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Prot. 657/21/fncf/fta                                                           Roma, 10 maggio 2021 
 

 
Trasmissione tramite PEC                     Spett.le Ordine dei Chimici e dei Fisici 

della Campania  
 
  

Oggetto: elenco professionisti certificabili – trienni 2014-2016 e 2017-2019 
 
 Gentile Presidente, 
 Gentili Consiglieri, 
 
 con la presente si trasmette in allegato l’elenco dei professionisti certificabili per i trienni formativi 
2014-2016 e 2017-2019, ricevuto da Co.Ge.A.P.S., al fine di permettere all’Ordine di attestare, come 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 02.02.2017, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il 
numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificare il pieno soddisfacimento 
dell’obbligo formativo del triennio. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 35 “Certificazione dei crediti” dell’Accordo Stato Regioni del 02.02.2017 
che il professionista può chiedere all’Ordine territoriale in qualsiasi momento l’attestazione del numero 
di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e la certificazione del pieno soddisfacimento 
dell’obbligo formativo del triennio. 

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal Co.Ge.A.P.S. 
Le certificazioni rilasciate dall’Ordine sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. Nei rapporti 
con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero 
di crediti formativi maturati e l’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Dai dati, ricevuti dal Co.Ge.A.P.S., a livello nazionale emerge che circa il 60% degli iscritti all’Albo non è 
in regola con gli obblighi formativi previsti dalla normativa ECM. Preme, pertanto, porre alla Vostra 
attenzione che, come previsto dall’art. 7 della Delibera della CNFC del 4 febbraio 2021 “il termine del 31 
dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al 
triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo 
relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021”. 
 
Vi preghiamo, pertanto, di voler rammentare agli iscritti inadempienti i termini previsti per il 
soddisfacimento dell’obbligo formativo. 
 
Cordiali saluti 

         Il Presidente  
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  

 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 


