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ECM:
sul sito dell’Agenas alcuni chiarimenti utili sui crediti 2011-2013

Si comunica che sul sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Agenas) – sezione “Ecm”, cliccando su “Accreditamento Provider” e,
quindi “Faq” – sono state pubblicate alcune domande e risposte con chiarimenti
sui crediti Ecm 2011-2013.
In particolare, in risposta alla domanda “I crediti formativi da ottenere
sono sempre 150 con un minimo di 25 e un massimo di 75 per anno?” si precisa
che “la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito in 150 i
crediti formativi utili per il triennio 2011/2013, con uno”sconto” di 10 crediti
formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni
(triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi. La Determina
della CNFC deve essere oggetto di Accordo Stato Regione in quanto ricade tra i
provvedimenti precettivi per le Regioni.”
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In risposta alla domanda “In che percentuale devono essere acquisiti i
crediti (FAD - RES - FSC)” si precisa che “la Commissione Nazionale non ha
stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le
diverse tipologie formative: residenziale , FAD, FSC. Unico limite percentuale
riguarda gli infermieri professionali che possono acquisire con tipologia FAD
fino al 60% dei crediti formativi.”
Si fa presente, tuttavia, che tali determinazioni devono essere approvate
dalla Conferenza Stato-Regioni
Cordiali saluti.
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