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A CHI SI RIVOLGE 

Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie, e fornirà strumenti utili per la gestione e 

verifica dell’acquisizione crediti ECM 

Il corso, della durata di META’ GIORNATA, approfondisce le normative attuali 
dell’obbligo formativo per L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM  
 

 

                                                   Corso di aggiornamento 

 

 Crediti ECM 6 
 

    Id: 369613      accreditamento per “TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE” 
 

Partecipanti: 100 PROVIDER Nazionale 6725  
 

 

Formazione continua ECM: 

 obbligo formativo triennio e adempimenti 

WEBINAR 

17 DICEMBRE  2022 

Ore 08.00 – 14.00 

 

 
 

Dott. Antonio DI GIOIA 



 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

• Prospettive della Formazione Continua per i professionisti della salute 

• Formazione continua e deontologia professionale. 
• AGENAS e COGEAPS: formazione ECM, adempimenti e indicazioni 

operative 
• Dibattito 

• Conclusione QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 
 

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza 
professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di 
formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, 
requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero 
professionista. 

La partecipazione al programma nazionale ECM da parte del professionista sanitario è 
obbligatoria secondo le modalità stabilite dalla Commissione Nazionale ECM ed è parte 
integrante sia dei codici deontologici delle diverse Professioni sia della normativa vigente. 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’ iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della segreteria Organizzativa 

della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire link iscrizione) 

La quota di iscrizione è di 25,00 compreso iva  

 

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

MCO ORGANIZATION 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

Gli attestati ecm saranno inviati via mail a 90 giorni fine evento. 

Al termine dell’evento sarà inviato su richiesta l’attestato di partecipazione 
 

 

 

 

 

   



 

Segreteria Organizzativa e provider Nazionale  6725 

 

                           M.C.O. Organization 

                       Via G. Bovio, 49 

                     70013 Castellana Grotte (BA) 

                             Tel/Fax: 0804965060 
                                Cell: 3389804837 
                    mcorganizationeventi@gmail.com 

                        www.mcorganization.it 
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