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ECM 1994-279692 

L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina 

per 100 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni: 
 

MEDICO CHIRURGO, ODONTOIATRA 
 

Discipline mediche accreditate: tutte le discipline. 

 
Ore di formazione 5 – Crediti formativi 5 

 

Obiettivo formativo (area obiettivi formativi di sistema): 17 
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e 

lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili 
del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, 

con acquisizione di nozioni di sistema. 

 
SEDE DELL’EVENTO 

Sala Convegni 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Belluno 

Viale Europa, 34 

32100 BELLUNO (BL)  
 

Corso di formazione 
 

ECM: come, dove, 
quando, perché ! 

 
     Lunedì 25 Novembre 2019 
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ore 17.45 

 

 

 
Registrazione dei partecipanti 

 

ore 18.00 I PERCHÉ 
Analisi delle diverse motivazioni ed obblighi di legge che 

coinvolgono ogni professionista in attività   
 

ore 19.30 DOVE 

Indicazioni sulla collocazione in anagrafica dei crediti formativi 

ottenuti da ogni professionista sanitario, cercando di fare 
chiarezza nella definizione delle Sigle AGENAS – ECM – 

COGEAPS, acronimi che contengono un valore intrinseco, con 
competenze e ruoli diversi. 

La conoscenza di questi aspetti permetterà ai discenti di allargare 
la prospettiva in tema di formazione, sapendo posizionare nelle 

diverse strutturazioni ministeriali (AGENAS e COGEAPS) il 

controvalore intellettuale identificabile con la sigla ECM 
 

ore 20.00 COME 

Indicazioni pratiche su come spostare nel triennio precedente i 
crediti formativi 

 

ore 21.00 Discussione interattiva  
 

ore 21.30 Pausa caffè 
 

ore 21.45 QUANDO 

Informazioni generali e pratiche sul Dossier Formativo, 

individuale o di gruppo, ovvero quando decidere di elaborare il 
Dossier Formativo nella sua progettualità 

 

ore 22.45 Discussione interattiva 
 

ore 23.15 Chiusura del Corso e compilazione modulistica ECM 

 

 

L’evento formativo, in area di sistema con obiettivo formativo ministeriale n. 17, si 
propone di approfondire, in sequenza, le domande che spesso i professionisti 

sanitari si pongono in merito al sistema ECM. 

La prima parte dell’evento affronterà i “perché”, analizzando le diverse motivazioni 
ed obblighi di legge che 

coinvolgono ogni professionista in attività. 
La seconda parte dedicherà uno spazio specifico a “come” spostare nel triennio 

precedente i crediti formativi acquisiti nell’anno 2017. 

La terza parte indicherà “dove” sono collocati in anagrafica… i crediti formativi 
ottenuti da ogni professionista sanitario, cercando di fare chiarezza nella 

definizione delle sigle AGENAS – ECM – COGEAPS, acronimi che contengono un 
valore intrinseco, con competenze e ruoli diversi. 

La conoscenza di questi aspetti permetterà ai discenti di allargare la prospettiva in 
tema di formazione, sapendo posizionare nelle diverse strutturazioni ministeriali 

(AGENAS e COGEAPS) il controvalore intellettuale identificabile con la sigla ECM. 

L’ultima parte dell’evento formativo dedicherà una particolare attenzione al 
significato del Dossier Formativo, individuale o di gruppo, rispondendo alla 

domanda “quando”, ovvero quando decidere di elaborare il Dossier Formativo 
nella sua progettualità. 

 
COMPETENZE 
La conoscenza del sistema sanitario appartiene, in un certo senso ad una 

competenza diversa dalle classiche competenze tecnico-professionali. Alla luce del 

futuro obbligo del Dossier Formativo, l’evento si prefigge di favorire le competenze 
di sistema, nello specifico in merito alle componenti del sistema ECM, nella loro 

strutturazione ministeriale, nella loro strutturazione di modalità formativa ed 
acquisizione crediti, oltre alla implementazione, in questa fase, dello strumento 

progettuale più ambizioso, il Dossier Formativo. 

 
DOCENTE 

Dott. Stefano Almini 
Odontoiatra, Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Bergamo, Componente della Commissione ECM della Regione Lombardia. 
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