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AGGIORNAMENTI SUL TEMA E.C.M.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, si precisa che il recente pronunciamento della
Corte  Costituzionale  circa  il  cosiddetto  “Decreto  Sirchia”  sulle  società  scientifiche  nulla
definisce in merito all’obbligatorietà per la libera professione della disciplina ECM, anche se
riconosce maggiori poteri alle Regioni in materia di formazione.

A tal proposito l’Associazione  è  in attesa della Sentenza del TAR Lazio in merito al ricorso,
discusso lo scorso mese di luglio,  che ANDI presentò contro la Regione Valle  d’Aosta che
aveva deliberato in merito a tale obbligatorietà.

Infine,  per  coloro  che  hanno  rapporti  di  lavoro  di  qualsiasi  tipo  con il  Servizio  Sanitario
Nazionale, vale la pena ricordare che è stato confermato per il 2006 l’obbligo di raccogliere 30
crediti ECM.  La  proposta della Commissione Nazionale ECM è stata di recente ratificata dalla
Conferenza Stato-Regioni.

Sulla base di questa decisione i  crediti totali necessari per il quinquennio 2002-2006 non sono
più 150, bensì 120; inoltre tutti i soggetti che devono  ottemperare agli obblighi ECM potranno
usufruire  della consueta  clausola della tolleranza del 50%: vale a dire che il numero di 
crediti da raggiungere ogni anno può variare con l'aggiunta o la  sottrazione del 50%, fatta
salva la necessità di raggiungere il limite totale nel quinquennio (ad esempio per il  2006 il
numero di crediti validi può variare tra 15 e 45).
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Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
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