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A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
Loro indirizzi E-Mail 

Milano, 3 settembre 2019 
Prot. 01919 
Circ. ANAP 4/2019 

 
Oggetto: Novità ECM 
 
• L’assicurazione non copre i danni causati dai professionisti sanitari non in regola con i 

crediti ECM 
 

• Continua la promozione ECM esclusiva per gli associati ANAP 

 
Cari Associati, 
con questa circolare vi aggiorniamo sulle ultime novità in tema di responsabilità professionale e 
ECM. 
 
L’assicurazione non copre i danni causati dai professionisti sanitari non in regola con i crediti 
ECM 
 
Vi informiamo che, nello schema di decreto contenente i “Requisiti minimi delle polizze 
assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le 
professioni sanitarie” recentemente redatto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministero della salute nel quadro dell’attuazione della Legge Gelli (24/2017), è prevista, per i 
professionisti sanitari, la mancata copertura assicurativa in caso di inadempimento agli obblighi 
di Educazione Continua in Medicina (ECM). 
Nello specifico, per i professionisti sanitari, la compagnia assicurativa può esercitare il diritto di 
rivalsa1 “nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia 
regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio 
precedente la data del fatto generatore di responsabilità. 
 
Oltre a questa importante novità, ricordiamo che il conseguimento dei crediti formativi ECM è un 
obbligo previsto dalla Legge che riguarda tutti i professionisti sanitari oggi iscritti all’Ordine, 
organismo che ha compito di vigilanza sui propri iscritti (Legge 11 gennaio 2018 n. 3), e che tale 
adempimento è richiesto altresì dalle Regioni quale requisito per la fornitura di assistenza 
audioprotesica tramite S.S.N. e dalle Università degli Studi per l’iscrizione all’elenco dei tutor 
universitari. 

                                                           
1 Il diritto di una compagnia assicurativa di richiedere al contraente della polizza un risarcimento per i gli importi liquidati a causa di 
un sinistro, di cui l’assicurato è responsabile, qualora si riscontrino alcune condizioni particolari come il dolo del contraente. 
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Qualora tu non abbia ancora la possibilità di ottenere la certificazione ECM per i trienni 2014-2016 
e 2016-2019 ed abbia quindi esigenza di colmare il Tuo debito formativo, è possibile, 
eccezionalmente per quest’anno, oltreché sanare il triennio corrente, acquisire tutti i crediti 
mancanti anche del triennio precedente interamente nel 2019 (Delibera CNFC del 27 settembre 
2018). 
 
 
Continua la promozione ECM esclusiva per gli associati ANAP 
 
Allo scopo di dare la possibilità a tutti gli Associati di ottenere la certificazione ECM e vista 
l’opportunità garantita dalla normativa, per il 2019 ANAP propone esclusivamente ai propri iscritti 
un’offerta formativa modulare attraverso tre corsi ECM in modalità FAD da 50 crediti ognuno 
frequentabili separatamente in accordo con le vostre esigenze sulla piattaforma FAD 
http://formazioneanap.it: 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

FAD 2019 Periodo 
attività Codice ECM 

Corso avanzato per il trattamento degli acufeni 4 mar                               
31 dic 19/121 50 

Quaderni di audioprotesi: dall'inquadramento 
strumentale alla rimediazione protesica del paziente 
presbiacusico 

20 mag                          
31 dic 19/122 50 

L'ipoacusia: storia, classificazione, rimedi 20 mag                          
31 dic 19/123 50 

 

1. Effettuare bonifico bancario dell’importo previsto (vedi tabelle) alle coordinate “CONSAP, 
UBI Banca Filiale Milano Gelsomini, IBAN: IT 44 P 03111 01610 0000 0000 4048” indicando 
come causale <<Iscrizione NOME COGNOME corso CODICE>>; 

2. Trasmettere copia del bonifico unitamente ai dati di fatturazione completi a 
paola.zerrilli@fiaweb.it ed attendere via mail le indicazioni di abilitazione; 

3. Accedere alla piattaforma formazioneanap.it inserendo le proprie credenziali; 
4. Cliccare sul titolo del corso/dei corsi che si intende frequentare; 
5. Svolgere i corsi cliccando e studiando le varie aree tematiche e rispondendo ai test 

corrispondenti. Ricordiamo che i singoli test si considerano superati con il 75% delle 
risposte esatte e che sono possibili al massimo 5 tentativi, esauriti i quali il test sarà 
considerato fallito e non sarà più possibile ottenere i crediti. Al termine di tutti i test e del 
questionario di gradimento sarà possibile stampare il proprio attestato cliccando sul 
pulsante corrispondente. 
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Schema acquisto corsi 
 

Corso singolo 

FAD 2019 Costo 

Corso a scelta tra i Codici: 
 19/121 o  
 19/122 o  
 19/123 

€     200,00  

Marca da bollo €         2,00  
Totale da versare €   202,00  
 
 
Pacchetto 2 corsi 

FAD 2019 Costo Acquisto 
multiplo 

1° Corso a scelta tra i Codici: 
 19/121 o  
 19/122 o  
 19/123 

€     200,00  €   200,00 

2° Corso a scelta tra i Codici: 
 19/121 o  
 19/122 o  
 19/123 

€     200,00  €   100,00 

Marca da bollo €         2,00  €       2,00 
Totale da versare €    402,00 €   302,00 
 
 
Pacchetto 3 corsi 

FAD 2019 Codice Costo Acquisto 
multiplo 

Corso avanzato per il trattamento degli 
acufeni 19/121 €     200,00  €   200,00 

Quaderni di audioprotesi: dall'inquadramento 
strumentale alla rimediazione protesica del 
paziente presbiacusico 

19/122 €     200,00  €   100,00 

L'ipoacusia: storia, classificazione, rimedi 19/123 €     200,00  €   100,00 

Marca da bollo   €         2,00  €       2,00 
Totale da versare   €   602,00  €   402,00 
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Pacchetto 3 corsi BIS 

FAD 2019 Codice Costo Acquisto 
multiplo 

Corso avanzato per il trattamento degli 
acufeni 19/121 €     200,00  Acquistato in 

precedenza 
Quaderni di audioprotesi: dall'inquadramento 
strumentale alla rimediazione protesica del 
paziente presbiacusico 

19/122 €     200,00  €   100,00 

L'ipoacusia: storia, classificazione, rimedi 19/123 €     200,00  €   100,00 

Marca da bollo   €         2,00  €       2,00 
Totale da versare   €   602,00  €   202,00 
 
 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo della piattaforma, consulta la guida. 
Per iscrizioni multiple rivolgersi alla Segreteria Associativa ai contatti in calce o con una mail a 
paola.zerrilli@fiaweb.it. 
 
Ti salutiamo e ti auguriamo  una piacevole fruizione dei nostri corsi, restando  disponibili per 
qualsiasi eventuale chiarimento. 
 
 
  LA SEGRETERIA 
    Dario Ruggeri 
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