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Oggetto: Aggiornamento eventi formativi accreditati 

 

 

Gentilissime Colleghe e gentilissimi Colleghi,  

 

si ricorda l’evento formativo proposto dal nostro Ordine territoriale, in qualità di Provider ECM, 

che si svolgerà in presenza il 25 novembre 2022 ore 14:00, da titolo: 

 

Gli aspetti giuridici legati alla professione di chimico e di fisico 

ID Evento: 6502-367024 Sono riconosciuti 5 crediti ECM per Chimici e Fisici. 

 

L’evento si terrà presso il Dipartimento di Chimica Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Via Cintia, 21 Napoli – Sala Azzurra 

L'iscrizione all'evento per gli iscritti all'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania è 

gratuita e avviene attraverso l'area riservata del sito istituzionale chimicifisicicampania.it, sezione 

webinar, previa registrazione. Il limite di prenotazioni è pari a 100. 

Si evidenzia che, con l’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, recante disposizioni per 

il riordino delle professioni sanitarie, i Chimici e i Fisici sono considerati professionisti sanitari e 

come tali assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo E.C.M. 

Il professionista sanitario ha il dovere deontologico di curare la propria formazione e competenza 

professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. 

La legge Lorenzin 3/2018 e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 e s.m.i. prevedono 

sanzioni per "illecito disciplinare" per i Professionisti che non assolvono l’obbligo. 

La Legge 214/2011 definisce "Illecito disciplinare sanzionabile per il professionista del servizio 

sanitario nazionale senza crediti E.C.M." includendo tra le sanzioni l’impossibilità della progressione 

di carriera e multe pecuniarie. 

Si fa presente che gli aggiornamenti relativi alla formazione, tra cui il prot. 2006/22/fncf/fta del 26 

luglio 2022 avente come oggetto “Confermata la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo periodo 

2020-2022” ricevuto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, sono presenti 

sul sito istituzionale dell’Ordine territoriale, all’indirizzo https://www.chimicifisicicampania.it/ 

 

Tra gli obiettivi prefissati dalla Federazione e dal nostro Ordine territoriale, assume una priorità 

elevata quello di riuscire ad erogare formazione accreditata E.C.M. a costo zero per gli Iscritti.  

https://www.chimicifisicicampania.it/
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A questo proposito, si ricordano gli eventi pianificati nell’agenda formativa della Federazione, 

pubblicati sui siti istituzionali e canali social, e le fad asincrone rivolte agli iscritti al XIX Congresso 

nazionale del 25-27 novembre 2021.  

 

In merito alla formazione proposta dal nostro Ordine territoriale, Provider ECM, sul sito FAD Ordine 

dei Chimici e dei Fisici della Campania (ocfcampaniafad.it) sono caricate le fad asincrone:  

 

1. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
taratura – ID Evento: 6502-342920 Riconosciuti 6 crediti ECM per Chimici e Fisici 

2. La Formazione continua dei professionisti Chimici e Fisici – ID Evento: 6502-353431 Riconosciuti 4 
crediti ECM per Chimici e Fisici 

3. La chimica e la fisica per i beni culturali – ID Evento: 6502-356275 Riconosciuti 5 crediti ECM per 
Chimici e Fisici 

4. La gestione della sicurezza sul lavoro nel settore dell’energia eolica – ID Evento: 6502-361009 
Riconosciuti 7,5 crediti ECM per tutte le Professioni Sanitarie 

 

Le iscrizioni agli eventi formativi in modalità asincrona, proposti dall’Ordine Regionale dei Chimici e dei 
Fisici della Campania, saranno chiuse il 31 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 24:00 

Per gli iscritti al nostro Ordine territoriale le iscrizioni a tutti gli eventi sono gratuite e avvengono 
attraverso l'area riservata del sito istituzionale chimicifisicicampania.it, sezione webinar, previa 
registrazione. 

 

E’ possibile verificare la situazione personale in merito ai crediti formativi ECM maturati consultando 

il sito del Go.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni - al link www.cogeaps.it 

accedendo con il proprio SPID. Sul sito è possibile caricare anche l'autoformazione secondo quanto 

indicato dalla circolare della FNCF (FNCF: Prot. 2519/21/fncf/fta - aggiornamento in materia di 

formazione continua (chimicifisicicampania.it)). 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

  
 
 

            Il Vicepresidente                                                     Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Dott. Chim.  Martino Di Serio                         Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 
                                                                                                        Dott. Chim. Rossella Fasulo 
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