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LL’’OOrrddiinnee  pprroovviiddeerr  EECCMM  nneell  pprrooggrraammmmaa  ddii  EEdduuccaazziioonnee  CCoonnttiinnuuaa  iinn  MMeeddiicciinnaa  
 

La Commissione nazionale per la formazione continua, in data 03.03.2016, ha deliberato 
l’accreditamento standard dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 
tra le strutture abilitate a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, inserendolo 
nell’Albo Nazionale dei Provider ECM con il n.356. 
 
Premessa 
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Messina, nell'esercizio dei suoi 
compiti e delle sue funzioni, previste dal D.L.C.P.S. n.233/46, tra i quali rientra la collaborazione con le 
Istituzioni locali e regionali per far fronte ai problemi sanitari della Provincia, e garantire la qualità ed il corretto 
svolgimento di tutte le attività inerenti la professione medica, nonchè nell'ottica della tutela morale e culturale 
dei propri iscritti, ha da sempre promosso ed organizzato Corsi di aggiornamento di formazione e similari. 
Da sempre, infatti, particolare attenzione viene posta dall’istituzione ordinistica alla formazione professionale, 
elemento ormai inscindibile in chi esercita la professione di medico e/o di odontoiatra. 
L'aggiornamento professionale e la formazione permanente per tali Professioni sono fortemente sentiti in 
conseguenza delle grandi trasformazioni di una società in continua evoluzione, del diritto-dovere dei 
professionisti della salute di rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di salute della popolazione, 
delle esigenze diverse rispetto al passato ascrivibili ai maggiori mezzi tecnologici disponibili, nonché dal 
diverso modo di porsi da parte del cittadino sempre più informato, che delle cure a lui rivolte non vuole essere 
più oggetto, ma soggetto attivo. 
Da tutto ciò consegue l'importanza che l’OMCeO di Messina dà allo sviluppo continuo professionale 
(continuing professional development- C.P.D.) e, all'interno di questo, ai programmi di aggiornamento, di 
formazione complementare e di formazione continua (nel progetto di Educazione Continua in Medicina - 
E.C.M.). 
 
 
Nascita del Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) 
L’esordio del Programma nazionale di educazione continua in medicina per gli operatori della sanità 
(Programma ECM) e la nascita della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, portava l’OMCeO 
di Messina a registrarsi nel progetto ECM. 
Veniva, infatti, seguito pedissequamente l'iter procedurale inteso ad ottenere l’inserimento tra gli organizzatori 
di eventi formativi d'interesse per il progetto E.C.M (cosiddetti provider), al fine di poter operare 
l'accreditamento di eventi formativi all’interno del Programma nazionale di educazione continua in medicina, 
con la relativa attribuzione dei crediti, facendo rientrare gli stessi nel programma nazionale di E.C.M.. 
Conseguentemente l'Ordine provvedeva a registrarsi al progetto ECM, come organizzatore di eventi rivolti a 
tutte le professioni del ruolo sanitario, iscrivendosi nell'apposito elenco dei “providers” tenuto dal Ministero 
della Salute. 
Il predetto Dicastero accoglieva positivamente la richiesta dell’OMCeO di Messina e lo accreditava tra gli 
organizzatori di eventi formativi ECM, con il numero identificativo n.2576, rilasciando le apposite credenziali 
personali (numero provider e numero referente). 
L'Ordine Provinciale di Medici di Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, in seno alla fase sperimentale del 
programma ECM, ha provveduto ad accreditare e svolgere n.6 eventi formativi, erogando 28 crediti formativi. 
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L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina nell’ambito della Educazione Medica Continua ECM si 
è proposto di programmare degli eventi formativi per perseguire i seguenti obiettivi: 
 Fornire ai propri iscritti l’opportunità per acquisire, nella stessa provincia, i crediti formativi necessari per 

svolgere la professione medica; 
 Governare un fenomeno, come quello della formazione continua obbligatoria, dove è possibile che Enti 

organizzatori, associazioni, strutture private ed aziende commerciali possano proporre attività formative 
non controllate e quindi di livello scadente; 

 Garantire eventi formativi di qualità, attinenti alle esigenze dei medici, conformi ai profili professionali 
interessati, e con un rapporto ore-formazione/numero-crediti vantaggioso per il medico. 

 

Per quanto suddetto è stato necessario il coinvolgimento delle varie società scientifiche ed associazioni 
rappresentative delle varie specializzazioni o profili professionali. Inoltre è stata coinvolta la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina come da protocollo siglato nell’anno 2000. 
 
Sperimentazione preliminare dell’accreditamento dei provider 
L’OMCeO di Messina ha da sempre posto primaria attenzione alle direttive emanate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua. 
In particolare con l’avvio della sperimentazione preliminare dell’accreditamento dei provider (adottato dalla 
commissione nazionale ECM nella seduta del 17 ottobre 2003) finalizzata all’acquisizione di ulteriori elementi 
di valutazione, da parte della commissione stessa, per la definizione dei criteri e delle modalità per 
l’accreditamento, l’OMCeO, pur non ritenendo opportuno presentare istanza di partecipazione alla predetta 
fase sperimentale, si è da subito adeguata (a partire dal 1° gennaio 2004) alle nuove procedure e modalità 
operative da adottare per l’organizzazione di eventi formativi residenziali (approvate dalla commissione 
nazionale ECM nella seduta del 20 novembre 2003). 
D’altro canto la sperimentazione preliminare è stata limitata a pochi soggetti, 40 per ciascuna tipologia di 
formazione (residenziale e a distanza) con una durata di circa tre mesi. 
La scelta di non intervenire alla sperimentazione “preliminare” dell’accreditamento dei provider è stata fatta 
nella consapevolezza che la mancata partecipazione alla predetta fase sperimentale non avrebbe precluso in 
nessun modo il diritto o la legittima aspettativa ad ottenere successivamente l'accreditamento a regime di 
provider, atteso che tale accreditamento sarebbe stato disposto esclusivamente in base ai criteri ed alle 
modalità che sarebbero stati stabiliti da un apposito Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano, sancito poi dalla Conferenza Stato-Regioni. 
L’interesse primario dell’OMCeO di Messina, è stato quello di offrire i propri “prodotti” formativi ad una platea di 
professionisti più ampia possibile, senza mai snaturare le finalità degli obiettivi di interesse nazionale né mai 
disattendere le esigenze di quelli riferiti a specifici profili professionali, aree e/o discipline. 
Tale orientamento ha reso la proposta formativa dell’OMCeO di Messina non solo consona alle disposizioni di 
legge ed agli obiettivi formativi di interesse nazionale, ma altresì oggettivamente congrua in relazione alle 
effettive esigenze formative dei singoli profili professionali destinatari dei relativi eventi formativi. 
Nello specifico l’offerta formativa dell’Ordine di Messina si ispirava agli indirizzi della Commissione Nazionale 
ECM presso il Ministero della Salute, che chiedeva agli Ordini, proprio per la loro funzione di "garanti", di 
limitare l'attività di provider (cioè di organizzatori di corsi) alle tematiche di loro più stretta competenza, quale: 
deontologia professionale - aspetti giuridici e medico-legali connessi all'esercizio della professione - etica - 
bioetica - comunicazione (tecnologia, lingua straniera) - informatica. 
Così come non ci paiono sussistere elementi di incompatibilità se gli Ordini siano essi stessi providers di 
formazione continua in ulteriori settori molto particolari e peculiari quali: programmi di educazione sanitaria, 
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conoscenza e pratica delle regole deontologiche, metodologie di costruzione delle linee guida diagnostico-
terapeutiche e progetti di assistenza integrati ospedale-territorio. 
Tale indicazione è stata, successivamente, resa esecutiva una volta che sono stati definiti i criteri per 
l'accreditamento dei provider ed all’avvio del programma di registrazione e certificazione dei crediti da parte 
degli Ordini provinciali. 
In definitiva, gli eventi formativi residenziali sono risultati finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale 
e coerenti con le finalità di qualificazione specifica del profilo professionale, disciplina e area ai quali erano 
destinati, come precisato nella determinazione assunta dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua nella seduta del 20 novembre 2003. 
Tale modo di operare ha assicurato ai partecipanti la finalizzazione delle attività di formazione continua nel 
rispetto agli obiettivi formativi di interesse nazionale ed alle effettive esigenze di qualificazione specifica di ogni 
profilo professionale, area o disciplina interessate, nel pieno rispetto della legge. 
Conseguentemente l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, ha promosso e 
svolto solo attività formative di educazione continua che hanno costituito legittime “attività ECM”, in quanto i 
professionisti della sanità che vi hanno preso parte, lo hanno fatto in relazione alla loro effettiva attività 
professionale svolta. 
Tutto ciò ha consentito all’OMCeO di Messina di possedere i requisiti per richiedere l’accreditamento come 
provider di attività ECM, riconoscendogli l’idoneità di poter presentare la richiesta di accreditamento alla 
Commissione nazionale per la formazione continua, in base alla Regola 1.3 della bozza di lavoro “schema di 
regolamento ECM”, predisposta dalla Segreteria della commissione nazionale, sulla base del documento 
“criteri e modalità per l’accreditamento dei provider e la formazione a distanza” approvato dalla commissione 
ECM il 25 marzo 2003. 
 

Ed infatti, sulla base dei predetti requisiti che devono essere posseduti ai fini dell’idoneità, si evidenzia che: 
 

1. L’OMCeO di Messina garantisce competenze, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare delle attività 
di tipo residenziale che produce. Tali competenze sono possedute direttamente dallo stesso e sono 
oggettivamente documentabili. Inoltre il settore disciplinare di interesse relativo ad ogni prodotto 
formativo, è garantito da un Responsabile Scientifico, dalla Commissione per la Formazione Permanente 
(una sorta di Comitato Tecnico Scientifico) e dalle caratteristiche dei docenti-formatori. 
 

2. L’OMCeO di Messina possiede ed è in grado di garantire competenze andragogiche (pedagogiche), 
possedute direttamente dalla stessa e documentate dalla pregressa attività nel settore della formazione. 
Anche tali capacità fanno riferimento al Commissione per la Formazione Permanente. 
 

3. L’OMCeO di Messina possiede ed è in grado di garantire capacità organizzative, documentate dalla 
pregressa attività formativa e dalle norme legislative che lo istituiscono, nel quale sono espressamente 
indicate le finalità educative dello stesso, dispone inoltre di una sede propria con idonea strumentazione 
e servizi, di personale proprio con compiti di segreteria e amministrazione, di una contabilità deliberata 
annualmente secondo le norme vigenti e da adeguata disponibilità finanziaria in rapporto all’entità 
dell’impegno educativo che l’OMCeO di Messina ha programmato. 
 

4. L’OMCeO di Messina è in grado di documentare la disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei 
posseduti in proprio. 
 

5. L’OMCeO di Messina può porre in essere, in tutto il territorio provinciale, ogni negozio giuridico 
prodromico al perseguimento degli scopi, anche in collaborazione con cittadini privati, società, enti 
pubblici e privati, Università, imprese, istituti di ricerca, Associazioni di volontariato, ONLUS, IPAB, 
Associazioni di categoria ed Istituzioni in genere. 
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6. L’OMCeO di Messina è in grado di garantire, nel rispetto di quanto indicato dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua, che l’informazione e l’attività ECM dalla stessa prodotta è stata obiettiva e 
non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne abbiano potuto, in qualsiasi modo, pregiudicare la 
finalità esclusiva di educazione-formazione dei professionisti della Sanità, diretta ad ottenere una migliore 
pratica clinica-tecnica-assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche. 

 
L'Ordine Provinciale di Medici di Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, in seno al primo quinquennio del 
programma ECM 2002-2006 (quinquennio prorogato dalla Conferenza Stato-Regioni, con l'accordo del 1° 
agosto 2007, che posticipava la fine del programma sperimentale di educazione continua in medicina fino e 
non oltre il 31 dicembre 2007), ha provveduto ad accreditare e svolgere n.59 eventi formativi, erogando 544 
crediti formativi. 
 

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il "Riordino del sistema di 
Formazione continua in Medicina", in cui è previsto un nuovo triennio di attività formative che va dal 2008 al 
2010. 
Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che gli Ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di 
certificatore della formazione continua, pertanto, in virtù delle significative caratteristiche, la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua ha affidato al Consorzio di tutti gli Ordini, Collegi ed Associazioni 
professionali (Co.Ge.A.P.S.) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli 
operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. 
Gli Ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù 
dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l'appropriatezza della 
formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle 
strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri iscritti e di indirizzo, in 
sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa. 
Gli Ordini potranno rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua, limitatamente agli 
aggiornamenti su tematiche di loro più stretta competenza. 
Alla luce di quanto sopra esposto, quest’Ordine ha provveduto ad accreditare e svolgere n.37 eventi formativi 
erogando 299 crediti formativi. 
 
Accreditamento provvisorio della struttura ordinistica quale Provider Nazionale ECM 
Come ormai ben noto il nuovo sistema ECM ha previsto il superamento del concetto dell’accreditamento degli 
eventi a favore dell’accreditamento dei Provider di formazione, un passaggio “epocale” rispetto al sistema 
precedente che si limitava a valutare il singolo evento formativo e che, nei casi più gravi, ne sospendeva 
l’erogazione. 
Quanto sopra si traduce nel fatto che ormai è consentito avviare programmi di formazione ECM solo ai 
provider accreditati, status che prevede il possesso di una struttura dedicata e di requisiti minimi soggetti a 
verifiche periodiche.  
Altro elemento assunto a fondamento del nuovo sistema è quello dell’offerta formativa articolata su tutte le 
tipologie di formazione utili all’aggiornamento continuo.  
Non più solo la formazione residenziale, ma l’accreditamento ECM riguarda la formazione a distanza 
attraverso l’autoapprendimento (con o senza tutoraggio), la docenza e il tutoraggio in attività ECM e le 
presentazioni a convegni. 
Quanto sopra esposto e la diversa impostazione del sistema ha necessitato, ai fini dell’inoltro della domanda 
per la richiesta di accreditamento, la definizione di una articolata procedura informatizzata mediante la quale è 
stato possibile ottenere l’inserimento di quest’Ordine tra le strutture attive accreditate nel campo della 
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formazione continua in sanità, abilitate a programmare e realizzare attività didattiche per l’ECM e ad 
assegnare direttamente crediti ai partecipanti. 
Ed infatti la Commissione nazionale per la formazione continua, in data 12.04.2011, ha deliberato 
l’accreditamento dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina tra le strutture 
abilitate a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, inserendolo nell’Albo Nazionale de i 
Provider ECM con il n.356. 
L’accreditamento è stato rilasciato a seguito della verifica del possesso, a livello almeno accettabile, di tutti i 
requisiti minimi previsti secondo standard definiti. 
Tale accreditamento è valido in tutto il territorio nazionale e per tutte le professioni sanitarie coinvolte nel 
programma di educazione continua in medicina. 
 
Accreditamento standard della struttura ordinistica quale Provider Nazionale ECM 
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, avendone i requisiti, presentava 
istanza di accreditamento standard in data 25/11/2013. 
L’Ordine quindi veniva sottoposto (in data 1 dicembre 2014) alla visita ispettiva in loco da parte di incaricati 
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (Age.Na.S.), in merito alla richiesta di 
accreditamento standard dello stesso. 
Il report depositato è risultato positivo e nello stesso venivano accertati e verificati i requisiti minimi e standard 
previsti dall’allegato “1” del Nuovo sistema di formazione continua in medicina. 
Pertanto la Commissione nazionale per la Formazione Continua, ha espresso il proprio parere positivo 
all’accoglimento della richiesta di accreditamento standard e con decorrenza 3 marzo 2016 ha deliberato 
l’accreditamento standard dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina tra le 
strutture abilitate a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, inserendolo nell’Albo Nazionale 
dei Provider ECM con il n.356. 
 
 
 


