti, nella logica della “performance” che già da anni 

caratterizza, non più solo l’attività privata, ma anche quella pubblica 85, per definire indicatori di formazione 

prima e indicatori di qualità poi, volti a misurare la formazione, tenendo conto degli indicatori sviluppati 

per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce del decreto del Ministro della salute 23 

maggio 2022, n. 77, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio 

sanitario nazionale.  

Altro aspetto sul quale il sistema della formazione potrebbe essere aggiornato attiene alla c.d. 

ricertificazione delle competenze 86. Nella prospettiva della qualità, si potrebbe, infatti, avviare un percorso 

volto a implementare un modello organizzativo che consenta non solo di tener traccia delle competenze 

acquisite, ma anche di valutarne la permanenza e/o lo sviluppo in capo al professionista. 

Il sistema della formazione continua, del resto, come tutti i complessi articolati di regole, non è andato nel 

tempo esente da critiche, lamentandosi a volte l’eccessiva burocratizzazione, altre volte resistendo nei fatti 

alla sua applicazione. Si pensi anche solo, a mero titolo esemplificativo, alla circostanza per cui nel mondo 

del lavoro vi è ancora una grande presenza di persone c.d. over 50, che, in molti casi, hanno atteggiamenti 

nei confronti del lavoro e del proprio sviluppo professionale fisiologicamente diversi da quelli dei giovani 

che iniziano la propria carriera 87. È indubbio, quindi, che lo stesso sistema ECM dovrà evolversi di pari 

passo alle esigenze più generali riscontrate nel Servizio sanitario; si pensi a quelle determinate dalla 

 
85 Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, c.d. riforma Brunetta, ha 
introdotto già da tempo i concetti di performance organizzativa e individuale, nonché la loro misurazione e valutazione quali 
criteri per attribuire incentivi e premi.  
86 Pierri C., La formazione delle professioni sanitarie e le esigenze di cambiamento del sistema. Riflessioni sullo sviluppo di un 
nuovo modello, cit. 
87 Avezzù S., Barbo M., Bettinelli S., Pediconi F., Il dossier formativo nel sistema ECM, cit., 58. 
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pandemia da COVID-19 88  e agli effetti prodottisi sulle – non più – normali interazioni sociali e 

all’introduzione, ad esempio, di nuove metodologie di lavoro a distanza. 

In questo senso, dovrà andare anche il sistema della formazione, sviluppando così le tipologie formative 

più apprezzate dai professionisti. Preme evidenziare, peraltro, che dagli ultimi dati raccolti e pubblicati 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua emerge che, già prima dell’avvento della 

pandemia, a fronte dell’organizzazione di circa il 91% di attività formative in presenza, il 5,4% a distanza 

e il restante di formazione sul campo e mista, i professionisti avevano concretamente partecipato, 

acquisendo crediti, ad attività formative a distanza, per oltre il 52% dei casi 89. Tenendo conto, quindi, degli 

effetti della pandemia, appare inevitabile ragionare, in una prospettiva di miglioramento del sistema, 

agevolando le modalità formative a distanza e ricorrendo ai benefici che garantiscono le nuove tecnologie, 

utilizzate ormai persino nell’erogazione dell’assistenza sanitaria: si pensi a quanto accade oggi con la 

telemedicina e agli investimenti che il Paese sta affrontando in tal senso. È naturale, chiaramente, che, di 

pari passo con lo sviluppo delle risorse digitali, siano adottate tutte le misure necessarie per poter continuare 

a garantire che la formazione sia effettivamente obiettiva, indipendente ed imparziale. 

Ancora, sotto altro profilo, occorre tener presente che, mediante la legge delega 22 aprile 2021, n. 53, il 

Parlamento ha, tra l’altro, delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento 

della normativa nazionale a quella europea in materia di dispositivi medici. Si tratta, in particolare, dei 

decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 137, in materia di dispositivi medici, e n. 138, relativo ai dispositivi 

medico-diagnostici in vitro, recentemente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.214 del 13 

settembre 2022) ed entrati in vigore il 28 settembre 2022.  

Tali decreti consentono l’adeguamento dell’ordinamento interno al nuovo assetto europeo derivante dal 

Regolamento (UE) 2017/745 relativo, in generale, ai dispositivi medici e dal Regolamento (UE) 2017/746 

afferente, più specificamente, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. La nuova regolamentazione dei 

dispositivi medici, infatti, mira anche alla responsabilizzazione dei fabbricanti 90 . Ne consegue che 

 
88 Si consideri che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
mediante l’articolo 4, comma 5, prevede che “all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 
2020-2023».”. Tale modifica, in attesa degli esiti dell’eventuale conversione in legge del richiamato decreto-legge, rende 
evidente la volontà di consentire ai professionisti sanitari di disporre di un anno ulteriore ai fini del conseguimento dei crediti 
formativi. 
89  Così Orlando C. e Quaranta F., Fasi, procedura e normativa sull’accreditamento dei provider e degli eventi, in 
https://ape.agenas.it/Documenti/eventi/evento_11-12_12_2018/2018_12_12_p_14_30_Orlando_Quaranta.pdf, dove sono 
riportati i dati numerici sull’organizzazione di eventi e sulle partecipazioni effettive da parte dei professionisti sanitari. 
90 Il Regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, stabilisce, all’articolo 15, che i fabbricanti di dispositivi medici, all'interno della loro 
organizzazione, debbano disporre di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze 

https://ape.agenas.it/Documenti/eventi/evento_11-12_12_2018/2018_12_12_p_14_30_Orlando_Quaranta.pdf
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l’applicazione pratica della normativa ECM, con tutte le cautele previste per la terzietà e indipendenza della 

formazione da interessi commerciali, quali sono anche quelli connessi alla commercializzazione dei 

dispositivi medici, inevitabilmente risentirà dell’impatto della nuova regolamentazione sugli stessi.  

Un ultimo elemento, infine, indubbiamente evolutivo, che rappresenta un grande passo in avanti del nostro 

Paese, è riscontrabile negli effetti dell’applicazione del c.d. Sunshine Act 91.  Con la legge 31 maggio 2022, 

n. 62, infatti, è stato riconosciuto espressamente il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza 

economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute, 

qualificandolo come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 

m), della Costituzione.  

In proposito, l’istituzione del registro pubblico telematico, denominato «Sanità trasparente», consentirà 

ancor di più di rendere chiari e conoscibili i rapporti predetti, e avrà per tale via un impatto notevole non 

solo sul funzionamento del sistema ECM, con conseguenti ricadute anche in termini di responsabilità, ma 

contribuirà, in generale, a rafforzare il rapporto di fiducia tra il Sistema sanitario nazionale e i cittadini. Ciò 

non può che accadere attraverso la responsabilizzazione dei professionisti. Il conflitto di interessi, del resto, 

rappresenta una condizione di rischio, che può essere governata mediante un’informazione completa alla 

collettività e una formazione di qualità per i professionisti sanitari. Gestendo e minimizzando tale rischio, 

infatti, è possibile ridurre gli sprechi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, riducendo le disuguaglianze 

nell’accesso alle cure e rendendo, così, il Sistema sanitario più equo e sostenibile 92.  

L’applicazione concreta delle nuove disposizioni di legge contribuirà, quindi, a rafforzare la trasparenza e 

l’efficienza del nostro Sistema sanitario, determinando un assestamento in tal senso anche del sistema ECM, 

che ne costituisce parte, comportando, per questo verso, una più virtuosa realizzazione del diritto-dovere 

alla formazione e confermando come il principio dell’indipendenza della formazione dagli interessi 

commerciali costituisca architrave dell’intero sistema 93. 

 

 

 

 
necessarie nel settore dei dispositivi medici. Si prevede, inoltre, che tali competenze siano attestate mediante specifiche 
qualifiche. 
91 Legge 31 maggio 2022, n. 62, “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 
operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2022, n. 135. 
92  Rivoiro C., De Fiore L., Dirindin N., Società scientifiche e governo dei conflitti di interesse, in 
https://www.recentiprogressi.it/archivio/3132/articoli/31136/.  
93 Le opinioni espresse nel presente elaborato hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo il Ministero della salute. 

https://www.recentiprogressi.it/archivio/3132/articoli/31136/

