
�Si è costituito il COORDINAMENTO PROVIDER IN ODONTOIATRIA, 
nato per rappresentare tutti gli attori che, in quest'area, operano nel sistema ECM: 
società scientifiche, associazioni sindacali, case editrici e provider privati. 
 
I soci fondatori sono 

� AIO (provider Age.Na.S. n° 264) 
� ANDI ROMA servizi srl (provider Age.Na.S. n° 1301)   
� ANDI SERVIZI srl (provider Age.Na.S. n° 228) 
� B.E. BETA EVENTI srl (provider Age.Na.S. n° 687) 
� COI-AIOG (provider Age.Na.S. n° 326) 
� FORM@S srl (provider Age.Na.S. n° 51) 
� PIERRE SERVICE srl (provider Age.Na.S. n° 1661) 
� SIDO (provider Age.Na.S. n° 466) 

Alle riunioni preliminari del Coordinamento è presente anche il Provider E20. 
 
Il Coordinamento intende raccogliere tutti i soggetti che si occupano di cultura e 
formazione odontostomatologica, ed ha come obiettivo quello di diventarne il referente. In 
tale veste intende divenire l’interlocutore di riferimento per le Autorità, il  Ministero della 
Salute e CNFC. 
 
Infatti dall’inizio del nuovo sistema di accreditamento AGENAS, i soci fondatori del 
COORDINAMENTO hanno   

� organizzato n. 410 eventi 
per un totale di n. 3.196 ore di formazione 

� attribuito n. 196.455 crediti ECM 
a  n. 24.178 partecipanti.     

 
Anche sulla base dei dati esposti, il COORDINAMENTO PROVIDER in 
ODONTOIATRIA offrirebbe le seguenti garanzie 

� sui docenti impiegati 
il COORDINAMENTO dispone di una consulta dei relatori che ha criteri di 
inserimento e di valutazione periodica secondo principi di qualità  

� sui reali fabbisogni formativi della categoria 
i comitati scientifici dei Provider che aderiscono al COORDINAMENTO si 
riuniscono periodicamente ed elaborano sia proposte proprie che analizzano le 
richieste della base 

� sulla correttezza della pubblicizzazione degli eventi 
A Cernobbio è stata manifestata  la necessità di aumentare i canali di diffusione 
dell’offerta formativa: il COORDINAMENTO può disporre di strumenti di 
comunicazione sia tradizionali che multimediali e vigila sulla regolarità e 
coerenza della comunicazione in uscita da tutti i provider aderenti 

� sui dati 
il CD del COORDINAMENTO si propone di  trasferire al Ministero, alla fine di 
ogni anno, dati di sintesi sulla Qualità, Efficacia e Rilevanza di tutti gli eventi 
che sono stati erogati dai soggetti aderenti, tutti nel comparto odontoiatrico. 
Queste informazioni possono essere sia in forma aggregata che disaggregata per 
area geografica ed età dei soggetti partecipanti, aree tematiche, etc. 



� sull’efficacia formativa dell’attività svolta 
il COORDINAMENTO può svolgere atto di indirizzo presso tutti gli associati 
per individuare gli strumenti di maggior efficacia in grado di valutare, ad 
esempio a 12 mesi, l’efficacia dell’attività formativa svolta. 

 
Vogliamo inoltre portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche e le criticità che il 
sistema ECM sta evidenziando in generale ed in particolare nel caso dei liberi 
professionisti, con la diretta testimonianza di chi fa formazione sul campo in maniera 
esclusivamente operativa. 
Gli odontoiatri rappresentano infatti la più alta rappresentanza omogenea di liberi 
professionisti della salute. 
Ricordiamo per brevità solo alcuni punti che a nostro avviso dovrebbero essere sottoposti 
a  rivalutazione:  

per i professionisti della salute 
o i liberi professionisti devono essere totalmente liberi di scegliere tipologia 

percorso formativo tra Formazione Residenziale, Formazione a Distanza e 
Formazione sul Campo 

o libertà del professionista nell’individuazione del fabbisogno formativo 
o maggiore chiarezza sulla stesura del DOSSIER FORMATIVO 
o modalità di integrazione dei crediti acquisiti in Europa e nel mondo 
o deducibilità totale dei costi legati all’aggiornamento continuo, estesa anche ai 

costi accessori (spostamenti, sistemazione alberghiera ecc …) 
o definizione di un corretto e coerente sistema sanzionatorio con garanzie di 

imparzialità nell’applicazione (anche in base alle norme contenute nella 
manovra di agosto) 

per i provider 
o tasse ECM per i corsi FAD che devono tener conto dello specifico mercato 

odontoiatrico  
o maggiore chiarezza sulle regole 
o semplificazione norme su sponsorizzazioni e conflitti di interessi 

 
Il Coordinamento ha indicato COI-AIOG, nella persona del suo Presidente, Dr.ssa  
Maria Grazia Cannarozzo, come  portavoce e rappresentante del Coordinamento. 
 


