
 

CUNEO 

INFORMAZIONI UTILI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

La Commissione Nazionale per la formazione continua il 4 novembre scorso ha approvato i nuovi 

obblighi formativi Ecm per il triennio 2017 – 2019 e sono pari a 150 crediti formativi fatte salve le 

decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni 

ed eventuali altre riduzioni previste. 

L’articolo 1 prevede un sistema premiante per i professionisti virtuosi disponendo che: 

 I professionisti che nel triennio 2015 – 2016 hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier 

formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel 

presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2016) 

 I professionisti sanitari che nel triennio (2014- 2016) hanno acquisito un numero di crediti 

compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel 

triennio 2017 – 2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 

120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Si prevede che, fermo restando l’obbligo di 150 crediti al netto di esoneri, esenzioni e 

riduzioni, non è più previsto l’obbligo di acquisire, comunque ogni anno, medialmente 

50 crediti più o meno il 50%, ma si prevede anche la possibilità che un anno il 

professionista possa non acquisire alcun credito. 

Inoltre: 

1. Dossier formativo 

 Il Dossier formativo (Df) che può essere individuale (Dfi) e di gruppo (Dfg) 

rappresenta l’espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e 

della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla 

disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenza nell’esercizio 

professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni 

formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da 

parte dei provider; 

 La definizione del dossier formativo individuale o di gruppo consentirà ad ogni 

professionista di vedersi riconosciuta una riduzione di 30 crediti per il triennio 

2017/2019 quale bonus per il professionista. Il bonus viene erogato al realizzarsi 

di tutte le seguenti condizioni: 



a) Costruzione del dossier 

b) Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata 

c) Coerenza relativamente alle aree – pari al 70% - tra il dossier programmato e 
quello effettivamente realizzato. 

 Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista è 

quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 

2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero farà parte 

di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del 

presente triennio. Gli ultimi 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio 

successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia 

stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra. 

2. Recupero crediti Ecm non acquisiti nel triennio 2014/2016 

  Si prevede, che tutti i professionisti che nel triennio 2014-2016 non hanno 

adempiuto completamente all’obbligo (150 al netto di esoneri ed esenzioni) ma 

che hanno, comunque, acquisito almeno la metà dei crediti dovuti, avranno 

tempo tutto l’anno 2017 per regolarizzare la propria posizione, infatti si potranno 

recuperare sino al 50% dei crediti complessivi dovuti nel triennio; 

 per conoscere il numero esatto dei crediti dovuti nel triennio si invitano tutti 

i colleghi a registrarsi e consultare la propria anagrafica sul Co.Ge.A.P.S. 

 

3. Certificazione per il triennio 2017 – 2019. 

3.1 Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione: 

a) Attestato di partecipazione al programma ECM 

b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo 

3.2 L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione 

del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo 

nel triennio. 

3.3 Il certificato invece sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel 

triennio. 

3.4 Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla 

Commissione Nazionale concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo 

soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. 

 

 

 

I documenti sono rilasciati da Ordini e da Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni 

sanitarie regolarmente ordinate , dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le 

professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli  

esercenti le professioni sanitarie  regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti delle stesse, 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie 

regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate. 



 

4. Regole applicative 

a) I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il 

soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del 

dossier formativo. 

b) Il professionista sanitario, tramite formazione e rogata da provider accreditati, deve 

acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale 

eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni. I crediti acquisiti 

tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. 

c) Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle aziende 

sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio bisogno formativo triennale eventualmente 

ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. 

 

5. Docente, tutor/relatore di formazione organizzata dai provider 

a) Ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per ogni singolo 

evento. 

b) Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte (docente 

/tutor/relatore e discente, è vietata l’attribuzione dei crediti per più ruoli all’interno dello 

stesso evento. 

c) I crediti saranno invece sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi 

in qualità di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati 

come docente con non più di 50 crediti a partecipazione. 

d) Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione 

i docenti siano due o più di due e gli interventi vengano svolti simultaneamente, si 

applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-

docente. Affinchè i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per 

singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente 

si attribuisce un credito) 

e) Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso 

evento con ruoli diversi (in qualità di tutor/docente/relatore in un’edizione e in un’altra 

come discente), può acquisire i crediti in entrambi i ruoli, per una sola volta. Il provider, 

nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato 

docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà comparire il nome del 

professionista sanitario nel ruolo di docente/tuto/relatore. 

 

 



 

6. Eventi di formazione ecm 

Con riferimento al triennio formativo 2017/2019 tutti gli eventi formativi dovranno 

concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può 

durare più di 12 mesi ad esclusione delle attività di ricerca che possono durare 24 mesi, 

sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo. 

 

7. Esoneri ed esenzioni 

Gli esoneri e le esenzioni sono diritti di cui il professionista può usufruire (ma non sono 

obblighi). 

Sono sospensione temporanee dell’obbligo ECM  

Esonero: i professionisti sanitaria che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione 

post base propri della categorie di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionali 

sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. 

Tre tipologie: 

 Annuali: (annulla l’obbligo formativo dell’anno o degli anni in corso)  

 Master Universitari di primo livello di durata annuale che erogano almeno 60 
CFU 

 Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che 
erogano almeno 60 CFU anno 

 Laurea specialistica  

 Dottorato di ricerca 

 Mensili: (Riduzione di 4 crediti per mese di frequenza e solo se il corso ha durata 

superiore a 16 giorni per ciascun mese  

 Corsi Universitari con meno di 60 CFU anno, corsi di perfezionamento 

 Parziali: Esoneri speciali per calamità naturali (operatori sanitari, colpiti dal terremoto 
in Abruzzo, Emilia)  

 

Esenzioni: sono esentati dall’obbligo formativo ECM nella misura di quattro crediti per 

ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 

quindici giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività 

professionale a seguito di (…*.). 

Gli esoneri e le esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili, sono un diritto e non 

vengono assegnati d’ufficio, il professionista interessato deve farne richiesta. 



I crediti acquisiti in regime di esonero/esenzione non vengono conteggiati al fine del 

soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del professionista.  

Fanno eccezione gli esoneri parziali  

Quando il corso ricade a cavallo di due anni, l’esonero viene assegnatoi all’anno di 

maggior impegno. 

(Esempio: master di durata annuale – inizio 1/3/2014 – fine 30/4/2015 – durata 1 anno : 

esonero anno 2014.) 

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso. 

 Tipologie di esenzione* 

 Congedo maternità e paternità 

 Congedo parentale e congedo per malattia del figlio 

 Adozione e affidamento preadottivo 

 Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche 

 Congedo retributivo per assistenza ai figli portatori di handicap 

 Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai 

CCNL delle categorie di appartenenza 

 Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come 

disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 

 Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di 

appartenenza 

 Richiamo alle armi o servizio di volontariato alla C.R.I 

 Aspettativa per cariche pubbliche elettive 

 Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per 

motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di 

appartenenza. 

Le esenzioni sono fruibili da tutti, a prescindere dallo status lavorativo. 

                               

 

 

 

 



Come registrare esoneri ed esenzioni da parte del professionista sanitario. 

 

 

 

 

Cliccare su AGGIUGI ESONERI o AGGIUNGI ESENZIONI  

Cliccando su AGGIUNGI ESONERI appare questa videata 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compilare il form di richiesta e allegare l’autocertificazione (da scaricare in fondo al form- Template 

Autocertificazione – download file) e la carta di identità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cliccando su AGGIUNGI ESENZIONI appare questa videata 

 

Compilare il form di richiesta e allegare l’autocertificazione (da scaricare in fondo al form- Template 

Autocertificazione – download file) e la carta di identità.  

Viene quindi creata una richiesta:  

 

 

 

 

 

 

 

Quando la richiesta viene validata, dall’Ordine/Collegio/Associazione oppure dal Co.Ge.A.P.S  l’esonero o 
l’esenzione diventano effettivi e visibili sul profilo del professionista 

La riduzione derivante da esoneri ed esenzioni è calcolata in automatico sul profilo del professionista. 

 

La Presidente – Consiglio Direttivo Collegio Ipasvi di Cuneo  

Scheda 

riepilogativa 

Allegati da 

verificare 

Validazione 

Esonero/Esenzione ……. 

Motivazione ………… 

Data inizio …………………………… 

Data fine ………………………….. 

Riduzione obbligo formativo ……………………. 

Data inserimento ……………………… 

Ordine del professionista ……………………… 

Utente ultima modifica 

Allegato 1 

Allegato 2  

□ accetto       □ non accetto 


