


 

 

 

 

 

Questa piccola guida vuole essere un aiuto pratico per cercare di dare delle risposte 
a quelli che sono i primi interrogativi che ogni medico appena abilitato si pone.  

È importante capire che non sarete né i primi né gli ultimi a porsi tali domande o a 
sentirsi spaesati in questo vortice di nuove informazioni che vi stanno assalendo. 
Iniziare è stato difficile per ogni medico ed è per questo che vogliamo nel nostro 
piccolo darvi una mano, perché la nostra “umile esperienza” possa aiutarvi nel 

nuovo, entusiasmante viaggio che state per intraprendere. 

 

“Non smettere mai d’imparare e fa’ in modo di accrescere sempre ciò che sai: 

raramente la saggezza è frutto solo della vecchiaia.” 

(Cicerone) 

 

Benvenuti colleghi, Ad Maiora! 
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Indirizzo: Via SS. Martiri Salernitani, 31 – 84123 Salerno 

  

Tel.:   089.226566      -      Fax:  089.252363 

  

e-mail: protocollo@ordinemedicisalerno.it 

  

Sito Web: www.ordinemedicisalerno.it 

  

Orario apertura Uffici: da Lunedì a Sabato: ore 9,30 – 13,30 

                                           Martedì e Giovedì:   ore 15,00 – 18,00 
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INDIRIZZI UTILI  

 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 

nazionale 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

Centralino telefonico 06.5994.1 

E-mail: segreteria.dgrups@sanita.it 

 

 FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) 

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma 

Centralino telefonico 06.36203.1 

E-mail: segreteria@fnomceo.it 

 

 ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma 

sat@enpam.it 

 

 ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Medici Sanitari Italiani) 

Via Ruggero D’Andreotto, 18 - 06124 Perugia 

Centralino telefonico 075. 5869511 

direzione@onaosi.it 
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NORMATIVA  

L’esercizio della professione medica è disciplinato dal D.Lgs.C.P.S. 13 

settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle Professioni 

Sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”, che 

costituisce la Legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie e dal 

successivo D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del Regolamento per 

la esecuzione del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla 

ricostituzione degli Ordini delle Professioni sanitarie e per la disciplina 

dell’esercizio delle professioni stesse”. 

Importanti modifiche sono state apportate con la Legge 24 aprile 1985, 

n. 409 che, istituendo, nell’ambito dello stesso Ordine, due Albi separati, uno 

per i medici chirurghi e l’altro per gli odontoiatri, ha, di conseguenza, istituito 

due Commissioni, una per gli iscritti all’Albo dei Medici (CAO) e una per gli 

iscritti all’Albo degli Odontoiatri (CAO), per la trattazione degli affari 

concernenti le rispettive professioni, modificando sostanzialmente il 

precedente assetto, che prevedeva la competenza unica in capo al Consiglio 

direttivo. 

Anche le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie (CCEPS) sono vincolanti ai fini dell’esercizio della 

professione medica. Contro le decisioni della CCEPS è possibile fare ricorso 

davanti alla Suprema Corte di Cassazione. 

Oltre alle norme di carattere giuridico esistono delle regole di 

autodisciplina della professione medica, che sono vincolanti per gli iscritti 

agli Ordini i quali vi devono adeguare la loro condotta professionale. A tale 

proposito la FNOMCeO ha creato un corpus di principi e regole che il medico 

iscritto all’Albo deve osservare nell’esercizio della propria attività 

professionale: il Codice di Deontologia Medica. La violazione delle regole 

contenute nel Codice comporta il deferimento del medico alle Commissioni 

disciplinari appositamente istituite presso gli Ordini. 

Tutta la normativa su menzionata può essere consultata sul sito 

dell’Ordine.  

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 Per l’esercizio della professione di medico, requisito indispensabile è 

l’iscrizione all’Albo dell’Ordine della provincia in cui il medico ha la propria 

residenza o, in alternativa, il domicilio professionale.  
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 L’art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 stabilisce che: 

“Per l'iscrizione all'albo é necessario: 

a) essere cittadino italiano; 

b) avere il pieno godimento dei diritti civili; 

c) essere di buona condotta; 

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una 

università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed 

essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria 

delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite 

scuole; 

e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione 

dell'ordine o collegio. 

Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il 

titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato 

con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, 

un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in 

Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento 

dei diritti civili.” 

 Occorre tenere presente che la normativa citata risale al 1946 e, quindi, 

deve essere letta ed interpretata alla luce delle successive innovazioni 

legislative. 

 Per quanto riguarda la lettera a), ad esempio, a seguito delle direttive 

comunitarie sulla libera circolazione dei professionisti non può essere più 

considerato requisito indispensabile per l’iscrizione la cittadinanza italiana. 

 Va anche sottolineato, per quanto riguarda la lettera c), che il certificato 

attestante la buona condotta è stato da tempo abrogato, pertanto il requisito 

della buona condotta dovrà essere vagliato dall’Ordine sulla base di altri 

elementi che potranno essere, ad esempio, il controllo sulla inesistenza di 

provvedimenti e/o procedimenti penali a carico del sanitario. 

 Anche per quanto riguarda il requisito della residenza di cui alla lettera 

e), la normativa sulla libera circolazione dei professionisti non ha reso più 

necessario il possesso del relativo certificato. Il medico potrà, peraltro, 

iscriversi nell’Ordine nella cui provincia esercita la propria attività lavorativa 

o nella provincia dell’Ordine ove elegga il proprio domicilio. 

 Alla luce di queste annotazioni vanno, quindi, letti gli articoli 4, 6 e 7 

del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che prevedono il procedimento di iscrizione 

all’Ordine e la relativa documentazione che i sanitari dovranno presentare. 

 Si ricorda, infine, che, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
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regolamentari in materia di documentazione amministrativa), molti documenti 

possono essere autocertificati dall’iscrivendo, fermo restando l’obbligo di 

controllo, da parte dell’Ordine, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. 

 

1 Iscrizione all’Ordine di cittadini comunitari 

 Le recenti norme comunitarie – da ultima la Direttiva 2005/36/CE 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – prevedono che il 

cittadino comunitario in possesso di un titolo professionale attestante un 

percorso formativo interamente compiuto in un Paese comunitario, può 

svolgere stabilmente la professione medica in Italia previa presentazione al 

Ministero della Salute della domanda per il riconoscimento del titolo. 

 Tale procedura, per i cittadini comunitari, si sostanzia in una verifica 

della regolarità della documentazione presentata, il cui esito positivo autorizza 

l’interessato a richiedere l’iscrizione all’Albo professionale italiano. 

 Nel segnalare che la procedura per il riconoscimento del titolo è 

indicata nel sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), si ricorda che, 

anche per i cittadini comunitari, l’Ordine deve verificare – con le modalità 

che riterrà più opportune – la conoscenza della lingua italiana che permetta al 

sanitario di svolgere la professione nel nostro Paese. 

 

2 Iscrizione all’Ordine di cittadini non comunitari  

 Una procedura più complessa riguarda la domanda di riconoscimento di 

un titolo presentato da un cittadino non appartenente alla Unione Europea, 

laureato in un Paese extracomunitario. La medesima procedura riguarda anche 

i cittadini di Paesi extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento 

della Unione Europea. 

 La domanda di riconoscimento del titolo presentata da un cittadino di 

un Paese extracomunitario è vagliata da un’apposita Conferenza dei Servizi, 

cui partecipano, fra gli altri, anche rappresentanti del Ministero della Salute, 

dell’Università e della FNOMCeO. 

 La Conferenza dei Servizi potrà concludere la sua verifica o 

dichiarando il riconoscimento del titolo ritenuto equipollente a quello italiano, 

o negando tale riconoscimento, oppure chiamando il sanitario ad una verifica 

della sua formazione attraverso una prova attitudinale o un apposito tirocinio 

da svolgere presso una struttura sanitaria universitaria italiana. 

http://www.salute.gov.it/
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 Si ricorda che anche la documentazione e la modulistica necessaria alla 

presentazione della domanda di riconoscimento del proprio titolo da parte di 

un cittadino extracomunitario può essere reperita nel sito del Ministero già 

riportato. 

 Ovviamente, anche per il cittadino extracomunitario l’Ordine dovrà 

verificare la conoscenza sufficiente della lingua italiana. 

 La normativa generale cui si è fatto riferimento discende dal Testo 

Unico sull’immigrazione, approvato con D.Lgs. 28 luglio 1998, n. 286 e dal 

successivo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, 

n. 394. 

 Si ricorda, infine, anche la circolare del Ministero della Salute del 12 

aprile 2000. 

  

3 Permessi di soggiorno 

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, l’Ordine deve anche 

verificare la legittimità del soggiorno nel nostro Paese. A questo riguardo lo 

straniero dovrà essere in possesso di uno dei seguenti permessi:  

- permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o 

autonomo o per motivi familiari; 

- permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione, 

limitatamente al periodo di validità dello stesso per un tempo non 

superiore a 20 ore settimanali e comunque non superiore a 1040 ore 

annuali. 

 

Prima di concludere l’argomento concernente l’iscrizione in Italia degli 

stranieri, occorre ricordare che è tuttora valida la norma di cui all’art. 9, 

ultimo comma, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, sopra riportata. 

 

Va appena ricordato che sono ormai molto pochi gli accordi di 

reciprocità, ad esempio quello con l’Egitto, mentre recentemente è stato 

abrogato tale accordo con la Siria. 

Tutta la relativa modulistica è consultabile sul sito del Ministero della 

Salute di cui al seguente link: 

http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=2972&

menu=strumentieservizi 

 

http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=2972&menu=strumentieservizi
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=2972&menu=strumentieservizi
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Documenti da esibire all'atto della consegna dell'istanza 

d'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli 

Odontoiatri dell'Ordine di Salemo 

 

-   Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, 

da versarsi sul conto corrente postale n. 8003 intestato a :. ''Agenzia delle Entrate 

Centro  Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" di € 168,00. 

 

-  Fotocopia del tesserino del codice fiscale definitivo 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- Fotocopia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa regionale di 

 abilitazione all'esercizio professionale, effettuato a favore dell'Università' (solo 

 per i neo-laureati) 

- Una marca da bollo di € 16,00 

- Una marca da bollo di € 2,00 

 

La domanda d'iscrizione andrà redatta su apposito modello predisposto dall'Ordine 
(scaricabile dal sito dell’Ordine – www.ordinemedicisalerno.it – modulistica) e 
firmata alla presenza del dipendente incaricato a riceverla. 

Contestualmente andranno versati € 160,00 in contanti (comprendenti: 
quota d'iscrizione all'Ordine per l'anno solare in corso, quota di ammissione e 
quota alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri). 

 

N.B. 

 

1- Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione della parte  
del modello di autocertificazione relativa alle condanne penali. 

Infatti, in conformità con la finalità istituzionale dell’Ordine di vigilare sul 
decoro e sulla dignita’ della professione, è necessario dichiarare la non 
esistenza di condanne penali anche se non soggette a iscrizione nel certificato 
del casellario giudiziale, con l’espressa avvertenza che in caso di 
dichiarazioni non veritiere si incorre nelle decadenze e nelle pene irrogate 
dall’ordinamento vigente. 

 

 

http://www.ordinemedicisalerno.it/
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2- La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica e la sottoscrizione del 
modello di consenso per la registrazione alle newsletter consentirà di avere un 
aggiornamento costante di tutte le problematiche di interesse sanitario.  

 

L'iscrizione non decorre dalla data di presentazione della domanda, ma 

dalla data della   delibera d'iscrizione assunta dal Consiglio Direttivo che 

verrà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine delibera l'iscrizione entro tre mesi 

dalla domanda.     

L'Ordine si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

tramite l'autocertificazione e accerta la sussistenza dei requisiti. 

VARIAZIONI DI RESIDENZA 

Ogni variazione di residenza o domicilio deve essere comunicata 
tempestivamente alla segreteria  dell’Ordine.  

Se il medico o odontoiatra trasferisce la sua residenza al di fuori della 
provincia di Salerno ma continua a lavorare nella stessa provincia può 
mantenere l’iscrizione all’Ordine di Salerno comunicando l’indirizzo della 
nuova residenza e l’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attività 
professionale. Se, viceversa, il medico non risiede più nella provincia di 
Salerno e nemmeno vi lavora deve presentare istanza di iscrizione per 
trasferimento all’Ordine dei Medici della provincia dove ha stabilito la nuova 
residenza o dove ha il domicilio professionale. 

 

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE. 

Il medico riceverà ogni anno, tramite Equitalia, la richiesta di pagamento 
della tassa annuale di iscrizione all’Ordine. 

Si tratta di tassa obbligatoria e di importo uguale per tutti. 

Si raccomanda la puntualità nell’assolvimento di questo obbligo in quanto in 
caso di mancato pagamento la legge prevede la cancellazione dall’Albo e, 
quindi, l’impossibilità di esercitare la professione. 

 

TITOLI CHE POSSONO ESSERE INSERITI NELL’ALBO. 

Oltre al titolo di laurea e di abilitazione possono essere inseriti nell’Albo i 
titoli di specializzazione universitaria e i master universitari ai sensi del 
Decreto Ministeriale 509/1999. 

Pertanto, il medico e l’odontoiatra che abbia conseguito uno di questi titoli 
deve presentare all’Ordine una autocertificazione indicando l’esatta 
denominazione della specializzazione o master conseguito, l’Università che 
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ha rilasciato il titolo, la data e il voto. E’ necessario allegare copia di un 
documento di riconoscimento. 

 

ADEMPIMENTI POST-ISCRIZIONE. 

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo è possibile iniziare ad esercitare la 
professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi 
previsti. Dal punto di vista fiscale,infatti, per lo svolgimento dell’attività 
libero professionale è obbligatorio richiedere all’Agenzia delle Entrate, entro 
trenta giorni dalla data di inizio della citata attività, l’apertura della partita 
IVA. Tale adempimento, invece, non è richiesto per le attività di lavoro 
dipendente pubblico e privato. 

E’ possibile richiedere la smartcard dell’Ordine:  

- recandosi all’Ordine nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 
09.30 alle 13.00 muniti di una foto formato tessera; 

- consegnando all’Ordine una foto formato tessera e venendo a ritirare la 
smartcard appena pronta ( è preferibile una telefonata per informarsi se 
è pronta). 

Ottenuto il rilascio della smartcard è possibile registrarsi al sito dell’Ordine 
(www.ordinemedicisalerno.it- area riservata) utilizzando il proprio codice 
fiscale e il codice cat riportato in basso sulla smartcard. 

Attraverso l’area riservata del sito è possibile effettuare la richiesta della pec. 

Si ricorda, infatti, che tutti i professionisti sono tenuti ad avere un indirizzo 
pec. Per far fronte a questa esigenza l’Ordine di Salerno mette a disposizione 
degli iscritti una pec gratuita, la cui attivazione può essere richiesta tramite il 
sito internet.  

 

CERTIFICATI DELL’ORDINE 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011 il certificato di iscrizione 
all’Ordine, come tutti i certificati, non può essere utilizzato nei rapporti con le 
pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ma può essere 
prodotto solo a soggetti privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle autocertificazioni 
di cui agli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000. 

In base a tale normativa il certificato dell’Ordine, che può essere richiesto 
presso gli uffici personalmente o tramite persona munita di apposita delega, 
reca la dizione “non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e viene rilasciato in 
bollo (E.16,00). 

 

GOOD STANDING 

Per poter esercitare la professione in uno Stato estero è richiesto un certificato 
di onorabilità professionale (good standing). 

http://www.ordinemedicisalerno.it-/
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Detto certificato viene rilasciato: 

- per gli Stati aderenti all’UE dal Ministero della Salute (la modulistica è 
disponibile sul sito del Ministero e su quello dell’Ordine) 

- per gli Stati non aderenti all’UE dall’Ordine (in bollo da E. 16,00). 
  

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI: 

La legge 183/2011 (art. 10) prevede la possibilità di costituzione di società 
per l’esercizio di attività professionali. 

Il Decreto 08/02/2013 n. 34, recante “Regolamento in materia di società per 
l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, 
all’art. 8 dispone che “la società tra professionisti è iscritta in una sezione 
speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio 
professionale di appartenenza dei soci professionisti”. 

Per l’iscrizione delle Società tra professionisti (Stp), costituite in base ai 
requisiti indicati nella normativa citata, è possibile utilizzare il modello 
scaricabile dal nostro sito (sezione modulistica). 

 

MEDICINE NON CONVENZIONALI   

L’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, all’art. 3, prevede l’istituzione 
presso gli Ordini dei medici e degli Odontoiatri degli elenchi dei 
professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia (suddivisa 
in tre sottoelenchi: Omeopatia, Omotossicologia, Antroposofia).  

Il Medico o l’odontoiatra che sia in possesso dei requisiti previsti dal citato 
Accordo può presentare domanda per l’inserimento nei citati elenchi 
utilizzando il modello scaricabile dal nostro sito. 

 

INIPEC E REGINDE 

- INIPEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata 
delle imprese e dei professionisti): pubblico elenco istituito presso il 
Ministero per lo sviluppo economico al fine di favorire la presentazione 
di istanze, dichiarazioni e dati nonché lo scambio di informazioni e 
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i 
professionisti in modalità telematica. L’accesso è garantito tramite sito 
web e senza necessità di autenticazione. 

- REGINDE (Registro generale degli indirizzi elettronici): registro 
istituito presso la Direzione Generale dei Sistemi Informativi 
Automatizzati del Ministero della Giustizia da cui i Tribunali e le Corti 
di Appello attingono gli indirizzi pec per effettuare le comunicazioni e 
le notificazioni degli atti del processo civile e del lavoro per medici e 
odontoiatri che svolgono le funzioni di consulente tecnico di ufficio. 
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L’Ordine garantisce l’aggiornamento ad entrambi gli elenchi tramite l’invio 
informatizzato di tutte le pec presenti nell’Albo alla Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri. 

Si ricorda, a tali fini, che chi fosse in possesso di una pec non rilasciata 
dall’Ordine deve provvedere a comunicarla agli uffici ai fini dell’inserimento 
in anagrafica.    

 

CODICE PIN 

E’ un codice che viene utilizzato per l’accesso al sistema Tessera Sanitaria per 

i certificati di malattia e per l’invio delle spese sanitarie sostenute dai cittadini 

ai fini del 730 precompilato. 

Il rilascio delle citate credenziali è effettuato dall’Ordine per i liberi 

professionisti. 

A tal fine è possibile utilizzare l’apposito modello scaricabile dalla sezione 

modulistica del nostro sito ed inviarlo all’Ordine unitamente a una copia del 

documento di riconoscimento. 
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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

 
Il Decreto Legge n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 prevede, 

all’art. 3, punto 5, lettera e), l’obbligatorietà per i professionisti di stipulare 

una polizza assicurativa. 

L’entrata in vigore di tale obbligo, tuttavia, ha subito una serie di rinvii, ed in 

ultimo, il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014, 

ha stabilito che l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni 

sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non saranno disciplinate 

le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti 

assicurativi.  

Per un medico, tuttavia, avere un'assicurazione per la responsabilità 

professionale è una necessità oltre che una condizione irrinunciabile per poter 

lavorare con serenità.  

 

PER IL MEDICO NEOABILITATO 
 

La polizza di assicurazione RC professionale viene spesso richiesta dall’ente 

in cui il giovane medico è chiamato ad operare in forma continuativa o 

saltuaria. La copertura fornita da una “polizza di assicurazione professionale 

Medici” deve poter garantire una tutela adeguata e corrispondente all’effettivo 

rischio professionale. Iniziare a esercitare la professione di Medico sapendo 

che si opera nella completa tutela del paziente rappresenta, per il giovane 

medico, una garanzia importantissima. 

 

PER IL MEDICO SPECIALIZZANDO 
 

La legge (368/1999) stabilisce che l'Azienda Sanitaria, presso la quale il 

medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provveda alla 

copertura assicurativa per i rischi professionali, per la RC verso terzi e gli 

infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico. 

Consigliamo l’acquisizione di copia del contratto offerto dall’A.S. per le 

verifiche dei contenuti. 

 

PER IL MEDICO IN FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 

La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione 

personale del candidato all’attività professionale e l’assunzione delle 

responsabilità connesse all’attività svolta. Pertanto, i medici in formazione 

devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli 

infortuni connessi all’attività di formazione. 

I medici in formazione stipulano direttamente la polizza assicurativa, 

sostenendone il relativo onere.  
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PER IL MEDICO DIPENDENTE 
 

Le Aziende e gli Enti del SSN, le strutture o enti privati operanti in regime 

autonomo o accreditato dal SSN sono obbligate, per legge e per contratto, a 

garantire al proprio personale medico un'adeguata copertura assicurativa per i 

danni da responsabilità civile derivanti a terzi, ad eccezione dei casi di dolo o 

colpa grave (v.art.3, co.4, L.189/2012-legge Balduzzi); la copertura può 

riguardare anche "misure analoghe" all'assicurazione (ad es. autoassicurazione 

o sistema misto -franchigia più assicurazione). 

Anche la contrattazione collettiva della dirigenza medica e sanitaria impone 

alle Aziende sanitarie pubbliche di garantire un'adeguata copertura 

assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti per le eventuali 

conseguenze derivanti da azione giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro 

attività, compresa l'attività intra-moenia, senza possibilità di rivalsa, salvo le 

ipotesi di dolo o colpa grave. 

È importante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, verificare l’esistenza e i 

termini di detta polizza, avendo riguardo anche a quanto eventualmente 

previsto nel contratto di lavoro da sottoscrivere.  

La copertura assicurativa pertanto richiesta ai Medici Dirigenti del SSN, 

obbligatoriamente, dovrà riguardare proprio i casi di responsabilità con 

“Colpa Grave”, per i quali l’Azienda di appartenenza potrebbe esercitare 

rivalsa nei confronti del medico responsabile. 

 

 

Le polizze assicurative in generale e quelle di responsabilità per le Strutture e 

gli operatori Sanitari in particolare, presentano peculiari terminologie, 

clausole o ambiti di operatività che meritano un chiarimento al fine di fornire 

agli utenti le competenze di base necessarie per poter valutare la bontà dei 

contratti assicurativi a loro proposti e la rispondenza degli stessi alle loro 

esigenze specifiche.  

Ecco cosa bisogna sapere e cosa bisogna guardare quando si stipula una RC 

Professionale: 

 

• descrizione del rischio: deve essere indicata la specialità esatta e le varie 

attività collaterali svolte dal medico. 

 

• Franchigia: è la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato, può 

essere espresso tramite un ammontare economico o una percentuale 

(scoperto) o una combinazione degli stessi. Un livello nullo o esiguo di 

franchigia (es. €3/5.000,00) non impegna economicamente, in caso di danno, 

l’Assicurato. 
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Nell’ambito di una polizza a tutela della “Colpa Grave” sarebbe opportune 

sottoscrivere un contratto che NON preveda franchigie a carico 

dell’Assicurato. 

 

• Limite di indennizzo o massimale: è l’importo massimo che verrà risarcito 

dalla Compagnia Assicuratrice in caso di danno. Può essere stabilito per 

singolo sinistro o per annualità assicurativa. 

Andrebbe tarato sulla probabilità massima di danno. Per le polizze di RC 

Colpa Grave, il mercato assicurativo offre abitualmente massimali elevati, 

nell’ordine di € 3.000.000.- / € 5.000.000.- a costi contenuti e tutelanti per il 

medico sulla base del dato statistico relative alla sinistrosità occorsa negli 

ultimi anni. 

Per quanto concerne le polizze per la copertura dei Liberi Professionisti il 

massimale è un fattore determinante nell’attribuzione del premio di polizza. 

 

• Garanzia Spese Legali Penali: con idoneo massimale aggiuntivo (almeno 

€20.000,00 per caso assicurativo) con libera scelta del proprio legale, per la 

difesa in caso di imputazioni di carattere penale a carico del medico. 

 

• Data di retroattività: è la data indicata in polizza, prima della quale gli 

eventi che hanno dato origine alla richiesta di risarcimento non sono coperti 

dall’Assicurazione (sempre almeno 2 anni, meglio se 5, ottimo se sin 

dall’inizio della professione). 

Per quanto concerne la polizza di Colpa Grave, va ricordato che la 

responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria ed al medico è di 

tipo contrattuale e conseguentemente il termine per la richiesta del danno da 

parte del terzo danneggiato è di anni 10 dal momento dell’evidenza del 

pregiudizio subito. 

 

• Garanzia postuma: è il periodo di tempo stabilito in polizza che prolunga il 

periodo di accoglimento delle richieste di risarcimento oltre la data di 

scadenza della copertura, ciò a condizione che l’attività professionale sia stata 

interrotta volontariamente o per pensionamento. 

La possibilità di rinnovare annualmente tale periodo o di acquistare la polizza 

a tutela del periodo pregresso in cui l’attività veniva svolta (polizza 

acquistabile anche dai pensionati) sono elementi di fondamentale importanza 

da tener presenti. 
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L’E.N.P.A.M. 

 
La Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei 

Medici e degli Odontoiatri) è il fondo previdenziale professionale autonomo 

dei medici, ogni medico neoabilitato e iscritto all'albo è automaticamente 

iscritto anche all'ente. 

La Fondazione attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei 

loro famigliari e dei superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza: 

 

1. Il Fondo di Previdenza Generale, a favore della generalità degli 

iscritti; i contributi da versare a tale fondo pensionistico si dividono in 

Quota A e Quota B. 

2. Il Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera 

scelta e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale, a favore dei 

medici e pediatri di base e medici aventi un rapporto professionale con 

il servizio sanitario nazionale; 

3. Il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, aventi rapporti 

professionali con il Servizio Sanitario Nazionale; 

4. Il Fondo degli Specialisti Esterni aventi rapporti con il SSN. 

 

Il fondo che interessa i neo abilitati è il Fondo di Previdenza Generale che si 

divide in due quote, A e B. 

 

QUOTA A 

 

CHI DEVE PAGARLA? 

Obbligatoria per tutti, giovani e meno giovani, indipendentemente dal 

reddito annuo. Va pagata quindi anche se non si percepisce alcun reddito e si 

è, di fatto, disoccupati. 

 

QUANDO VA PAGATA? 

Annualmente. 

La scadenza è il 30 Aprile se si decide di pagare in un’unica soluzione, 

altrimenti è possibile pagarla in quattro rate, senza interessi, con scadenze: 

30 Aprile, 30 Giugno, 30 Settembre e 30 Novembre. 
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I neoiscritti la cui domanda d’iscrizione sia stata approvata dal Consiglio 

dell’Ordine prima di metà Marzo riceveranno, come tutti gli altri colleghi, il 

bollettino secondo il calendario precedentemente ricordato. In caso contrario 

pagheranno nel 2018 la quota inerente al 2017. 

 

QUANTO COSTA? 

La quota A è differenziata in base all'età e le varie fasce vengono 

annualmente rimodulate dall'E.N.P.A.M.. 

Gli importi aggiornati al 2017 sono: 

– € 216,07 all’anno fino a 30 anni di età 

– € 419,41 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni 

– € 787,05 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni 

– € 1453,5 all’anno  dal  compimento  dei  40  anni  fino  all’età del 

pensionamento di Quota A. 

Le somme comprendono anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 

57 euro all’anno. 

 

Ricapitolando, quindi, chi non risulta iscritto all’Ordine entro la prima 

metà di marzo, dovrà versare nel 2018: 

1. i contributi per il 2018, a seconda della fascia di età di appartenenza 

(comprendono il contributo per maternità adozione e aborto) 

2. le rate dovute per il 2017,che partono dal mese successivo 

all’iscrizione all’Albo. 

 

 

COME SI PAGA? 

 

L'E.N.P.A.M. invia a domicilio il bollettino da pagare in unica soluzione o in 

forma rateizzata.  

 

Attenzione! Nel caso il bollettino non arrivasse entro la scadenza bisognerà 

scaricarlo autonomamente attraverso l'area riservata del portale. 

In alternativa si può optare per la domiciliazione bancaria, la cui richiesta 

va effettuata, compilando l’apposito modulo presente nella propria area 
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riservata, entro il 15 Marzo. Sarà possibile effettuare tale pratica anche dopo 

questa scadenza ma l’addebito si attiverà dall’anno successivo ( con la 

domiciliazione di una delle due quote in automatico scatta anche quella per 

l’altra). 

 

 

Il piano di ammortamento va indicato al momento della domanda; se non 

viene specificato, il sistema sceglierà in automatico quello con il maggior 

numero di rate (nel caso della Quota A sono 4, per la Quota B 5). 

La domiciliazione può interessare non solo i contributi dovuti alla “Quota A” 

e alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale ma anche le rate dei 

mutui concessi agli iscritti dalla Fondazione ENPAM e i contributi dovuti, a 

qualsiasi titolo, alla Fondazione, es. riscatti e ricongiunzioni (in fase di 

attivazione). 
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LA QUOTA B 

 

CHI DEVE PAGARLA? 

Il contributo “Quota B” è dovuto in ragione dello svolgimento di attività 

libero professionale ed è dovuto fino alla cessazione di tale attività. 

L'obbligo di contribuzione Quota B ricade su quel reddito, riferito all'anno 

precedente, che soddisfi tutte le seguenti condizioni: 

 

• Il reddito non deve essere soggetto ad altre forme di copertura 

previdenziale obbligatoria. 

 

• Tale reddito non deve derivare da attività svolta in convenzione o in 

accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio MMG, 

pediatra di libera scelta, continuità assistenziale, specialista 

ambulatoriale, specialista esterno. 

 

• Tale reddito deve essere maggiore di una certa soglia che viene 

specificata nel modello D personalizzato inviato a domicilio in forma 

cartacea. In caso contrario non si è tenuti alla compilazione del 

modello D. 

 

COME SI CALCOLA IL REDDITO DI QUOTA B? 

 

Bisogna sottrarre, al reddito totale che soddisfi tutte le suddette 

condizioni, le spese sostenute per produrlo (ossia le cosiddette spese che 

possono essere "scaricate"). 

 

Ricorda! Non va sottratta la quota A. 

 

Bisognerà compilare e inviare il modello D solamente se il reddito 

risultante supera la soglia indicata dal modello stesso. 
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È OBBLIGATORIO COMPILARE IL MODELLO D? 

Non necessariamente.  

I medici e gli odontoiatri in attività non sono obbligati a compilare il 

Modello D se il reddito professionale, al netto delle spese sostenute per 

produrlo, nel 2016 è stato pari o inferiore a una certa soglia. 

Questo limite è chiaramente indicato nella lettera personalizzata che 

l'E.N.P.A.M. invierà a casa di ogni iscritto o, se registrato all'area 

riservata del sito, nell'email inviata nello stesso periodo. 

 

QUANDO VA PAGATA? 

Per l'invio del modello D la scadenza è il 31 luglio. Nel giro di qualche 

mese l'E.N.P.A.M. calcolerà l'importo dovuto e spedirà al domicilio il 

bollettino da pagare. 

Per il pagamento vero e proprio la scadenza è il 31 ottobre. 

Se il bollettino MAV non dovesse arrivare è comunque possibile 

scaricarlo dall'area privata del portale E.N.P.A.M.. 

 

COME SI PAGA? 

L'E.N.P.A.M. invia a domicilio il modello D (nel quale è indicata la propria 

soglia di reddito oltre il quale va pagata la Quota B): va compilato e 

rispedito. È possibile compilarlo anche online nell'area riservata del portale 
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E.N.P.A.M.. Successivamente verrà inviato a domicilio il bollettino con 

l'importo da pagare. 

Anche in questo caso, se non dovesse arrivare entro la scadenza, sarà 

necessario scaricarlo dall'area privata del portale. 

 

QUANTO COSTA? 

Sulla base del reddito dichiarato nel modello D, l'E.N.P.A.M. calcolerà 

l'importo dovuto. 

Alcune categorie possono usufruire, dichiarandone espressamente la volontà 

sul modello D, del "contributo ridotto" del 2%, come i corsisti del Corso di 

Formazione in Medicina Generale, i pensionati e chi è soggetto a un'altra 

contribuzione previdenziale obbligatoria. 

 

Di seguito alcuni esempi che rientrano in quota B: 

 

 redditi percepiti per l’attività intramoenia e per le attività libero 

professionali ad essa equiparate (es. intramoenia allargata, prestazioni 

per ridurre le liste di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di 

organico ecc.). 

 redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione 

medica e odontoiatrica in forma individuale e associata. 

 redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la 

competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a 

congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario). 

 le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale. 

 redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la 

cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione 

medica e odontoiatrica. 

 utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è 

costituito esclusivamente dalla prestazione professionale. 

 redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono 

connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica. 
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Dopo tutte queste nozioni entriamo nel vivo e vediamo come viene inquadrato 

praticamente un sostituto o un medico che effettua il servizio di Continuità 

Assistenziale: 

 

 

 

1. Se si sostituisce un MMG non si praticherà attività convenzionata, 

bensì libera professione, quindi il reddito rientra in QUOTA B. 

2. Nel caso, invece, si sia sostituti di Guardia Medica (anche se in qualità 

di liberi professionisti e non dipendenti) si è considerati convenzionati 

e quindi tale reddito non è assoggettato a quota B; la prova del nove è 

data dalla ritenuta E.N.P.A.M. applicata già in busta paga. Questi 

contributi verranno versati nel fondo speciale apposito quello dei 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA 

SCELTA E ADDETTI AI SERVIZI DI CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE. 

3. Nel caso di Guardie presso strutture private non convenzionate 

ovviamente il reddito rientra in QUOTA B. 
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 

 
OBBLIGATORIETA’ DELL’ECM 
 

L'aggiornamento professionale è un obbligo introdotto dal Decreto 

Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e regolato più dettagliatamente dal 

Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999. Tale obbligo viene rimarcato 

nell'art 3 della recente legge n.148 del 2011 il cui successivo regolamento 

d'esecuzione: D.P.R. N. 137 del 7 agosto 2012, chiarisce che la violazione del 

medesimo costituisce illecito disciplinare. Allo stato attuale non sono previste 

sanzioni specifiche per il medico che non abbia conseguito il numero di 

crediti ECM necessario. Questa scelta legislativa suggerirebbe che l’obbligo 

ECM possa essere più morale che sostanziale. 

Cionondimeno questo orientamento del legislatore, come sovente accade, 

trova riverbero nel mondo lavorativo. Un medico che non fosse in regola con i 

crediti ECM potrebbe avrebbe difficoltà a lavorare, sia come dipendente che 

come libero professionista, presso strutture sanitarie private o di volontariato 

sociale, perché sempre più spesso tali strutture richiedono al medico di 

dimostrare la propria regolarità ECM. 

Appare inoltre il caso di osservare che quanto in argomento potrebbe incidere 

anche sotto il profilo della responsabilità civile del professionista. 

Esemplificando, nel caso in cui un medico cagioni un danno ad un paziente e 

sia chiamato a risarcirlo, l’eventuale irregolarità ECM, potrebbe incidere nella 

quantificazione della colpa professionale, ciò significando che l’assicurazione 

potrebbe eccepire al professionista il mancato aggiornamento professionale. 

 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO E CREDITI ECM 
 

Come stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 

data 4 dicembre 2012, medici ed odontoiatri, essendo obbligati ad essere 

iscritti al relativo Albo professionale, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM a 

decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo. Pertanto, 

fino al 31 dicembre dell’anno di iscrizione all’Albo, non sussiste l’obbligo di 

acquisire crediti ECM e se, in tale anno, vengono frequentati corsi accreditati, 

i relativi crediti ECM non saranno valorizzati. 

L’obbligo ECM prosegue ininterrottamente (salvo i casi di esonero o 

esenzione) fino a che si rimane iscritti all’Albo professionale. Pertanto anche 

dopo il pensionamento il medico e l’odontoiatra che rimangono iscritti  

all’Albo sono tenuti ad acquisire i crediti ECM. 
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ESENZIONI ED ESONERI DALL’OBBLIGO ECM 
 

La normativa ECM prevede ipotesi specifiche in cui il medico è esonerato o 

esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM.  

Si intende per esonero la sospensione dell’acquisizione di crediti durante una 

formazione accademica nello svolgimento dell’attività professionale, 

intendendo quindi le seguenti situazioni (che non sospendono l’attività 

medica): 

- Frequenza di un corso di specializzazione universitario, di un dottorato di 

ricerca, di un master universitario; 

- Frequenza del corso di formazione in medicina generale; 

- Frequenza dei corsi di specializzazione in psicoterapia promossi da Scuole 

private riconosciute dal MIUR; 

- Frequenza di corsi di formazione e aggiornamento in materia di AIDS. 

Comunque chi desidera acquisire lo stesso i crediti lo può fare, dopo adeguata 

comunicazione. La durata può essere annuale, mensile o parziale; e se cade a 

ridosso di due anni solari l’esonero si fa valere per l’anno maggiormente 

interessato.  

 

Sono invece cause di esenzione le seguenti situazioni (che sospendono 

l’attività medica): 

- Ipotesi di congedo previste dalla Legge sulla tutela della maternità e 

paternità; 

- Aspettativa per gravi motivi familiari; 

- Richiamo alle armi; 

- Incarico di Direttore Sanitario o Direttore Generale in ASL o AOU; 

- Cariche pubbliche elettive; 

- Aspettativa per cooperazione sanitaria internazionale; 

- Permessi per gravi patologie; 

- Assenze per malattia. 

Nei casi ora specificati, in caso di sospensione e/o esonero per un periodo che 

si protragga oltre 15 giorni all'interno di un mese vengono esentati 4 crediti 

ECM al mese (l'unità mese è considerato il periodo di sospensione dell'attività 

professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni). 

Ad esempio il professionista sanitario che per uno dei su riportati motivi, 

sospenda l'attività professionale per 40 giorni ha diritto all'esenzione di 4 

crediti ECM. 

In presenza di una delle situazioni sopra elencate, l’esonero/esenzione non è 

riconosciuto d’ufficio, ma deve farne richiesta; quindi il medico è invitato ad 

inoltrare al Co.Ge.A.P.S. o all’Ordine dei Medici di appartenenza la 

comunicazione del motivo che giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il 

periodo temporale, in modo che il Co.Ge.A.P.S. possa ricalcolare il debito 

formativo, tenendo conto dei periodi da scomputare dal conteggio e 
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ricordando che, in presenza di più motivi di esonero o esenzione, i periodi si 

possono cumulare ma non sovrapporre. 

 

 

QUANTI CREDITI SERVONO? 
 

Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso siamo nel 2017/2019) e 

l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune 

variabili. Innanzitutto i professionisti in regola con i crediti formativi nel 

triennio precedente (2014/2016) possono avvalersi di una riduzione fino a 30 

crediti per il triennio corrente a seconda del numero di crediti conseguiti nel 

precedente. Inoltre a partire dal corrente triennio per tutti i professionisti è 

consentito conseguire i crediti in modo flessibile, senza un minimo annuo, 

purché, al termine del triennio, il debito formativo venga soddisfatto. 

Ogni iscritto all'Albo dovrebbe registrarsi sul sito Co.Ge.A.P.S. all'indirizzo: 

www.cogeaps.it al fine di avere esatta contezza del suo personale debito 

formativo, di profilare la propria attività professionale, di integrare eventuali 

dati carenti, di inserire eventuali motivi di esonero e/o esenzione e, una volta 

forniti tutti questi dati, verificare dal sito quant’è il suo debito formativo. 

Alla fine del triennio, raggiunti i crediti necessari, il debito formativo potrà 

considerarsi soddisfatto e sarà perciò possibile ottenere da parte dell’Ordine la 

certificazione del compiuto assolvimento del medesimo. 

 

 

COME ACQUISIRE CREDITI ECM 
 

I crediti possono essere acquisiti secondo alcune modalità e in percentuali ben 

precise:  

•  Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale deve essere acquisito 

come partecipante a eventi ECM  

•   Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale  

•   Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale. 

L’acquisizione dei crediti quindi può avvenire attraverso eventi ECM (RES, 

FAD, Formazione Residenziale) la cui partecipazione può essere libera o si 

può essere invitati da un’azienda sponsorizzante; o attraverso i crediti 

individuali (Crediti esteri, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, 

sperimentazioni cliniche).  

Di seguito approfondiamo le varie modalità di acquisizione di crediti.  

 

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE, FORMAZIONE RESIDENZIALE 

INTERATTIVA 

Si intende un'attività dove uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti ed 

il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e 

partecipare alla discussione. La valutazione dell’apprendimento è 
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documentata da una prova specifica ed attestata dal provider. Gli ECM 

acquisibili sono illimitati. 

 

2. AUTO-APPRENDIMENTO SENZA E CON TUTORAGGIO – FAD 

Per i soli liberi professionisti è prevista la possibilità di acquisire crediti ECM 

anche per attività di auto-formazione e auto-apprendimento. Con tali termini 

si intende: 

– utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per 

la formazione continua predisposti e distribuiti da provider accreditati; 

la preparazione e distribuzione dei materiali è effettuata dal Provider 

accreditato. Non è prevista l’azione di guida o il supporto di un tutor, 

ma solo i processi di valutazione. La valutazione dell’apprendimento 

costituisce anche verifica di partecipazione. La verifica di 

apprendimento viene effettuata con strumenti autocompilati ed 

appropriati predisposti dal provider che provvede all'attestazione. 

– utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per 

l’autoapprendimento, con l’ azione di guida e di supporto di un tutor in 

tempo reale o anche in differita breve (48 ore). La valutazione 

dell'apprendimento è documentata da prova specifica ed attestata dal 

provider. 

 

3. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI, E CONFERENZE – RES  

Si possono acquisire un numero limitato di crediti. E’ sufficiente una 

dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività del 

congresso, del convegno, del simposio o della conferenza. Se invece le 

attività di cui al presente paragrafo vengono svolte a distanza e/o in 

differita (mediante Cd – DVD ed altri strumenti di riproduzione 

audio/video) costituiscono una FAD ed in tal caso necessitano di una 

valutazione di apprendimento documentata. 

 

4. ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO (Il numero massimo di crediti 

acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte 

crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario). 

Ai tutor che svolgono formazione pre- e post-laurea disciplinata dalla 

normativa vigente (tirocinio di internato per gli studenti in Medicina, 

tutoraggio per l’esame di abilitazione, tutoraggio per il corso di formazione in 

medicina generale), sono riconosciuti 4 crediti ECM per ogni mese di 

tutoraggio (per mese si intende un periodo non inferiore a 16 giorni e non 

superiore a 31 giorni). 

Il professionista deve trasmettere al Co.Ge.A.P.S. la documentazione 

attestante la sua attività di tutoraggio affinché possa essere valutata ed inserita 

in anagrafica. 
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Non possono ottenere crediti per tutoraggio coloro che svolgono 

istituzionalmente attività di insegnamento, anche eventualmente a titolo 

gratuito (esempio: i professori universitari). 

 

5. ATTIVITA’ DI DOCENZA (Il numero massimo di crediti acquisibili 

non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale 

ottenibile da un singolo operatore sanitario). 

I relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati 

ECM hanno diritto al riconoscimento di 1 credito ogni mezz’ora di lezione. 

Spetta al provider organizzatore dell’evento accreditato comunicare ad 

AGE.NA.S/Co.Ge.A.P.S. i nominativi, oltre che dei partecipanti all’evento in 

qualità di discenti, anche dei relatori e/o docenti e/o formatori. Il 

Co.Ge.A.P.S. renderà visibili i crediti ECM nell’anagrafica del professionista, 

nel rispetto dei criteri sopra descritti. 

E’ opportuno ricordare che per “docenza” non s’intende l’insegnamento 

universitario istituzionale, che di per sé non dà diritto a crediti ECM. Infatti 

anche i professori universitari, come ogni altro medico, sono tenuti ad 

acquisire i crediti ECM. 

 

6. ATTIVITA’ DI RICERCA (Il numero massimo di crediti acquisibili 

non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale 

ottenibile da un singolo operatore sanitario). 

La partecipazione a studi ed attività di ricerca, per essere rilevante ai fini 

ECM, deve essere promossa da un provider accreditato, il cui responsabile 

deve valutare la partecipazione e l’apprendimento dei partecipanti alla ricerca 

e redigere una relazione scritta sugli esiti della ricerca medesima. 

Ai partecipanti possono essere riconosciuti da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa 

di ricerca, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. 

Anche in questo caso, come per le attività di docenza, spetta al provider 

accreditato comunicare ad AGE.NA.S/Co.Ge.A.P.S. i nominativi dei 

partecipanti alla ricerca per l’attribuzione dei crediti ECM. 

 

7. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (Il numero massimo di crediti 

acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte 

crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario). 

In questa categoria rientrano le attività in cui l’apprendimento avviene 

attraverso l'interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative 

mirate al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura. 

Qualche esempio: 

- gruppi di lavoro/studio finalizzati al miglioramento della qualità, alla 

promozione della salute, all’organizzazione dei servizi sanitari; 
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- comitati permanenti di ASL o AOU quali i comitati etici, il comitato per il 

controllo delle infezioni, il comitato per il prontuario farmaceutico, il 

comitato HACCP, ecc.; 

- gruppi o network professionali con l’obiettivo di generare conoscenza 

organizzata e di qualità. 

Affinché sia possibile riconoscerne la valenza formativa ai fini del rilascio dei 

crediti ECM è necessario che le attività di miglioramento/studio siano 

identificate da un provider accreditato con un atto formale (ad esempio, l’atto 

aziendale della ASL) in cui sia specificato l’obiettivo del progetto, il 

responsabile del progetto, il numero di partecipanti, la durata e il numero 

degli incontri previsti. La valutazione di partecipazione attiva e di 

apprendimento spetta al responsabile del progetto. 

Ai fini del riconoscimento dei crediti ECM è inoltre previsto che il gruppo di 

miglioramento svolga almeno 4 incontri e che sia strutturato con un numero 

massimo di partecipanti di 20 soggetti. 

Ad ogni partecipante al gruppo di miglioramento spetta 1 credito ECM per 

ogni due ore di partecipazione. Al responsabile del progetto spetta un 

incremento del 50% (ossia 1,5 crediti ECM per ogni due ore di 

partecipazione). 

Anche in questo caso, come per le attività di docenza e di ricerca, spetta al 

provider accreditato comunicare ad AGE.NA.S/Co.Ge.A.P.S. i nominativi dei 

partecipanti al gruppo di miglioramento, per l’attribuzione dei crediti ECM. 

 

8. AUTOFORMAZIONE.  

Si intende la possibilità di acquisire crediti attraverso la lettura di riviste 

scientifiche o di capitoli di libri e di monografie. Il numero di crediti 

acquisibili sono limitati (non superiore al 10%) 

 

 

FORMAZIONE ALL’ESTERO 
 

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all’estero 

sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal 

singolo evento accreditato all’estero. 

Per “estero” s’intendono i Paesi della UE, la Svizzera, gli Stati Uniti 

d’America e il Canada. Eventuali attività formative svolte in Paesi diversi, 

attualmente non possono essere oggetto di riconoscimento. 

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono 

superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Pertanto nel caso standard di 

150 crediti ECM triennali, non più di 75 potranno essere conseguiti all’estero. 

Nel caso in cui un singolo evento frequentato all’estero superi i 50 crediti 

formativi, sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. 
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Nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sia indicato 

il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un 

massimo di n. 25 crediti (come detto sopra), mentre nel caso in cui non sia 

indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si 

applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi 

riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti. 

Infine, nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei 

crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo 

(per esempio, se l’attestato riporta 20 crediti per 12 ore di formazione, 

saranno riconosciuti 6 crediti ECM). 

Il professionista, ultimata la frequenza all’estero, dovrà inoltrare la 

documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella 

attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento al 

Co.Ge.A.P.S. che, valutata la documentazione prodotta dal professionista, 

provvederà ad inserire i crediti in anagrafica, secondo i criteri sopra descritti. 

Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente 

sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante 

regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti 

acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non 

oltre i 50 crediti per evento. 

 

 

IL CONSORSIO Co.Ge.A.P.S. 
 

Il Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel 

sistema ECM (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ecc.) che 

ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti 

dai professionisti sanitari italiani. In pratica si tratta di un organismo di 

supporto per gli Ordini e Collegi sanitari per la gestione della formazione 

ECM. 

I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare 

la formazione), una volta concluso l’evento formativo accreditato, sono 

obbligati (entro 90 giorni dalla fine dell’evento) a inviare al Co.Ge.A.P.S. il 

flusso dei dati relativi ai partecipanti all’evento, in modo da alimentare la 

banca-dati del consorzio affinché sia costantemente aggiornata. 

Il Co.Ge.A.P.S. è dotato di una struttura di back office che, in aderenza alla 

normativa vigente e secondo le indicazioni della Commissione Nazionale 

ECM, è in grado di acquisire al sistema informatico alcune informazioni sulla 

formazione individuale ECM quali: 

- Crediti per formazione effettuata all’estero; 

- Crediti per pubblicazioni scientifiche; 

- Crediti per autoformazione (solo per i liberi professionisti); 

- Crediti per tutoraggio; 
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- Crediti per partecipazione ad eventi accreditati, ma non trasmessi al 

Co.Ge.A.P.S. dall’organizzatore dell’evento; 

- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi al Co.Ge.A.P.S. 

dall’organizzatore dell’evento (come detto sopra). 

In tutti questi casi, il professionista può segnalare al Co.Ge.A.P.S. la propria 

situazione e chiederne l’acquisizione al sistema informatico nazionale. Ciò 

può essere fatto per fax al n. 06.36001796 o per email all’indirizzo 

info@cogeaps.it. 

Una volta ricevuta la segnalazione e/o documentazione da parte del 

professionista, il Co.Ge.A.P.S. valuterà il materiale ricevuto e, se conforme 

alle prescrizioni della normativa vigente, provvederà ad integrare la posizione 

del professionista con i dati segnalati. Conseguentemente sarà possibile per 

l’Ordine, una volta soddisfatto l’obbligo formativo, il rilascio del relativo 

certificato. 

 

 

DOSSIER FORMATIVO 
 

Sempre sul sito Co.Ge.A.P.S., ogni medico può volontariamente attivare il 

proprio Dossier Formativo, cioè dichiarare gli obiettivi formativi che si 

prefigge di raggiungere, che poi andrà riscontrato con gli eventi 

effettivamente frequentati. 

Al termine del periodo di osservazione, sarà quindi possibile verificare da un 

lato i fabbisogni formativi attesi e dall’altro la formazione effettivamente 

ricevuta, in modo da fornire, in primo luogo ai medici ma anche ai soggetti 

organizzatori di eventi formativi e agli Enti regolatori, informazioni utili ad 

orientare l’offerta formativa. La costituzione e il raggiungimento di almeno il 

70% degli obiettivi previsti nel proprio dossier porterà a un bonus 

quantificabile fino a 30 crediti formativi, di cui 10 attribuibili al triennio in 

corso, gli altri al triennio successivo.  

 

 

SPECIFICA ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Ogni medico dovrebbe inserire, nell’archivio dati del Co.Ge.A.P.S., alcune 

importanti informazioni che riguardano la sua attività lavorativa. Infatti la 

normativa sull’ECM prevede meccanismi specifici di conteggio dei crediti a 

seconda se il medico svolga attività come libero professionista o come 

dipendente di struttura pubblica o privata o come convenzionato con il SSN. 

Inoltre ogni medico dovrebbe specificare qual è la disciplina in cui 

concretamente opera, perché, anche in questo caso, ci possono essere ricadute 

diverse sul debito formativo a seconda della disciplina esercitata. 
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In conclusione, dichiarare la propria concreta attività professionale consente 

di profilare meglio i dati del medico, adeguando il suo debito formativo alla 

sua specifica attività professionale. 

Tutti i medici e gli odontoiatri sono quindi invitati ad accedere alla propria 

area riservata del sito www.cogeaps.it ed a fornire i dati richiesti. 

 

 

DIFFERENZA FRA SPECIALIZZAZIONE E DISCIPLINA 
 

Un medico può essere specialista in una disciplina ma esercitarne, in 

concreto, un’altra. Ad esempio, il medico di medicina generale può essere 

specialista cardiologo, ma di fatto lavorare nella medicina generale. In questo 

caso, quando si iscrive ad un evento formativo ECM, deve dichiarare la 

disciplina esercitata (ossia, in questo caso “Medicina Generale”) essendo 

irrilevante quella non esercitata. 

Allo stesso modo, il medico che è in possesso di più specializzazioni, 

esercitandone di fatto una, quando si iscrive ad un evento formativo ECM 

deve dichiarare la disciplina esercitata, non potendosi riconoscere crediti 

contemporaneamente per due diverse discipline per lo stesso evento 

formativo. 

In buona sostanza: la specializzazione è il titolo accademico; la disciplina è il 

settore della medicina nel quale concretamente si lavora. Queste due cose 

possono coincidere (e allora non sorgono problemi) o possono differire (e 

allora, ai fini del dossier formativo, ciò che conta è la disciplina 

concretamente svolta e non la specializzazione posseduta). 

 

 

SVOLGIMENTO DI DUE DIVERSE DISCIPLINE MEDICHE 
 

Può anche accadere che il medico eserciti contemporaneamente due diverse 

discipline mediche. Ad esempio essere medico di medicina generale e 

lavorare come cardiologo libero professionista. Oppure essere specialista 

anestesista e lavorare come medico agopuntore libero professionista. 

Ebbene in questi casi vale il principio di “attività prevalente” nel senso che 

deve essere individuata l’attività, fra le due, che impegna maggiormente 

l’attività professionale. Il medico, quindi, dovrà orientare la propria 

formazione principalmente e prevalentemente verso l’attività principale 

esercitata e quindi, se si esercitano due diverse discipline mediche, la 

formazione ECM dovrà riguardare entrambe le discipline, nel rispetto del 

principio di prevalenza. 
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SPECIFICITA’ PER I MEDICI DEL LAVORO 
 

Quando detto sopra trova un limite per i medici competenti in medicina del 

lavoro. Per costoro, infatti, è il Decreto 81/2008 che fissa il limite minimo del 

70% dell’obbligo formativo nella disciplina “Sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Pertanto, se ad esempio l’obbligo formativo standard è di 150 crediti nel 

triennio, il Decreto 81 impone ai medici del lavoro di conseguire almeno 105 

crediti (pari al 70%) nella disciplina “Sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Se il medico, oltre alla medicina del lavoro, esercita anche una diversa 

disciplina medica, dovrà fare formazione anche in quest’ultima, fermo 

restando l’obbligo (seguendo l’esempio precedente) di 105 crediti in medicina 

del lavoro. 

 

 

EVENTI REGIONALI ED EVENTI NAZIONALI 
 

I crediti ECM attribuiti da un provider accreditato a livello regionale (per 

esempio le ASL) hanno valore a livello nazionale e quindi contribuiscono a 

pieno titolo all’anagrafica dei crediti ECM del professionista. 

Se il provider accreditato a livello regionale eroga formazione a distanza 

(FAD), i relativi crediti ECM potranno essere riconosciuti solo ai 

professionisti che effettivamente esercitano nella regione accreditata. 

Come detto sopra, i crediti conseguiti dai professionisti per la partecipazione 

ad eventi accreditati, sia regionali che nazionali, vengono comunicati al 

Co.Ge.A.P.S. a cura del provider organizzatore dell'evento (entro 90 giorni 

dalla conclusione dell'evento) e quindi il medico non è tenuto ad alcun 

adempimento. 

Tuttavia, siccome in qualche caso possono accadere disguidi nella 

trasmissione dei dati, è opportuno che ogni professionista consulti 

periodicamente la propria posizione sul sito del Co.Ge.A.P.S. e, nel caso in 

cui riscontri l'assenza di crediti di cui ha diritto, può segnalare l'anomalia 

chiedendone l'integrazione. 
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FORMAZIONE SPECIFICA  

IN MEDICINA GENERALE 

 
LE FONTI NORMATIVE 
 

Per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale (da ora: MG) 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del 

diploma di formazione specifica in MG.  

Tale diploma si acquisisce mediante la frequenza al corso di formazione 

triennale in medicina generale (da ora: corso), che è regolato da una specifica 

normativa europea, nazionale e regionale.1 L’organizzazione del corso è 

assegnata alle Regioni dal d.lgs. 368/1999 aggiornato dal d.lgs. 277/2003.  

 

Approfondimenti normativi: - direttiva CEE 93/16/CEE del 5 aprile 1993 (che 

recepisce la precedente direttiva CEE 86/457/CEE del 15 settembre 1986); - 

d.lgs. 17 agosto 1999 nr. 368 e successive modifiche “Attuazione della 

direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”; - d.lgs. 08 luglio 

2003 nr. 277 “Attuazione della direttiva 2001/19/CEE” che modifica le 

direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle 

qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni 

di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, 

farmacista e medico. - d.m. 7 marzo 2006 – “Principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”. - 

L. 6 agosto 2013 n. 97, art 7) . 

 

 

L’ACCESSO AL CORSO 
 

Ai sensi del D.M.  del 07.06.2017, l’accesso alla procedura concorsuale è 

riservato a coloro che, entro l’inizio del Corso, dispongano dei seguenti 

requisiti : 

 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o 

cittadinanza non comunitaria con possesso di un diritto di soggiorno o 

di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino 

comunitario, oppure cittadinanza di paesi terzi titolari di permessi di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 abilitazione all’esercizio della professione;  
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 iscrizione all’ordine dei medici di un ordine provinciale dei medici 

chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana. 

 

 Il superamento del corso consente l’inserimento nelle graduatorie regionali 

di:  

 

 assistenza primaria di medicina generale;  

 continuità assistenziale; 

 emergenza sanitaria territoriale;  

 attività programmata per i servizi territoriali. 

 

 

FREQUENZA E INCOMPATIBILITA’ 
 

Il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo 

della frequenza alle attività didattiche, teoriche e pratiche; (art. 24. comma 2, 

D.Lgs. n. 368/99). La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla 

totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, 

comprese le guardie, in modo che il medico dedichi a tale formazione pratica 

e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale 

settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno (art. 24, comma 3 del 

D.Lgs 17 agosto 1999 nr. 368 e art. 11 D.M. 07 marzo 2006). E’ inibito al 

medico in formazione l’esercizio di attività libero – professionali ed ogni 

rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sanitario 

Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario 

o temporaneo (Art 11, comma 1, D.M. 7 marzo 2006); La presenza di 

accertate incompatibilità comporta l’espulsione del medico tirocinante dal 

corso (Art. 11, comma 4 D.M. 7 marzo 2006). 

 Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, compatibilmente con lo 

svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiudizio del 

raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono 

esercitare unicamente le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28 

dicembre 2001 n. 448: “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche 

durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione 

specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici 

di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed 

essere  iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della 

guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di 

medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della 

guardia medica turistica” nel rispetto delle modalità e delle limitazioni 

previste dalla medesima norma (Art. 11, comma 2 D.M. 7 marzo 2006). 

 Il medico, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, 

compatibilmente con le esigenze del servizio, in posizione di aspettativa senza 
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assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (Art. 24, 

comma 4 del D.Lgs 17 agosto 1999 nr. 368 e art. 11, comma 6, D.M. 7 marzo 

2006). Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere 

recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo 

causa di forza maggiore, che non superino 30 giorni complessivi nell’anno di 

formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi 

(Art. 24, comma 6 del D. Lgs. 368/99 ).  

Inoltre il medico in formazione non può essere iscritto/a a scuola universitaria 

di specializzazione in medicina e chirurgia o dottorati di ricerca (Art. 11, 

comma 1 D.M. 7 marzo 2006). 

 

Attività compatibili:  
 

 SOSTITUZIONI MMG 

 CONTINUITA’ASSISTENZIALE 

 

Esempi di attività incompatibili: 
 

 SOSTITUZIONI PEDIATRI LIBERA SCELTA 

 MEDICO PRELEVATORE 

 GUARDIE MEDICHE IN STRUTTURE PRIVATE 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

Il corso prevede un totale di almeno 4.800 ore. La gran parte del corso (3200 

ore) sono attività pratiche di tirocinio che si svolgono in ospedale, nei servizi 

territoriali delle ASL e presso gli studi dei medici di MG. L’attività teorica 

occupa le rimanenti 1600 ore e si articola in seminari e sessioni di confronto. 

 

Le attività pratiche si svolgono presso: 

 le Unità operative delle Aziende ospedaliere; 

 i servizi territoriali delle ASL; 

 gli ambulatori dei medici di MG. 

 

Le attività di tirocinio presso le Aziende Ospedaliere si svolgono presso le 

Unità Operative di: Medicina, Chirurgia, Dipartimento di Emergenza 

Urgenza, Medicina Clinica, Dipartimento Materno infantile, Ostetricia e 

Ginecologia.  

Le attività presso le ASL si svolgono negli ambulatori e nei servizi di tipo 

territoriale.  

Il periodo di tirocinio “ambulatorio di MG” consta di 12 mesi. Il tutor è 

selezionato dal discente all’interno dell’albo regionale. 
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L’assegnazione e la turnazione nei reparti e negli ambulatori, così come le 

frequenze presso le strutture territoriali, vengono stabilite dai Referenti di 

Polo didattico, in accordo con le Aziende Ospedaliere e le ASL. 

Le attività teoriche seminariali si svolgono presso  strutture di riferimento 

dell’ASL di norma nei pomeriggi. 

 

 

ATTIVAZIONE E SEDE DEL CORSO 
 

I corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 Novembre di ciascun anno e 

hanno una durata di 36 mesi (art. 14 - D.M. 7 marzo 2006). L’articolazione 

del corso in Poli Formativi Didattici e la relativa distribuzione geografica 

considera prioritariamente: 

 uno o più presidi ospedalieri afferenti ad Aziende Ospedaliere presso i 

quali far svolgere le attività didattiche di natura pratica;  

 strutture distrettuali; 

 ambulatori e studi di medicina generale. 

Ciascuna sede didattica viene, di norma, indicata con la denominazione 

dell’Azienda Ospedaliera presso cui i medici in formazione sono assegnati per 

l’effettuazione delle attività didattiche pratiche previste dall’art. 26 del d.lgs. 

nr. 368/99. 

 

 

VALUTAZIONE ED ESAME FINALE 
 

L’ammissione all’esame finale è deliberata da parte del collegio dei tutor e dei 

docenti, al termine del percorso 8 formativo, sulla base dei singoli giudizi 

espressi nel libretto personale del medico in formazione. Il libretto individuale 

conterrà:  

1. i registri delle presenze;  

2. elenco dettagliato delle attività pratiche e teoriche; 

3. il monte ore di ciascun periodo formativo frequentato con i relativi giudizi 

di idoneità intermedie e finali;  

4. i giudizi analitici e motivati dei Referenti Coordinatori MMG di Polo 

didattico, riferiti ai periodi formativi. Il tirocinante, sotto la supervisione del 

Referente Coordinatore del Polo didattico, dovrà predisporre una tesi finale. 

La tesi finale deve essere caratterizzata da originalità, con approfondimenti 

osservazionali e di ricerca, non meramente compilativi, avendo come 

riferimento essenziale l’esperienza maturata durante il corso triennale e la 

peculiarità dello svolgimento della professione di MMG nell’ambito del 

sistema sanitario regionale della Lombardia. Particolare attenzione dovrà 

essere inoltre prestata alla compilazione bibliografica, alla letteratura clinica 

di riferimento e ai dati di ricerca sul campo.  
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DOVERI DEL TIROCINANTE  
 

Il corso triennale prevede un impegno orario di circa 38 ore alla settimana 

suddivise in cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Il tirocinante è 

tenuto a rispettare gli orari stabiliti secondo l’organizzazione indicata dal 

Referente Coordinatore del Polo e attesta la presenza mediante la timbratura 

in entrata ed in uscita o con altro strumento predisposto, anche per quanto 

riguarda le attività seminariali e le attività di studio. Il tirocinante accede 

all’esame finale dopo aver effettuato tutte le ore di corso, sia di attività pratica 

che di attività seminariale, avendo conseguito giudizio positivo di idoneità da 

parte dei tutori su tutti i periodi formativi, convalidato dal Referente 

Coordinatore MMG e dal Referente Ospedaliero. In caso di giudizio negativo 

di idoneità su un periodo formativo, il tirocinante è ammesso una sola volta a 

ripetere per intero il periodo formativo per il quale è stato ritenuto non 

idoneo; qualora al termine della ripetizione dell’intero periodo succitato il 

giudizio fosse nuovamente non favorevole, il partecipante è immediatamente 

escluso dalla frequenza al corso. Durante la ripetizione di un periodo 

formativo verrà sospesa l’erogazione della borsa di studio, che sarà ripresa al 

conseguimento della relativa idoneità.  

 

 

ASSENZE 
 

 Devono essere giustificate mediante certificazione;  

 non possono essere superiori a 30 giorni lavorativi per anno di corso;  

 devono essere comunicate tempestivamente.  

 non sono previste ferie; 

 non è previsto il congedo matrimoniale.  

 

 Il protrarsi dell’assenza per un periodo superiore ai 30 giorni, senza 

giustificazione scritta da parte del tirocinante, comporta l’esclusione 

dalla partecipazione al corso. 

 

 

SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AL CORSO 
 

La frequenza al corso può essere sospesa nei seguenti casi:  
 

 gravidanza 

 malattia (se supera i 40 giorni lavorativi consecutivi).  

 servizio militare 
 

La sospensione non comporta la riduzione della durata del corso e dovrà 

essere interamente recuperata. La richiesta di sospensione deve essere 
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tempestivamente comunicata alla segreteria del polo allegando l’opportuna 

certificazione. La quota di borsa di studio non erogata durante il periodo di 

sospensione sarà corrisposta in relazione all’effettivo completamento della 

frequenza. Non è consentito effettuare assenze prolungate per motivi diversi 

da quelli sopra citati. 

 

 

BORSA DI STUDIO 
 

In base all’effettiva frequenza del corso viene erogata una borsa di studio in 

36 ratei a cadenza bimestrale.  

 

 

RINUNCIA AL CORSO 
 

La rinuncia al corso deve essere tempestivamente comunicata in modo 

formale. Nella dichiarazione di rinuncia, oltre ai dati anagrafici, deve essere 

indicata la data di termine della frequenza.  

 

 

ASSICURAZIONE 
 

In attuazione all’art. 12 del D.M. Sanità 18.01.1996: “I medici in formazione 

debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali per gli 

infortuni connessi all’attività di formazione in base alle condizioni generali 

stabilite dalla Regione”. La stipula dell’assicurazione, a cura del tirocinante, è 

condizione obbligatoria e necessaria all’accesso alla struttura ospedaliera. Il 

tirocinante, quindi, dovrà consegnare alla Segreteria di Polo didattico copia 

della polizza assicurativa, prima dell’inizio della frequenza. 
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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (SSM) 

 
MODALITÀ D’ESAME 
 

Con la legge n. 128/2013 (“Misure urgenti in materia di Istruzione, Università 

e Ricerca”) sono state radicalmente modificate le procedure per il concorso di 

ammissione alle Scuole di Specializzazione. Si è infatti passati da un sistema 

“locale” (in vigore fino al 2013) con una commissione d’esame per ogni 

Ateneo, a un sistema con una sola commissione nazionale (a partire dal 2014). 

La normativa ha previsto un cambiamento anche per quanto concerne le 

modalità d’esame: l’attuale prova, che si svolge in modalità informatica ed è 

identica a livello nazionale, prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta 

multipla, ciascuno dei quali con 5 possibili risposte.  

I quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico  

disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola (Allegato 5 del 

Bando); la prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la 

valutazione, nell’ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari (ad 

ognuno dei quali corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 

quesiti), di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici. 

Per ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto, mentre per le risposte 

sbagliate vengono sottratti 0,25 punti. Le risposte non date hanno valore di 0 

punti. 

Al punteggio totalizzato nelle prove deve essere aggiunto il punteggio relativo 

al curriculum accademico, il quale si compone di: 
 

1) Voto di laurea: massimo 2 punti 

- 110 e lode: 2 punti 

- 110: 1,5 punti 

- da 108 a 109: 1 punto 

- da 105 a 107: 0,5 punti 
 

2) Curriculum vitae: massimo 3 punti 

 Media dei voti degli esami sostenuti: massimo 5 punti  

- ≥ 29,5: 3 punti 

- ≥ 29: 2,5 punti 

- ≥ 28,5: 2 punti 

- ≥ 28: 1,5 punti 

- ≥ 27,5: 1 punto 

- ≥ 27: 0,5 punti 

 Tesi sperimentale: 0,5 punti 

 Dottorato di ricerca: 1,5 punti 
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Il punteggio massimo ottenibile risulta così essere di 147 punti: 140 derivanti 

dalla soluzione dei quesiti e 7 in relazione alla somma del punteggio attribuito 

ai titoli.  

La prova si svolgerà in un’unica giornata (per il 2017 il 28 novembre).  

Per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di 210 minuti. 

 

 

LA GRADUATORIA 
 

Il Decreto Ministeriale 720 del 29 settembre 2017 ha introdotto importanti 

novità circa la graduatoria. 

Rispetto agli scorsi due Concorsi d’accesso alle Scuole di Specializzazione, 

quest'anno, infatti, in fase di iscrizione, non è stato possibile procedere con la 

scelta delle Scuole e delle relative sedi per cui concorrere. 

Successivamente all’espletamento della prova d’esame, sarà definita una 

graduatoria di merito unica nazionale stilata secondo l’ordine decrescente del 

punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova. 

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior 

punteggio nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con 

minore età anagrafica. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale 

il candidato che risulta in possesso della media degli esami più alta, quindi, in 

caso di ulteriore parità, il candidato che risulta in possesso del voto di laurea 

più alto. 

I candidati, in rapporto alla loro posizione in graduatoria, vengono 

raggruppati in “scaglioni di scelta e di assegnazione” che di volta in volta si 

susseguono.  

Il candidato è chiamato a scegliere nell’ambito dello scaglione in cui è 

inserito fino a tre tipologie di Scuola e le relative sedi ponendole in ordine di 

preferenza; l’ordine di preferenza “tipologia-sede” liberamente e 

preventivamente deciso dal candidato diventa irrevocabile e non integrabile 

una volta chiuse le operazioni di scelta relative ai diversi scaglioni. 

Le scelte avvengono in rapporto alle tipologie e alle sedi ancora disponibili al 

momento dell’apertura della fase di scelta del proprio scaglione di 

appartenenza. 

L’assegnazione dei candidati alle Scuole segue, quindi, oltre alla posizione in 

graduatoria e allo scaglione di appartenenza, l’ordine delle preferenze di 

tipologia e di sede effettuate dal candidato.   

Il candidato che al termine delle operazioni di assegnazione relative al proprio 

scaglione di appartenenza non risultasse assegnato ad alcuna delle Scuole 

scelte nell’ambito di quel dato scaglione, viene recuperato nello scaglione 

successivo e, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate nella 

propria area personale, è chiamato ad effettuare nuovamente le proprie scelte 
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in rapporto alle tipologie (fino a tre tipologie) ed alle sedi rimaste ancora 

disponibili. 

Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole, il candidato 

assegnato alla sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta 

possibile in ragione della  posizione che ricopre in graduatoria, dell’ordine 

delle scelte che ha preventivamente effettuato nell’ambito dello scaglione di 

appartenenza  e della situazione  dei candidati che lo precedono in 

graduatoria),  deve inderogabilmente provvedere  all’iscrizione alla Scuola di 

assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di 

assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 

dicembre 2017, termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE 
 

Ottenuta la borsa, la formazione specialistica si svolge a tempo pieno e al 

momento dell’iscrizione il medico sottoscrive un contratto. Le uniche attività 

consentite sono quelle previste dalla legge n. 448/2001, la quale stabilisce che 

vengono consentite le attività di sostituzione di medici di medicina generale 

convenzionati con il SSN, guardia medica notturna e festiva e guardia medica 

turistica, ma solo in casi di carente disponibilità di medici già iscritti negli 

elenchi di riferimento. 

 

 

VALORE DELLA BORSA 
 

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle Università ed è 

costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e da una parte 

variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del 

Consiglio. La parte variabile non può comunque eccedere il 15% di quella 

fissa, che ammonta attualmente a 22.700,00 euro/anno lordi, mentre quella 

variabile è di 2300,00 euro/anno per i primi 2 anni e 3300,00 euro/anno dal 

terzo anno in poi. Tolte le trattenute INPS, lo stipendio netto è pari a circa 

1660,00 euro per i primi due anni e a circa 1750,00 per gli anni successivi. 

Non è prevista la tredicesima. Tale compenso è esente dall’IRPEF in quanto 

assimilato ad una borsa di studio. È esente anche IRAP.  

Qualsiasi attività non inclusa fra quelle compatibili è passibile di 

procedimento amministrativo da parte dell’Ateneo, con possibile risoluzione 

anticipata del contratto. 

Nell’ambito di rapporti di collaborazione tra Università Italiane e Università 

di Paesi stranieri, è possibile svolgere periodi di frequenza presso le suddette, 

che tuttavia non possono superare i 18 mesi. 
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE  

PER IL MEDICO NEO ABILITATO 

 
Raggiunto il traguardo “laurea”, superato lo scoglio “abilitazione” ed ottenuta 

la sospirata Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, si palesa, 

nella mente del giovane medico neoabilitato, un grande interrogativo: “E 

adesso cosa posso fare?” 

Ci sono diverse opportunità lavorative a sua disposizione e, di seguito, ne 

analizzeremo brevemente alcune. 

 

 

1. SOSTITUZIONI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS). 
 

È, forse, insieme alla Continuità Assistenziale, l’opportunità lavorativa 

maggiormente presa in considerazione.  

Le sostituzioni dei MMG e dei PLS è regolamentata dall’A.C.N. agli artt. 17 e 

37 e all’Allegato C. 

 

- COME SI POSSONO EFFETTUARE LE SOSTITUZIONI? 
 

Qualche Distretto Sanitario potrebbe aver approntato delle liste di 

disponibilità, ma, nella maggioranza dei casi, è prassi che le sostituzioni si 

effettuino per chiamata diretta da parte del medico titolare. Vista la nuova 

normativa in materia di prescrizioni (ricette dematerializzate, decreti nazionali 

e regionali) è bene, prima di proporsi, effettuare un breve periodo di 

affiancamento, così da prendere “dimestichezza” con la burocrazia oltre che 

con l’uso del software gestionale in uso. 

 

- COSA SERVE PER POTER EFFETTUARE UNA SOSTITUZIONE? 
 

Con la Circolare n. 2991 del 3 agosto 2015, la Regione Campania ha reso 

esecutivo il Decreto Commissariale n. 139 del 31 ottobre 2014 per cui, per 

poter effettuare una sostituzione è necessario: 

 Essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS che, per 

l’ASL Salerno possono essere richieste all’OMCeO Salerno 

 Comunicare all’ASL la sostituzione  

 Comunicare, on-line, al Sistema TS l’autorizzazione alla sostituzione  

 

Le prescrizioni farmacologiche, i certificati di malattia e dal 1° marzo 2016 

anche le prestazioni specialistiche sono state, infatti, dematerializzate e, solo 

attraverso il Sistema TS o il Software gestionale del medico titolare 
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opportunamente settato, il medico sostituto può emettere prescrizioni a suo 

nome. 

 

 

2. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
 

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) svolge funzioni 

sostitutive del MMG e/o del PLS nei giorni e negli orari in cui il loro servizio 

non è previsto ed è stato istituito al fine di garantire la continuità 

dell’assistenza medica. Il servizio di C.A. è regolamentato dal capo III 

dell’A.C.N. 

Il medico di Continuità Assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non 

differibili (per non differibilità s’intende l’impossibilità, per l’utente, di 

attendere il rientro del proprio medico di medicina generale. Tuttavia si 

ricorda che la “non differibilità” è cosa ben diversa dall’Urgenza, che viene 

assicurata dal Servizio 118). 

  

- COME SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE? 
 

I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria per l’attribuzione degli 

incarichi di Continuità Assistenziale devono possedere i seguenti requisiti alla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande:  

a) Laurea in Medicina e Chirurgia  

b) Iscrizione all'Albo professionale 

c) Essere in possesso dell'Attestato di Formazione in Medicina Generale, o 

titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi n. 256 del 8.8.1991, e 

n. 368 del 17.8.1999. 

I medici che all’atto della scadenza della domanda posseggano solo i titoli di 

cui ai punti a) e b) possono concorrere solo per incarichi di Sostituzione e 

Reperibilità.  

 

Per la Regione Campania, la domanda, redatta su apposito modulo 

predisposto dalle singole AA.SS.LL., va presentata nelle opportune sedi entro 

e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC della Graduatoria 

Definitiva dei Medici di Medicina Generale.  

È bene, inoltre, ricordare che i medici che, a qualunque titolo, operino anche 

provvisoriamente, in Strutture pubbliche o private convenzionate sono 

incompatibili con incarichi di Continuità Assistenziale e che il medico 

chiamato a svolgere un incarico di Continuità Assistenziale potrà farlo presso 

una sola ASL. 
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- CHE COS’È L’ASSISTENZA AI TURISTI (EX GUARDIA MEDICA 

TURISTICA)? 
 

Sulla base di apposite regolamentazioni regionali, le Aziende Sanitarie nel cui 

territorio si trovino località di notevole afflusso turistico possono organizzare, 

limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di 

presenze giornaliere, un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle 

persone non residenti. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni 

caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici già 

titolari di altro incarico o rapporto convenzionale. 

 

- COME SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI ASSISTENZA AI TURISTI? 
 

Per poter presentare domanda per l’attribuzione di incarichi di Assistenza ai 

Turisti bisogna attendere la pubblicazione di un apposito bando di selezione. 

Purtroppo, però, nell’ASL Salerno sono già diversi anni che non viene 

pubblicato alcun bando e che gli incarichi vengono attribuiti selezionando i 

beneficiari dalla graduatoria generale di C.A. 

 

 

3. ASSISTENZA AD EVENTI CULTURALI E SPORTIVI 
 

Durante le competizioni sportive (gare, tornei…), gli eventi culturali e le 

manifestazioni è necessaria la presenza di un medico che deve far fronte non 

solo a quanto succede agli atleti chiamati a disputare la competizione, ma 

anche al pubblico.  

 

- COME FARE PER LAVORARE COME MEDICO DI GARA? 
 

Non esistono bandi di selezione o liste di disponibilità apposite. L’unico 

modo è dare la propria disponibilità e presentare il proprio CV alle diverse 

società sportive oppure alle Associazioni di Pubblica Assistenza (es. 

Humanitas, Misericordia, Croce Rossa…) presenti sul territorio. 

 

- COSA SERVE? 
 

Quando si viene contattati per prestare la propria assistenza è buona norma 

chiedere l’attrezzatura a disposizione del medico. È bene, inoltre, ad avere 

una borsa “attrezzata” che tenga presente i “rischi” legati all’attività per cui si 

presta assistenza e che riempia i “vuoti” dell’attrezzatura presente. 

Alcune Associazioni potrebbero richiedere il possesso di almeno un attestato 

come “Esecutore di manovre di Primo Soccorso” (es. BLS-D, PBLS-D…). 
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ATTENZIONE!!!  
 

Prestare assistenza durante una competizione sportiva/manifestazione NON 

vuol dire essere Medici di Emergenza!!! Pertanto, in caso di necessità, 

prestare primo soccorso e, al contempo, se necessario, allertare il servizio di 

Emergenza-118! Non cercate, ad esempio, di ridurre, senza controllo 

radiografico, una lussazione di spalla! 

 

 

4. MEDICO PRESSO CASE DI CURA PUBBLICHE, PRIVATE E/O 

CONVENZIONATE 
 

Generalmente si è arruolati per svolgere turni di guardia, per questo, è bene 

avere un po’ di esperienza “clinica” o chiedere di effettuare un periodo di 

affiancamento ad uno dei medici “titolari” della struttura. 

 

- COME FARE? 
 

Alcune strutture ricercano personale attraverso annunci ma l’iter più seguito è 

quello di proporsi spontaneamente inviando o presentando personalmente il 

proprio CV e sostenendo un colloquio. 

 

 

5. MEDICAL SCIENCE LIAISON OVVERO MEDICO PER LE AZIENDE 

FARMACEUTICHE 
 

Il Medical Liaison altro non è che un medical advisor che lavora però sul 

territorio e che ha un rapporto molto più diretto con i vari medici e con le 

strutture territoriali (ospedali, ASL, università). I medical advisor, inoltre, 

lavorano sul campo in stretta collaborazione con gli informatori scientifici del 

farmaco (product specialist), ma a differenza di questi possono parlare con i 

medici di tutti gli aspetti scientifici legati ai farmaci specifici dell’azienda che 

rappresentano (studi preclinici/clinici, nuovi farmaci non ancora presenti sul 

mercato etc) e di tutti gli altri aspetti scientifici e regolatori di cui il medico 

necessita di avere informazioni.  

 

- COME FARE? 
 

Inviando il proprio CV alle aziende farmaceutiche o rispondendo ai loro 

annunci pubblicati online. 

 

6. MEDICO PRELEVATORE 
 

Per obbligo di legge, i laboratori analisi privati e le associazioni di donatori di 

sangue necessitano della presenza del medico prelevatore. 
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- COME FARE? 
 

Proponendosi spontaneamente, inviando o presentando personalmente il 

proprio CV e sostenendo un colloquio. 

 

 

7. MEDICO DOCENTE 
 

È possibile lavorare come insegnante presso istituti di formazione (es. corsi 

per OSS, scuole per estetiste ed acconciatori, corso di ottica ed optometria, 

scuola di osteopatia, corsi di pronto soccorso-emergenze per le scuole, le 

aziende e gli addetti ai lavori). 

 

- COME FARE? 
 

Proponendosi spontaneamente, inviando o presentando personalmente il 

proprio CV e sostenendo un colloquio. 

 

 

8. MEDICO ACCOMPAGNATORE/MEDICO VILLAGGI VACANZE 
 

Durante viaggi o vacanze-studio, può essere richiesta o rendersi necessaria la 

presenza di un medico in loco o che accompagni il gruppo di turisti. 

 

- COME FARE? 
 

Proponendosi spontaneamente, inviando o presentando personalmente il 

proprio CV presso enti/agenzie/tour operator che organizzano tali viaggi. 

 

 

9. MEDICO GESTIONE CODICI BIANCHI HOTEL E SPA 
 

Molto spesso hotel e Spa, piuttosto che affidarsi ai medici di Continuità 

Assistenziale, preferiscono avere un medico in loco che si occupi della 

gestione dei codici bianchi o che sia in grado di prestare primo soccorso e, al 

contempo, se necessario, allertare il servizio di Emergenza-118. 
 

- COME FARE? 
 

Proponendosi spontaneamente, inviando o presentando personalmente il 

proprio CV. 
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10. CTU/CTP 
 

Il medico può prestare consulenza nell’ambito di procedimenti giuridici sia 

civili che penali in qualità di CTU o CTP. 

CTU è l’acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quella 

figura di perito che lavora al fianco del Giudice e presta la sua opera di 

consulenza sulla base di precise competenze.  

Il ruolo del CTP (acronimo di Consulente Tecnico di Parte), invece, è quello 

di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le 

parti in causa. 

 

- COME FARE? 
 

I CC.TT.UU. sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo 

Professionale e a loro volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio suddiviso per categorie. Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, 

all’occorrenza, usato per nominare il consulente specifico. Il perito nominato 

tra gli esperti iscritti all’Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l’incarico e 

può rinunciarvi solo se sussistano particolari motivazioni, ad esempio se abbia 

un qualsiasi grado di parentela con une delle parti oppure se abbia già prestato 

la propria opera di consulenza nella stesse causa ma nel grado di giudizio 

precedente. Nel momento in cui il CTU accetta l’incarico, è chiamato a 

prestare giuramento in sede di udienza. 

Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto 

all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, ed è nominato da una 

delle parti in causa per chiamata diretta. 
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