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Agli Iscritti
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Prot. n. 201700164
Oggetto: ECM - credito formativo triennio 2017-2019
Si ritiene opportuno riepilogare e portare all’attenzione quanto segue in relazione agli obblighi di
aggiornamento professionale del farmacista.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in data 4 novembre 2016, ha
deliberato il nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 e ha introdotto il “dossier
formativo di gruppo”.
Obbligo formativo triennio 2017-2019
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le
preesistenti delibere della Commissione in materia di esoneri, esenzioni ed altro.
I professionisti sanitari che nel precedente 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 compresi tra 80 e 120 hanno
diritto alla riduzione di 15 crediti.
Il professionista sanitario dovrà acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio
fabbisogno formativo triennale mentre viene ribadito che i crediti acquisiti tramite autoformazione
non potranno superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
Si ricorda che i crediti individuali per autoapprendimento crediti sono riconosciuti per:
a) attività di autoapprendimento, ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di
supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di
monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione
dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un
massimo di 15 crediti nel triennio);
I professionisti che nel 2014-2016 avevano provveduto ad elaborare e a realizzare il dossier
formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo del triennio
2017-2019. La Commissione ha stabilito inoltre che, per quanti non abbiano avuto modo di
soddisfare il proprio debito formativo relativo al triennio 2014–2016, potranno acquisire entro il
prossimo 31 dicembre 2017 fino al cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di
esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

E’ stato confermato che il professionista sanitario potrà richiedere all’Ordine:
- il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in cui lo stesso abbia
acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla
Commissione nazionale;
- l’attestato di partecipazione al programma ECM contenente il numero di crediti conseguiti.
Dossier formativo di gruppo
Nella nuova delibera sul dossier formativo, viene introdotta la possibilità di realizzare, accanto al
dossier formativo individuale, anche un Dossier formativo di Gruppo a cura, tra l’altro, di Ordini e
Federazioni nazionali per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la
programmazione e la pianificazione professionale.
Il Dossier formativo di gruppo è realizzato, attraverso un’apposita funzione messa a disposizione
nel portale del Cogeaps, dal Presidente dell’Ordine o della Federazione o da un loro delegato che
assumeranno anche la funzione di tutor per i singoli professionisti al fine di interfacciarsi con loro
nell’allestimento del dossier. Il responsabile del gruppo è anche responsabile della verifica della
congruità e della realizzazione del dossier.
Nell’elaborazione di tale Dossier dovranno essere indicati al massimo dieci tra gli obiettivi
formativi individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e successive modificazioni, in
maniera da fornire al discente il numero degli obiettivi/aree a cui riferire i contenuti dell’evento al
fine di riportarli correttamente nella progettazione del dossier.
L’obbligo formativo ECM potrà essere assolto, anche nella sua interezza, tramite il dossier
formativo.
Il Dossier formativo, sia individuale che di gruppo, realizzato per l’intero triennio nella misura del
70% rispetto a quello programmato, darà luogo a una riduzione dell’obbligo formativo nella misura
di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 mentre gli ulteriori 20 crediti di
bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier. Nel
caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato solo nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad
un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso, infine, in cui il dossier fosse
elaborato e realizzato nell’ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti
formativi per il triennio successivo.
Per la formazione individuale (formazione all’estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le
attività formative non erogate dai provider E.C.M.), gli obiettivi formativi di riferimento sono
attribuiti da Ordini e rispettive Federazioni che, cureranno anche la registrazione delle
partecipazioni E.C.M. nel database Co.Ge.A.P.S.
Nell’ambito del tutoraggio individuale si ricordano i crediti ECM attribuiti per attività di tutoraggio
all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti previsti dalla legge (es. tirocinio pre-laurea).
Per ulteriori approfondimenti si allega la Delibera della Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina, del 4 novembre 2016 (All.1)
Al fine di verificare la propria posizione riguardo i crediti formativi, come a suo tempo già
segnalato, gli iscritti hanno la possibilità di consultare la banca dati Ecm del Co.Ge.A.P.S.
(Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).
Si ricorda che il Co.Ge.A.P.S. è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche
nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini,
consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.
L'iscritto può ulteriormente monitorare la propria situazione formativa visualizzando i crediti
acquisiti nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (Ecm) sul sito
http://ape.agenas.it il servizio "myEcm" nella sezione dedicata ai professionisti sanitari.

COSA DEVE FARE IL SINGOLO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE
1. Il singolo professionista si rapporta direttamente con la struttura di back office del Co.Ge.A.P.S.
attraverso il sito www.cogeaps.it – in alto a destra ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM –
registrati
2. una volta effettuata la registrazione il singolo professionista può verificare la propria posizione
riguardo i crediti ECM, esoneri, esenzioni, tutoraggi etc.;
3. nel caso non trovasse allineata la propria posizione (es. crediti mancanti) il singolo professionista
può contattare il back office del Co.Ge.A.P.S. al numero 06/42749600 opzione 4 (lun-ven dalle
09.00 alle 16.00) o via e-mail ecm@cogeaps.it per regolarizzarla/integrarla/correggerla;
4. agli Ordini sarà conservata la possibilità di effettuare operazioni del punto 3 a favore del singolo
professionista nel caso lo stesso abbia riscontrato particolari criticità; agli Ordini spetterà la
funzione di certificare i crediti ECM per il triennio;

Si invita ciascun iscritto a verificare la propria posizione ECM, a regolarizzarla assieme al back
office del Co.Ge.A.P.S. (nel caso mancassero crediti acquisiti nei vari modi possibili quali
esenzioni, esoneri o ci fossero errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider, relativamente a
crediti ECM di eventi accreditati) al fine di agevolare il futuro lavoro di certificazione
dell’assolvimento dell’obbligo formativo a loro favore.

Cordiali saluti

Il Segretario
(Dott. Claudio Cateni)

Il Presidente
( Dott. Gino Scali )

DELIBERA DELLA CNFC
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM

Art. 1
(Obbligo formativo triennio 2017-2019)
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è 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.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) 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 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente 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.
Art. 2
(Certificazione per il triennio 2017-2019)
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
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. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel
triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla
Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio
dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e
Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie
regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli
esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto
riguarda gli iscritti alle 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.
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Art. 3
(Regole applicative)
1. 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.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve
acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo
triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I
crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del
fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle
Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale
eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Art. 4
(Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore
non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel
caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli
(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli
all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo
del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di
docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario
partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno
essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50
crediti a partecipazione.
4. 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 vengono svolti
simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora
per ogni singolo co-docente. Affinché 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 viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso
evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in
un'altra come discente), può acquisire i crediti per 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
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dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di
docente/tutor/relatore.
Art. 5
(Eventi di formazione ECM)
1. 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 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che
possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio
formativo.

Art. 6
(Norme finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli
atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e
alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e
calcolo dei crediti.
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