
                                                                                                    
                                                                         

 
 
 

EVENTO FORMATIVO OPI MATERA 
(Ordine delle Professioni Infermieristiche) 

 

“LE PROFESSIONI SANITARIE E IL SISTEMA ECM” 
ACCREDITATO PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE  

24 Maggio 2019 – Auditorium Ospedale Madonna delle Grazie, Matera  

ISCRIZIONI IN SEDE IL GIORNO DELL’EVENTO 

EV. N. 1654-263986        CREDITI ECM N. 5,6        PARTECIPANTI N. 200 

___________________________________________________________________________ 

Responsabile scientifico: Dott. Pierpaolo Pateri 

PROGRAMMA 

ore 08.15       Registrazione partecipanti 

                      Presentazione  

                      Presidente OPI Matera – Dott.ssa Vita Spagnuolo 

                      Responsabile Ufficio Formazione ASM – Dott.ssa Giuliana Di Grottole 

Ore 08:30 Il sistema ECM  

Dott. Matteo Cestari, Dott.ssa Alice Santoponte  

Ore 09:30 Il Co.Ge.A.P.S. : Struttura, funzioni e opportunità per gli Ordini Professionali ed i 

professionisti. L’obbligo formativo ECM.   

Dott. Pierpaolo Pateri 

Ore 10:30 La CFNC. Il manuale del professionista ed il manuale del provider.  

Dott. Palmiro Riganelli 

Ore 11.30       Il Sistema ECM e l’ OPI di Matera: Quali cambiamenti? 

Dott.ssa Angela Braia, Dott. Gaetano Confuorti 

Ore 12:30 Sessione interattiva con coinvolgimento attivo dei partecipanti riuniti in piccoli gruppi 

affiancati da tutor esperti, in ordine alle modalità d’accesso ai servizi offerti dal 

Co.Ge.A.P.S., al profilo anagrafico e alle funzioni inerenti il Dossier formativo 

individuale e di gruppo. 

Ore 14:30 Test di apprendimento e Chiusura dei lavori 
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ABSTRACT 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per 

rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo 

professionale. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove 

conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura 

dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter 

essere un buon professionista della sanità.  

Obiettivo principale fin dalla nascita del sistema è stata l’armonizzazione di un sistema che, 

essendo rivolto all’intero comparto della Sanità e a diverse categorie di professionisti, è 

notoriamente caratterizzato da esigenze eterogenee. 

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce 

le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di 

Educazione Continua in Medicina, nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione 

stipulata con il Ministero della Salute che prevede la gestione e certificazione dei crediti formativi 

ECM, l'istituzione di una anagrafe dei professionisti sanitari e l'allestimento di un servizio tecnico 

permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.  

L'evento si pone pertanto il principale obiettivo di condividere con i professionisti della salute quello 

che è il sistema di accreditamento in Italia e le novità introdotte negli ultimi anni e, durante la 

sessione interattiva, mostrare le modalità di accesso ai servizi offerti dal Co.Ge.A.P.S, con il 

coinvolgimento attivo dei partecipanti affiancati da tutor esperti. 

 


