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L'ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei 
pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio Sanitario Nazionale e del proprio sviluppo professionale. La 
formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica 
competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l'aggiornamento continuo. L’obiettivo è 
quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione con-
tinua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute 
hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza quali-
tativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in 
modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999, che avevano 
istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel 
mondo della sanità.

Dall' 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del pro-
gramma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua fino ad oggi competenze del 
Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni dell' 1 agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina 
e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema ECM individua infatti nell’Agenzia 
la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano. 

Consùleo, attraverso il suo comitato scientifico, si adopera nell’organizzazione di corsi da qualificare presso la 
competente agenzia al fine di ottenere il riconoscimento degli stessi ed erogare interventi formativi per gli at-
tori del mondo sanitario che prevedano  il rilascio di crediti ECM ai partecipanti.

                                                                                                           

http://twitter.com/ConsuleoSrl
http://www.facebook.com/pages/Consuleo-Srl/155102711215012
http://www.consuleo.net/


Consùleo S.r.l. sulla base delle competenze e conoscenze acquisite offre supporto alle organizzazioni al fine 
di:

• Individuare necessità formative;

• Organizzare corsi di formazione accreditati;

• Pubblicizzare gli eventi;

• Rilasciare corsi validi ai fini ECM;

• Supportare le strutture sanitari nell’individuazione delle necessità formative.

Con esperti qualificati Consùleo offre sostegno al fine di maturare competenze e conoscenze utili, con stru-
menti efficaci e in modo professionalmente valido

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci! 
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