
 
 
 
 
 



Con la presente siamo lieti di comunicarvi che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al corso di gratuito ECM 
 

“IL MANUALE SULLA FORMAZIONE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO: 
FOCUS SULLE NUOVE REGOLE E.C.M. E SUL SISTEMA CO.GE.A.P.S.” 

 
MARTEDI' 25 GIUGNO 2019 - ORE 20.30 (4 Crediti ECM) 

Sede Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop, Via Corcianese 202, Perugia 
 

Come è noto, la normativa vigente sancisce l’obbligatorietà della formazione continua in medicina (ECM) per tutti gli 
operatori sanitari e affida agli Ordini territoriali, in ragione della loro funzione di organi sussidiari dello Stato che 
tutelano interessi pubblici, il dovere di vigilare sull’assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento professionale da 
parte degli iscritti all’Albo, di attestarne i crediti ottenuti e di certificarne il relativo pieno soddisfacimento. 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha determinato che l’ammontare dell’obbligo formativo 
del triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti ECM (al lordo di eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o 
l’adesione ad un Dossier formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista). 
Tutto ciò premesso, è fondamentale evidenziare come la formazione continua nel settore Salute sia un’opportunità di 
crescita professionale, poiché consente al professionista sanitario di acquisire ulteriori competenze, indispensabili per 
adeguare il patrimonio dei saperi al progresso della scienza e alle nuove esigenze della governance sanitaria e 
professionale a beneficio della salute della collettività. Con il presente corso formativo, si intende creare una base 
comune di conoscenze, in merito alla disciplina nazione E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua specificatamente rivolta al professionista sanitario. 
 
Relatori 
• Palmiro Riganelli – Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia – Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Giovanni Zorgno - Presidente Ordine dei Farmacisti di Savona – Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
 

Moderatore: 
• Filiberto Orlacchio - Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia 

 

Saluti Istituzionali (sono stati invitati) 
• Massimo Angelini - Presidente Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Prevenzione e della           

Riabilitazione di Perugia e Terni 

• Sandro Bianchini - Presidente Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia 

• Bassini Luciana - Presidente Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Perugia 

• Graziano Conti - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia 

• David Lazzari - Presidente Ordine Psicologi dell’Umbria 

• Fabrizio Martinelli - Presidente Ordine dei Chimici e dei Fisici Interregionale Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise 

• Papa Stefania - Consiglio Ordine Nazionale Biologi delegato regioni Toscana e Umbria 

 

Dalle ore 19.30 e durante tutto il corso dell'evento un operatore sarà a disposizione degli iscritti per infomazioni circa la 
registrazione e l'utilizzo del portale web di Co.Ge.APS 
 
Il corso è totalmente gratuito e rivolto a tutte le professioni sanitarie. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile effettuare 
la registrazione e sarà offerto un Light Buffet ai partecipanti. Posti limitati ai primi 100 iscritti. Prenotazione 
obbligatoria. Per info e prenotazioni chiamare l'Ordine dei Farmacisti (075.50.09.414) in orario di apertura al pubblico o 
compilare il modulo online al link sottostante: 
 

https://forms.gle/4ZWdBKVct3eCXxYK7          

 
 
L’elenco dei partecipanti ammessi in ordine cronologico sarà pubblicato il 24 Giugno 2019 al link di cui sopra. 


