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L’ECM in Italia: 
Accreditamento provider nazionale e regionale. 
Fasi, procedure e normativa sull’accreditamento 
dei provider.



Il programma nazionale ECM

E’ lo strumento del professionista sanitario per
realizzare il proprio aggiornamento allo scopo di
rispondere ai bisogni delle persone assistite ed
in generale alle esigenze del Servizio sanitario



L’ECM in Italia: evoluzione normativa

• D.Lgs 502/1992 – D.lgs 229/1999: norma fondativa dell’obbligo ECM

• Legge 24 dicembre 2007, n. 244: gestione

amministrativa del programma nazionale ECM ad Age.na.s.

• Accordo del 1 agosto 2007: configurazione del sistema ECM.

• Accordo del 5 novembre 2009: evoluzione del sistema ECM.

• Accordo 19 aprile 2012: evoluzione del sistema ECM.

• Accordo 2 febbraio 2017: evoluzione del sistema ECM



I principi;

I regolatori istituzionali della formazione continua;

I diritti e gli obblighi nella formazione continua;

L’erogazione della formazione continua: l’accreditamento 
ECM e le verifiche e violazioni. 

L’Accordo S/R del 2 febbraio 2017 
«la formazione continua nel settore «salute»
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Art. 41 Accordo S/R 2017

«L’erogazione di eventi per la formazione continua e il
riconoscimento dei relativi crediti sono consentiti
esclusivamente ai soggetti accreditati»
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1) Accreditamento Nazionale

L’accreditamento conseguito presso la Commissione nazionale consente di erogare eventi

su tutto il territorio nazionale e al di fuori dello stesso.
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2) Accreditamento Regionale

• Eventi RES/FSC: eventi esclusivamente nel territorio dell’ente accreditante.

• Eventi FAD: I destinatari sono i discenti che svolgono la loro attività sanitaria nel territorio della

Regione.

E’ possibile realizzare un evento fuori Regione?? SI

Richiedendo l’accreditamento presso la Commissione nazionale, alla quale 
sarà dovuto il contributo alle spese relativo all’evento.

Art. 44 Accordo S/R 2017
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«La domanda di accreditamento può essere rivolta all’ente accreditante 

liberamente scelto dall’istante» 

I soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie devono

richiedere l’accreditamento presso la Regione o le Province autonome di Trento e

Bolzano in cui hanno la sede legale.

I soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie possono

richiedere l’accreditamento presso la CNFC:

- qualora svolgano il proprio piano formativo in più Regioni.

- qualora abbiano più sedi operative ubicate in più Regioni o Province

autonome.

Regola generale

Regole speciali



❑Gestione amministrativa del programma di ECM e supporto alla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

❑ Art. 42 Accordo S/R 2017: Supporto alle Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, ove ne facciano richiesta, attraverso
attività operative, procedurali ed informatiche nell’ambito dei
procedimenti di accreditamento dei provider: Convenzioni a titolo
oneroso.
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Sezione III Accordo S/R 2017



12121212

Accreditamento 
provvisorio

Accreditamento standard Rinnovo accreditamento 
standard

Art. 51 e 52
Accordo S/R 2017

Art. 53, 54 e 55
Accordo S/R 2017

Art. 56
Accordo S/R 2017

Validità 2 anni Validità 4 anni Validità 4 anni 

Verifica documentale sui  requisiti 
struttura organizzativa del 
provider

Visita in loco presso la sede 
operativa del provider  - verifica 
requisiti struttura organizzativa 
del provider

Verifica documentale requisiti 
struttura organizzativa del 
provider

+ +

Visita in loco presso la sede 
operativa del provider – verifica 
evento pregresso

Verifica documentale requisiti di 
un evento pregresso

+

Visita in loco presso la sede di un 
evento formativo
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Accreditamento provvisorio: su cosa incide la verifica?

• Dati dell’organizzazione: Organizzatore: Tipo organizzazione – Denominazione e riferimenti; 
Sede legale – Sede operativa; Legale rappresentante; Accreditamento per tipologia: RES FAD 
FSC; Accreditamento per professione: generale – settoriale;

• Dati dei responsabili: segreteria, amministrazione, Comitato scientifico, sistema informatico, 
qualità;

• Allegati: Atto costitutivo, esperienza formazione in ambito sanitario, Utilizzo sedi strutture e
attrezzatura, funzionigramma e organigramma, sistema informatico dedicato alla formazione
ECM, piano della qualità, dichiarazione del L.R. attestante la veridicità della documentazione
connessa alla registrazione in qualità di provider.

• Piano formativo

L’ECM in Italia: Fasi, procedure e normativa 
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Accreditamento standard: su cosa incide la verifica?

Visita in loco presso la sede operativa del provider: 

• verifica requisiti struttura organizzativa del provider (cfr verifica accreditamento 
provvisorio ;

• Verifica eventi pregressi: 

→ Percezione evento interesse commerciale sanità: contratti sponsorizzazione, materiale 
pubblicitario evento, dichiarazioni conflitto interesse docenti.

→ Scheda qualità percepita;
→ Presenza dei partecipanti;
→ Reclutamento dei partecipanti (art. 80 Accordo S/R).
→ Verifica apprendimento;
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sull’accreditamento dei provider 4/8 



15151515151515151515151515

Accreditamento rinnovo standard: su cosa incide la verifica?

• verifica requisiti struttura organizzativa del provider (cfr verifica accreditamento 
provvisorio);

• Verifica evento pregresso (cfr verifica accreditamento standard);

• Visita in loco presso la sede di un evento formativo:

- Progettazione ed erogazione;
- Conflitto di interessi, pubblicità;
- Contenuti scientifici.

L’ECM in Italia: Fasi, procedure e normativa 
sull’accreditamento dei provider 5/8 
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Validazione domanda 
accreditamento

ACCREDITAMENTO 
PROVVISORIO

ACCREDITAMENTO 
STANDARD

RINNOVO 
ACCREDITAMENTO 

STANDARD

Istruttoria documentale
Ente accreditante sulla
struttura provider

Istruttoria Ente accreditante
sulla struttura del provider

+
Visita in loco presso sede

operativa. Verifica sulla
struttura del provider e evento
pregresso.

Istruttoria Ente accreditante
sulla struttura del provider e su
evento pregresso

+
Visita in loco presso sede

evento. Verifica evento in
corso.

L’ECM in Italia: Fasi, procedure e normativa 
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Il procedimento amministrativo



Integrazione documentale (art. 6 c. 1 lett.
B) l.241/1990) con notifica atto

Accreditamento con notifica provvedimento

Il provider presenta le integrazioni

Istruttoria Ente accreditante

Accreditamento con notifica 
provvedimento

Comunicazione motivi ostativi 10 bis l.241/1991 e 
notifica atto 

Il provider presenta le osservazioni

Istruttoria Ente accreditante

- Accreditamento
- Diniego

Notifica atto

L’ECM in Italia: Fasi, procedure e normativa 
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Il procedimento amministrativo
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Perché è importante  mantenere e aggiornare i requisiti minimi e standard?

Decadenza accreditamento

Art. 57 comma 2 «Il mantenimento
dell’accreditamento in seguito alle variazioni è
subordinato alla valutazione positiva da parte dell’ente
accreditante»

Avvio procedimento sanzionatorio

Art. 57 comma 1 Accordo S/R 2017
«Il provider deve comunicare all’ente accreditante
tutte le variazioni relative ai requisiti valutati per
l’accreditamento, ovvero relative alla titolarità, alla
struttura o all’organizzazione tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dal compimento delle
stesse.»

Violazione grave ex art. 87 Accordo S/R 2017

L’ECM in Italia: Fasi, procedure e normativa 
sull’accreditamento dei provider 8/8
Conclusione
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