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Sulla base di Prassi di Riferimento emesse dall’UNI – Ente Italiano di Unificazione (or-
ganismo nazionale italiano di normazione) – e in collaborazione con SA Certification, 
soggetto terzo e indipendente, operante sotto l’egida di ACCREDIA – Ente Italiano di ac-
creditamento – l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) ha reso disponibile il progetto di 
certificazione delle competenze per gli specialisti diabetologi.

I diabetologi saranno così i primi professionisti della salute in Italia ad ottenere un 
riconoscimento, formale e sostanziale, delle proprie competenze.

La certificazione, del tutto volontaria, è un sistema di conferma di una professio-
nalità acquisita attraverso l’istruzione/titoli di studio, la formazione e l’esperienza 
maturata sul campo.

L’Associazione Medici Diabetologi ha quindi attivato una serie di percorsi formativi a supporto 
del progetto di certificazione delle competenze.

Quali sono i vantaggi della certificazione?

La certificazione rappresenta per lo specialista il riconoscimento, da una terza parte in-
dipendente e accreditata, di una competenza certificata e riconosciuta a livello inter-
nazionale in linea con il profilo clinico prescelto dal candidato.

Per il paziente rappresenta la garanzia di qualità della cura con un’attenzione specifica ai bi-
sogni di salute.
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Per il sistema sanitario si configura il vantaggio di un apporto strutturato di profes-
sionalità specifiche che abbiano come fine outcomes clinici misurabili in termini di qualità 
e sostenibilità, in accordo con gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.

Per la società scientifica rappresenta lo strumento attraverso cui certificare il core com-
petence dei propri associati che hanno la possibilità di ottenere così una certificazione 
riconosciuta a livello europeo in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) stipula-
ti tra Accredia e gli organi di accreditamento comunitari.

Validità della certificazione

• Il superamento dell’esame di certificazione consente di ottenere il Certificato Professio-
nale Individuale di Competenza con una visibilità internazionale che viene rilasciato al 
professionista, il cui nominativo verrà registrato all’interno della Banca Dati di Accredia, 
l’unico Ente di Accreditamento italiano, e all’interno del Registro dei Professionisti Cer-
tificati di SA Certification.

• Il marchio di accreditamento di ACCREDIA apposto sul certificato di conformità, agisce 
come passaporto sui mercati internazionali. In virtù della presenza di tale marchio una de-
terminata professionalità può circolare senza bisogno di ulteriori test, ispezioni o verifiche.
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IL PROGETTO SI È SVILUPPATO ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI UNA
PRASSI DI RIFERIMENTO

«LE COMPETENZE GENERALI DEL MEDICO DIABETOLOGO»
E DI 5 SEZIONI DI PRASSI

• I DOCUMENTI, APPROVATI NELL’AMBITO DEL TAVOLO SPECIALISTI DEL SETTORE 
MEDICO (AMD-UNI-SYSTEM ACADEMY), INTRODUCONO PRESCRIZIONI TECNICHE 
ELABORATE DA AMD SOTTO LA CONDUZIONE OPERATIVA DI UNI

• LA PRASSI DI RIFERIMENTO PUBBLICATA DA UNI (AI SENSI DEL REG. UE 
1025/2012) SARÀ DISPONIBILE PER 5 ANNI. DOPO TALE PERIODO POTRÀ ESSERE 
TRASFORMATA IN UN DOCUMENTO NORMATIVO UNI O ESSERE RITIRATA
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Domanda e requisiti di accesso

§ Richiesta certificazione

ü Domanda di certificazione con allegata documentazione del possesso dei requisiti (ul-
teriori documenti di riferimento sono il tariffario, il codice deontologico, l’affidabilità 
giuridica e lo schema di certificazione con le regole di certificazione per la specifica nor-
ma di riferimento).

ü Analisi dei requisiti di accesso all’esame, ammissione all’esame.

§ Esame

ü In base a quanto previsto dalle prassi il candidato dovrà sostenere un esame in forma 
scritta con domande a risposta multipla, una prova pratica, variabile a seconda del pro-
filo professionale scelto e una prova orale. Si ricorda che l’esame è una valutazione di 
conformità (no voto finale, no giudizio).

ü Delibera di SA Certification ed emissione dell’attestato di certificazione.

§ Post esame

ü Mantenimento annuale della certificazione: pagamento annuale della quota, dimostra-
zione di continuo esercizio della professione, aggiornamento professionale e dichiara-
zione di assenza di reclami e del loro eventuale trattamento.

ü Rinnovo della certificazione: la durata della certificazione è di 5 anni. I requisiti per il 
rinnovo della certificazione, espressi nella prassi di riferimento, sono allineati con quelli 
della certificazione iniziale.



6

Progetto Certificazione Competenze AMD

Ottieni la tua certificazione!
Una macro-area di intervento per la certificazione di 5 profili professionali

Scarica le prassi:

• Profili professionali esperti del settore medico sanitario – Attività e requisiti dei profili 
professionali del settore medico e indirizzi operativi per la valutazione della conformità 
– Inquadramento generale e principi metodologici.

• Profili professionali esperti del settore medico sanitario – Attività e requisiti dei profili 
professionali del settore medico e indirizzi operativi per la valutazione della conformità 
– Area diabetologica.

Medico diabetologo esperto nella presa in carico del paziente cronico con particolare 
riferimento a:

1) Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti 
con diabete tipo2

2) Medico diabetologo esperto in gravidanza e diabete
3) Medico diabetologo esperto educatore in diabetologia
4) Medico diabetologo esperto nella gestione della tecnologia avanzata nella cura delle 

persone con diabete
5) Medico diabetologo esperto e competente in piede diabetico

https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/prassi-certificazione_inquadramento-generale.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/prassi-certificazione_inquadramento-generale.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/prassi-certificazione_inquadramento-generale.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/prassi-certificazione_area-diabetologica.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/prassi-certificazione_area-diabetologica.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/prassi-certificazione_area-diabetologica.pdf
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Come richiedere la certificazione

Soci AMD
Scarica il modulo di adesione all’esame di certificazione e invialo all’indirizzo  
mail certificazioneamd@aemmedi.it insieme a tutta la documentazione necessaria a 
dimostrare il possesso dei requisiti indicati nelle prassi.

Non Soci AMD
Si prega di far riferimento alla modulistica riportata di seguito e a SA Certification.

Scarica la modulistica:

Informazioni generali
– codice deontologico
– dichiarazione di affidabilità giuridica

Percorso Cardiovascolare
– domanda di certificazione
– procedura di schema

Percorso Gravidanza
– domanda di certificazione
– procedura di schema

Percorso Educazione
– domanda di certificazione
– procedura di schema

Percorso Tecnologie
– domanda di certificazione
– procedura di schema

Percorso Piede diabetico
– domanda di certificazione
– procedura di schema

Per ciascuna domanda di certificazione è inoltre necessario inviare un 
CV aggiornato ai sensi dell'Art. 46 e 76 del DPR 445:2000 e al GDPR Reg. 
EU 2016/679 e copia di un documento di identità.

https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2022/03/MODULO-DI-ADESIONE-ESAME-DI-CERTIFICAZIONE-1.pdf
mailto:certificazioneamd%40aemmedi.it%0D?subject=
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/D011_Codice_deontologico.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/M015_Affidabilita_giuridica.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/M011_PRS_Domanda-certificazione_MDCC.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/P015_PRS_MDCC.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/M011_PRS_Domanda-certificazione_MDGD.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/P015_PRS_MDGD.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/M011_PRS_Domanda-certificazione_MDED.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/P015_PRS_MDED.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/M011_PRS_Domanda-certificazione_MDTA.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/P015_PRS_MDTA.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/M011_PRS_Domanda-certificazione_MDPD.pdf
https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/12/P015_PRS_MDPD.pdf
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Quota d’iscrizione/costi:

– Soci AMD
I soci AMD in regola con le quote di iscrizione (comprensiva dell’anno in corso) potranno 
accedere alla certificazioni con condizioni agevolate.

– Non Soci AMD
Per i professionisti interessati alla certificazione si rinvia al tariffario e al regolamento/mo-
dulistica di SA Certification.

Sessioni d’esame e scadenze:
Le date delle sessioni d’esame, che fino a nuove indicazioni si terranno in modalità on-line, 
saranno notificate a tutti coloro che hanno provveduto a presentare regolare domanda 
d’iscrizione con un anticipo di almeno 30 gg.
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Per maggiori informazioni

Visita la sezione dedicata sul sito AMD
https://aemmedi.it/le-competenze-per-ridare-valore-al-diabetologo-il-percorso-di-certificazione/

Contatta AMD

Segreteria Nazionale AMD  
certificazioneamd@aemmedi.it

https://aemmedi.it/le-competenze-per-ridare-valore-al-diabetologo-il-percorso-di-certificazione/

