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LA FORMAZIONE CONTINUA 
NEL SETTORE SALUTE 

ROMA 11–12 dicembre 2018 Auditorium della Tecnica 

Martedì 11 dicembre 

La nuova normativa in materia di formazione continua nel settore 
salute 
 
10.00  APERTURA DEI LAVORI 

INTRODUCONO E MODERANO 
Rossana Ugenti 
Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario 
Nazionale – Ministero della Salute 
Marco Maccari 
Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua 

 
10.30 La Commissione nazionale per la formazione continua e l’evoluzione normativa del 

sistema ECM dall’Accordo Stato–Regioni del 2 febbraio 2017 ai Manuali operativi  
Marco Maccari - Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua 
 

11.00   Il Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM 
Giorgio Sesti - Coordinatore della Sezione I della Commissione nazionale per la 
formazione continua 

 
11.30   I criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM 

Simone Iagnocco - Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua  
 
12.00   L'evento accreditato ECM: tra scelte metodologiche e apprendimento 

Federica Pediconi - Vice coordinatore del Comitato tecnico delle Regioni e componente 
dell’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità 
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12.30  L’evoluzione degli obiettivi formativi  

Silvia Falsini - Componente della Sezione I della Commissione nazionale per la 
formazione continua 
 

13.00  La simulazione nella formazione continua dei professionisti della salute 
Roberto Stella - Componente della Commissione nazionale per la formazione continua 

 
 
13.30/14.30 PAUSA 
 
 
14.30  Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 

Roberta Brenna - Componente della Sezione I della Commissione nazionale per la 
formazione continua 

 
15.00  Il Dossier formativo 

Silvia Falsini - Il Dossier formativo: un'opportunità per la programmazione della 
formazione e l'esperienza della Regione Toscana 
Coordinatore del gruppo di lavoro sul dossier formativo e componente del Comitato 
Tecnico delle Regioni 
Stefano Almini - Il Dossier FormAttivo 
Vicecoordinatore del gruppo di lavoro sul dossier formativo 
Giuseppe Noto - Curare i sistemi che curano: il Dossier Formativo come strumento di 
apprendimento di sistema e di innovazione organizzativa 
Componente del gruppo di lavoro sul dossier formativo 
Palmiro Riganelli - Il Dossier formativo nel ruolo degli Ordini professionali 
Componente del gruppo di lavoro sul dossier formativo 
Giovanni Zorgno - Il Dossier formativo di gruppo della F.O.F.I. 
Componente del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua da 
interessi commerciali in sanità 
 

16.30   Dinamiche evolutive della formazione continua e trend della conformità all'ECM 
Sergio Bovenga - Presidente COGEAPS 

 
17.00   La riforma degli ordini professionali 

Cristina Rinaldi 
Dirigente dell’Ufficio V della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 
umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ministero della Salute  

 
17.30 Implementazione pratica del nuovo 'Manuale del professionista' alla luce della legge 

n. 3/2018, con particolare riferimento alla formazione individuale 
Matteo Cestari 
COGEAPS 
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Mercoledì 12 dicembre 

 
Gli Organismi ausiliari della Commissione nazionale ed i sistemi di 
controllo, verifica e valutazione della formazione accreditata ECM 

 
 
10.00  INTRODUCONO E MODERANO 

Rossana Ugenti 
Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario 
Nazionale – Ministero della Salute 
Marco Maccari 
Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua 

 
10.15 Il Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua da interessi 

commerciali in sanità 
Marinella D’Innocenzo - Coordinatore del Comitato di garanzia per l’indipendenza 
della formazione continua da interessi commerciali in sanità 
Stefano Almini - Componente del Comitato di garanzia per l’indipendenza della 
formazione continua da interessi commerciali in sanità 
Roberto Agoglia - Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua 

 
11.15  Il Comitato tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

Barbara Lelli - I sistemi regionali per la formazione continua ECM 
Coordinatore del Comitato Tecnico delle Regioni 
Emilia Romagna - Relatore Diletta Priami - Osservare la formazione ECM – gli esiti di 
quattro anni di attività dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità 
(ORFoCS) 
Lombardia - Relatore Mariangela Devercelli - La valutazione della qualità della 
formazione ECM con i provider di Regione Lombardia 
Marche - Relatore Federica Pediconi - La qualità nei requisiti minimi e standard dei 
provider ECM 
Piemonte - Relatore Alda Cosola - Verso l'e-learning: l'esperienza piemontese nella 
formazione a distanza  
Toscana - Relatore Silvia Falsini - Sponsorizzazione e conflitto d'interessi: audit ai 
provider della Regione Toscana 
Veneto - Relatore Elisabetta Roncoroni - Ridisegnare i processi per costruire relazioni 
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12.30  L’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità 
Angelo Foresta - Componente dell’Osservatorio nazionale per la qualità della 
formazione continua in Sanità 
Mariangela Devercelli - Componente dell’Osservatorio nazionale per la qualità della 
formazione continua in Sanità 
Andrea D’Anna - Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua 

 
 
13.30/14.30 PAUSA 
 
 
14.30  Fasi, procedure e normativa sull’accreditamento dei provider e degli eventi 

Concettina Orlando e Francesco Quaranta - Segreteria della Commissione nazionale 
per la formazione continua  

 
15.00  Le verifiche della CNFC e dei suoi organismi ausiliari e di supporto 

Roberto Agoglia e Simone Iagnocco - Segreteria della Commissione nazionale per la 
formazione continua 

 
15.30  Reti informative ECM 

Giulio Siccardi e Alessandro Mascia - Ufficio ICT AGENAS  
 
16.00  Co.Ge.A.P.S.: da hub della formazione ad hub dei professionisti 

Sergio Bovenga - Presidente COGEAPS 
 
16.30  Svolgimento di attività formative fuori dal territorio nazionale 

Armando Zingales - Coordinatore della Sezione V della Commissione nazionale per la 
formazione continua 
 

17.00  Canali di comunicazione con la Commissione nazionale per la formazione continua 
Sonia Berto - Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua 
Stefano Almini - Componente della Commissione nazionale per la formazione continua 

 
17.30 Discussione sulle domande rivolte alla Commissione nazionale per la formazione 

continua e conclusioni 
Coordinatori o rappresentanti delle sezioni, dei gruppi di lavoro e degli organismi 
ausiliari della Commissione nazionale per la formazione continua e 
rappresentanti del COGEAPS 
Rossana Ugenti 
Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario 
Nazionale – Ministero della Salute 
Marco Maccari 
Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua 
 

NOTA: la sequenza degli interventi potrebbe essere oggetto di modifiche. 
Programma aggiornato al 28/11/2018 


