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•

FNOPI Spring School
25-27/05/18

…..  espressione del valore fondamentale della tutela della salute.

…….  sistema integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale

basato su regole comuni e condivise

……. si realizza tramite programmi finalizzati a migliorare le competenze e le 

abilità anche in ragione del progresso scientifico e tecnologico.

……. si ispira al principio di trasparenza, ed indipendenza da interessi commerciali.

…… obbligo di curare la propria formazione e le competenze professionali

nell’interesse della salute individuale e collettiva.

………. costituisce, ai sensi dell’art 16 quater del D.Lgs. N. 502/92,  requisito

indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero 

professionista…….

PRINCIPI FONDANTI LA FORMAZIONE CONTINUA
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Trasparenza

Conflitti di interesse

Pubblicità di prodotti  di interesse sanitario

Utilizzo di dispositivi sanitari

Sponsorizzazioni commerciali

Reclutamento discenti

PRINCIPI
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Diritto di accesso alla formazione

Obbligo formativo

Decorrenza dell’obbligo

Riduzioni Esenzioni ed Esoneri

DIRITTI ED OBBLIGHI NELLA FORMAZIONE CONTINUA
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Obiettivo principale  è stato quello di cercare di
semplificare, di razionalizzare e sistematizzare le fonti di 
regolamentazione amministrativa del sistema ECM, 
garantendo al contempo una uniforme applicazione dei 
principi regolanti la materia su tutto il territorio nazionale e 
un costante monitoraggio della qualità dell’attività formativa.

L’attuale accordo non si sostituisce ai precedenti ma per 
tutto quanto non previsto dal presente sono fatte salve le 
disposizioni degli accordi precedenti (2007 - 2009  e 2012)

IL NUOVO ACCORDO 2017
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Le attività formative devono essere programmate  e realizzate 
tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel 
programma nazionale ECM, nel Piano Sanitario Nazionale e nei Piani 
sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione Nazionale individua, in condivisione con il CTR, gli 
obiettivi  formativi tenendo conto dei LEA, dei piani sanitari e  delle 
linee guida ( art. 3 del D.L. n.158/12 mod. con  L. n. 189/12) e li 
inserisce  in una delle seguenti macroaree.

- Obiettivi formativi tecnico professionali;
- Obiettivi formativi di processo;
- Obiettivi formativi di sistema.

OBIETTIVI FORMATIVI
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.

Approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 12/04/2018

12/10/18
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.. .. fondato sul documento  “ La formazione continua nel 
settore “Salute” ….  diventa strumento indispensabile  
per la programmazione della formazione continua in “ 
Sanità” in Italia con l’obiettivo di armonizzare  un 
sistema che,  essendo rivolto  all’intero comparto della 
Sanità e a diverse categorie di  professionisti, è 
notoriamente caratterizzato da esigenze eterogenee.

IL PROGRAMMA NAZIONALE ECM
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- Requisiti minimi e standard di accreditamento dei
provider

- I Manuali regionali o delle Province autonome di Trento 
e Bolzano non possono derogare alla disciplina
prevista dall’Accordo Stato Regioni del 2 Febbraio
2017 e  dal Manuale Nazionale di accreditamento

- Domanda presentata con procedura informatizzata;
- Ente Accreditante: 
- Commissione Nazionale ECM
- Regioni.
- Requisiti previsti (allegato A)

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
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- Criteri per  l’assegnazione dei crediti alle attività ECM:
- Durata, numero partecipanti, metodologa didattica (Allegato Accordo Stato

Regioni)
- Obiettivi formativi ( 38) …. Suddivisi in  3 aree:
( tecnico professionali, di processo e di sistema)
- Durata e sede dell’evento: ( max un anno, verifica apprendimento
max 10%, percorso comune, sede no proprietà sponsor)
- Responsabile Scientifico (Esperto, no interessi comm.li,  si docente, 

no discente)
- Docenti e moderatori dell’evento: (Esperti, ass. confl. Interessi, non 

possono esser indicati dagli sponsor, stesura prova finale, 
docente/partecipante/tutor)

- Programma dell’evento.( Obiettivo n. ...)

DISCIPLINA DEGLI EVENTI ECM
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- Variazione e cancellazione dell’evento: 
Tutte fino a 10 GG prima,  docenti, fino ad 1 gg prima, evento cancellato, almeno 3 gg. prima inizio) 

- Disponibilità dei documenti nel luogo dell’evento

- Valutazione apprendimento: 
- Coerente con obiettivi formativi, soglia min. 75%, almeno 3 domande per credito, anche on line.

- Rilevazione qualità percepita e percezione interessi
commerciali in ambito sanitario(ecmfeedback@agenas.it)

- Attestati ECM/ Attestato di partecipazione

DISCIPLINA DEGLI EVENTI ECM
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- Limiti alla partecipazione  agli eventi
- Medicine pratiche non convenzionali(MNC).
(solo se programma Evidence Based (Medico, Odontoiatra, Veterinario  e Farmacista)

- Erogazione di eventi formativi all’estero
- Conflitto di interessi ( no eventi con oggetto informazioni su prodotti sanitari a scopo 

promozionale no rapporti con imprese comm.li ultimi due anni)

- Sponsorizzazione evento( contratto, dichiarati precedentemente, si logo prima  

e dopo il termine evento, in ultima pag. max 50% pag. Con  la sponsorizzazione incondizionata di ....

- Pubblicità dell’evento ECM di prodotti  di interesse 
sanitario.( consentita solo allo sponsor,  fuori, no incaricati provider , no pubblicità su mater. didattico, 

programma, test appr. foglio firme, durante le pause, no su materiale informatico e audiovisivo,  no BADGE!! )

- Pubblicità sui siti internet.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI ECM
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.

Approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 23/05/2018
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Obbligo di formazione continua.

- Triennale;

- Stabilito dalla CNFC, 

- 150 crediti  per il triennio 2017-2019
- 150 crediti anche per il   2020-2022
al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

Come posso conoscere la mia situazione?  

DIRITTI ED OBBLIGHI  SULLA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PROFESSIONISTA  SANITARIO

…Registrandosi al COGEAPS….



Il debito formativo nel  triennio 2017-2019 era di 150 crediti con 
riduzione:

Crediti acquisiti 2014-

2016
Riduzione Obbligo formativo 2017-

2019

80-120 15 135

121-150 30 120

I CREDITI/DEBITI

FORMATIVI

Con possibilità di acquisire 

I crediti mancanti  partecipando

ad eventi che si 

concluderanno entro il 31.12.2021*



Il debito formativo previsto per il   triennio 
2020-2022 è confermato in 150 crediti con le 
stesse riduzioni del precedente triennio.

I CREDITI/DEBITI

FORMATIVI

.. ….Non avranno diritto alle riduzioni  quelli che completeranno 

l’obbligo formativo 2017-2019 nell’anno 2021*.



I CREDITI/DEBITI

FORMATIVI

Decreto Scuola....  e  Rilancio ….. ….. 2020
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… tutti i professionisti 
sanitari con decorrenza
dal 1 gennaio  successivo
a quello di iscrizione 
all’Albo Professionale.

DIRITTI ED OBBLIGHI  SULLA FORMAZIONE CONTINUA 
DEL PROFESSIONISTE  SANITARIO
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Reclutamento del professionista sanitario.
- … Si considera reclutato il professionista  sanitario che, per la 

partecipazione ad eventi formativi beneficia di vantaggi economici 
e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali 
operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.

- Max. 1/3  del proprio obbligo formativo triennale;

- Dichiarazione del reclutamento da parte del professionista al 
provider

- Dichiarazione conservata e  trasmessa all’Ente accreditante e al  
COGEAPS

- Il provider non può trasmettere  allo sponsor gli elenchi e gli 
indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori.

DIRITTI ED OBBLIGHI  SULLA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PROFESSIONISTA  SANITARIO
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- Scheda qualità percepita e  percezione interessi commerciali in 
ambito sanitario

- Obbligo di compilazione da parte del discente anche per evento
non sponsorizzato rispetto alla qualità dell’evento e percezione di 
influenze di interessi commerciali in ambito sanitario

- Compilata in forma anonima e acquisita dal provider 
separatamente rispetto agli altri documenti

- Se compilata online acquisizione con modalità tali da garantire
l’anonimato

- Eventuali anomalie possono essere segnalate via mail 
ecmfeedback@agenas.it

DIRITTI ED OBBLIGHI  SULLA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PROFESSIONISTE  SANITARIO
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Certificazione e Attestazione ECM

Il professionista può richiedere all’Ordine di appartenenza tale 
documentazione, che si riferisce al percorso ECM svolto dal 
richiedente in un determinato triennio.

L’Attestato di partecipazione al programma ECM contiene
esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti, 
qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo previsto nel
triennio per il professionista;

Il Certificato è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un 
soggetto investito di specifiche funzioni; è rilasciato a conclusione
del triennio ECM di riferimento e qualifica il professionista come 
soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel
rispetto delle indicazioni della CNFC.

DIRITTI ED OBBLIGHI  SULLA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PROFESSIONISTE  SANITARIO
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- Segnalazioni di irregolarità

- Tutela del discente  nel caso di mancato, incompleto o 
inesatto rapporto  dell’evento da parte del Provider:

- Comunicazione al provider per verifica;

- Richiesta di inserimento rivolta al COGEAPS;

- Evento inserito nel portale ECM dell’Ente accreditante;

- Documentazione delle comunicazioni con il Provider

- Autodichiarazione del richiedente con estremi dell’evento

- Attestato di partecipazione

DIRITTI ED OBBLIGHI  SULLA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PROFESSIONISTE  SANITARIO.
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- Obittivi Tecnico Professionali.Finalizzati allo sviluppo delle competenze e 

delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che 
programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di 
appartenenza o alla disciplina(nn. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 
37 e 38).

- Obiettivi di Processo. Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle 

conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, 
efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle 
attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed équipe che intervengono in un 
determinato segmento di produzione;( nn. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,15, 30, 32).

- Obiettivi di Sistema. Finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze 

nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, 
efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, 
a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali (nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 
33).

OBIETTIVI FORMATIVI
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.. Il Dossier formativo, individuale e di gruppo,   è 
espressione  della programmazione
dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza
della formazione/aggiornamento rispetto alla 
professione, alla disciplina, alla specializzazione, 
al profilo  di competenza …. 
.. costituisce lo strumento  attraverso il quale il 
professionista sanitario programma e verifica il 
proprio percorso formativo alla luce del suo profilo 
professionale e della propria posizione sia come 
singolo si a come soggetto che opera all’interno di 
gruppi professionali/strutture di appartenenza.

DOSSIER FORMATIVO
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Requisiti per la realizzazione del  Dossier Formativo:  
1. Definizione/ Costruzione: 
-D.F. individuale: dal professionista accedendo alla propria 
scheda del portale COGEAPS

-D.F. di gruppo: aziende sanitarie e/o strutture 
Universitarie. UO Formazione, responsabile didattica o 
suo delegato;
-Ordini/ Federazioni Naz. Presidente o suo delegato;
-Liberi professionisti: Presidente Ordine/ Federazione o 
suo delegato.
La definizione del D.F.  consente di acquisire:
- 30 crediti per il triennio  2020 – 2022 (Del. CNFC 
27/07/19)

DOSSIER FORMATIVO
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2. La soddisfazione  del D.F. per almeno per il 70%
consente di acquisire per il triennio successivo: 

- 20 crediti se costruito il primo anno
- 15 crediti se costruito il secondo anno.
- 10 credito se costruito il terzo anno.

Ogni Professionista può definire il proprio DFI e 
partecipare a più D.F.G.

- Bonus unico e non duplicabile
- Campagna informativa

DOSSIER FORMATIVO
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Attività formative non erogate da provider:

- Attività di ricerca scientifica

- Pubblicazioni scientifiche

- Sperimentazioni cliniche

- Tutoraggio individuale

- Formazione individuale all’estero

FORMAZIONE INDIVIDUALE
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Attività di ricerca scientifica: 

- Pubblicazioni scientifiche( Scopus, Web of Scienz3e, Web  of Knowledge)

- 3 Crediti, primo e/o ultimo nome, 1 Credito altro nome.

- Sperimentazioni cliniche:
- 2 Crediti fino a sei mesi *
- 4 Crediti da sei a dodici mesi *
- 8 Crediti oltre dodici mesi *

* I crediti si raddoppiano quando riguardano percorsi ass.li multidisciplinari con rilevanza per 
la medicina di genere o l’età pediatrica e multiprofessionali, nonche per la 
partecipazione a studi multicentrici.(Del. CNFC 18/12/19)

- Tutoraggio individuale, compreso direttore del 
coordinamento e delle attività didattiche 
integrate/seminariali e pratiche. 
- 1 Credito  ogni 15 ore di attività dichiarata

FORMAZIONE INDIVIDUALE
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Formazione individuale all’estero.

- Formazione individuale svolta all’estero presso Enti 
inseriti nella LEEF( Liste Enti Esteri di Formazione)

- Se crediti:  100% max. 50 crediti.
- Se ore : 1 credito ora
- Ne crediti ne ore: no crediti

- Formazione individuale svolta all’estero  presso Enti non 
inseriti nella LEEF. 50% - max. 25 crediti. 

- Convenzioni per il mutuo riconoscimento dei crediti 
all’estero.( transfrontalieri)

FORMAZIONE INDIVIDUALE
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Autoformazione
- Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di liberi e di 

monografie  non preparati e distribuiti da provider accreditati 
ECM

- Max 20% dell’obbligo formativo del triennio
- Autocertificata 
- Ordini Prof.li possono prevedere ulteriori tipologie di 

autoformazione
Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di 

formazione individuale ( Ordini Prof. e COGEAPS)

- Recupero dell’obbligo  formativo del triennio 
- Obbligo formativo Medici competenti ( obbligo assolto,  almeno 

70% su tematiche di med. lavoro e sicurezza ambienti)

FORMAZIONE INDIVIDUALE
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La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari o equipollenti  
finalizzati allo sviluppo delle competenze in ambito sanitario  da 
diritto all’esonero dalla formazione ECM.

- Durata almeno un anno (60CFU)
- Riducono il debito formativo
- Possono sommarsi, ma non sovrapporsi
- Non possono eccedere la durata legale del corso
- Autocertificata, max 1/3 obbligo formativo triennio; 
I corsi universitari pertinenti alla professione, della durata di un anno/ 60 

crediti CFU,   riducono di 1/3 il fabbisogno; 
- 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza dichiarata  in tutti i casi diversi;
- Eventuali crediti acquisiti  nel periodo saranno comunque conteggiati ai 

fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale;
- Il riconoscimento deve essere richiesto dal singolo professionista, 

compilando autodichiarazione. Non avviene d’ufficio.

ESONERI 
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Costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale dovuta a 
sospensione di attività professionale, dichiarata o autocertificata 
con conseguente impedimento all’attività formativa.

- Congedo maternità /paternità
- Congedo parentale e malattia figlio;
- Congedo adozione
- Aspettativa non retribuita per adozione
- Congedo assistenza figli portatori di handicap
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
- Aspettativa per incarico di direttore sanitario, socio sanitario e 

direttore generale
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive
- Aspettativa per cooperazione coni paesi in via di sviluppo
- Missioni militari
- ............

ESENZIONI
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- 2 Crediti ECM ogni 15 gg continuativi di sospensione dell’attività 
professionale;

- NON possono eccedere 1/3 dell’obbligo formativo  individuale 
triennale per ciascun anno di attribuzione.

- I crediti acquisiti durante il periodo di esenzione NON sono  validi ai fini 
del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Ordini Prof.li competenti alla valutazione di esoneri ed 
esenzioni. Le istanze sono trasmesse al COGEAPS

ESENZIONI
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- Sistema Punitivo?…..   Premiante?… Punitivo??????…..

Strutture pubbliche:
- Progressioni di carriera
- Attribuzione e valutazione incarichi

Strutture private:
- Assunzione
- Accreditamento

- Responsabilità Professionale
- Copertura rischi professionali
- Incarichi Professionali ( CTS/ CTU)
- Accreditamento Prof.le (Lib. Prof, ma non solo)
- Codice Deontologico.

QUALI SANZIONI?……
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