INFORMATIVA RICONOSCIMENTO CREDITI
FORMAZIONE INDIVIDUALE ECM - CPD
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In base al Decreto D.G. Sanità del 31.12.2014 n. 12784 “Il sistema lombardo di
Educazione Continua in Medicina Sviluppo Professionale Continuo (ECM - CPD):
indicazioni operative” il professionista sanitario può acquisire i crediti formativi relativi
all’Educazione Continua in Medicina anche attraverso la formazione individuale ovvero
partecipando ad eventi formativi esterni all’azienda, non inclusi nel piano formativo
aziendale.
Le tipologie formative riconosciute sono:
- formazione all’estero;
- attività di tutoraggio;
- pubblicazioni scientifiche;
- autoformazione per liberi professionisti:
La formazione individuale (all’estero) può essere riconosciuta, qualora il professionista
sanitario sia un dipendente, dall’azienda di appartenenza, se libero professionista,
dall’Ordine/Associazione di riferimento. Possono essere riconosciuti crediti per eventi
esteri dei seguenti paesi:
- Unione Europea
- Svizzera
- Stati Uniti
- Canada
L’attività di tutoraggio comprende anche: tutoring per tirocini di valutazione e/o
obbligatori (esame di abilitazione – internato studenti in medicina – formazione MMgprofessioni sanitarie).
Il tutoraggio può essere di tre tipologie:
- Tutoraggio pre-laurea
- Tutoraggio post-laurea
- Tutoraggio nell’ambito di specifici PFA
Tutte e tre le tipologie sono ammesse per il riconoscimento di crediti ECM, nella misura di
4 crediti per ogni mese di attività. L’unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16
giorni e non superiore a 31 giorni. I crediti vengono attribuiti in base alle date di inizio e
fine dell’attività stessa.
Come da DETERMINA della CFNC del 17 luglio 2013, è da ricordare che sono esclusi
dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di
uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito (incarico
di docenza universitaria).
Formazione esterna
Qualora il professionista sanitario partecipi ad eventi formativi ECM presso provider
accreditati sul territorio regionale o nazionale, saranno gli stessi a provvedere
all’attribuzione e rendicontazione dei crediti formativi (anche per relazioni e docenze ai
congressi).
PROFESSIONISTI SOGGETTI ALL’OBBLIGATORIETA’ DEI CREDITI ECM:
Tutti i professionisti che svolgono attività sanitaria sul territorio nazionale sono soggetti
all’obbligo di acquisire crediti ECM.
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
all’Albo professionale.
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Il fabbisogno formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi (50 per
anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75); è però disponibile una riduzione di questo
fabbisogno per chi ha fatto formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura
proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:
Triennio
2011-2013
101 - 150
51 - 100
30 - 50

Fabb. triennio Fabb. annuale
2014-2016
2014-2016
105
17,5 - 52,5
120
20 - 60
135
22,5 - 67,5

Si ottiene quindi il fabbisogno formativo individuale del singolo professionista sanitario. Se
il professionista usufruisce di esoneri ed esenzioni, questi andranno a diminuire il numero
di crediti da acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013). Mentre i professionisti dipendenti
e convenzionati sono sottoposti ai limiti minimi e massimi già dettagliati, i liberi
professionisti possono acquisire i crediti ECM in modalità “flessibile”, ovvero senza seguire
detti limiti. Fermo restando quanto previsto in merito ai limiti minimi e massimi annuali, e
tenuto conto delle determine adottate dalla CNFC in materia di criteri per l’assegnazione
dei crediti alle attività ECM, i vincoli sulle tipologie di formazione sono i seguenti:

TIPOLOGIA
Docenza (in eventi accreditati ECM),
tutor, relatore di formazione

conferenze

(in eventi accreditati ECM),
tutoring anche individuale
formazione “reclutata”

autoformazione per liberi professionisti

CREDITI
I crediti acquisiti tramite docenza non
possono superare il 50% obbligo
formativo individuale triennale escluse
le riduzioni, gli esoneri e le esenzioni.
La somma dei crediti non può
superare complessivamente il 60%
dell’obbligo formativo individuale
triennale escluse le riduzioni, gli
esoneri e le esenzioni.

I crediti non possono superare 1/3
dell’obbligo formativo individuale
triennale escluse le riduzioni, gli
esoneri e le esenzioni.
I crediti non possono superare il 10%
dell’obbligo formativo individuale
triennale escluse le riduzioni, gli
esoneri e le esenzioni
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ISTRUZIONI OPERATIVE
Gli iscritti al Collegio IPASVI MI LO MB, che intendono far riconoscere i crediti ECM per la
formazione individuale secondo le tipologie sopra descritte devono:
- registrarsi al sito Co.Ge.A.P.S. inserendo codice fiscale e numero di iscrizione al
Collegio;
- inviare la documentazione (attestato e certificazione) alla mail ecm@cogeaps.it;
- contattare il numero 0636000893 per supporto o informazioni.

Di seguito il Link per accedere al sito:
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
Per ulteriori istruzioni è possibile contattare la Dott.ssa Scala Cristina (referente ECM)
inviando la mail all’indirizzo cristina.scala@ipasvimi.it
In allegato:
 DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM;
 DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 Esoneri,
Esenzioni,
Tutoraggio
Individuale,
Formazione
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione.
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all’estero,

Dal DECRETO N. 12784 DEL 31.12.2014
IL SISTEMA LOMBARDO DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – SVILUPPO
PROFESSIONALE CONTINUO (ECM – CPD): INDICAZIONI OPERATIVE.
Tabella n. 1 – FORMAZIONE INDIVIDUALE;
Tabella n. 2 - TABELLA ESPLICATIVA IMPUTAZIONE CREDITI ECM – CPD
PERSONALE SANITARIO.
Tabella n. 1

FORMAZIONE INDIVIDUALE
Tipologia
formativa

Evidenza
documentale

Formazione
all’estero
(per
professionisti
sanitari
dipendenti)

A cura del
professionista:
documentazione a
supporto della
formazione svolta:
autocertificazione
con allegati :
programma ,
abstract, relazioni
illustrative

A cura dell’azienda
estera:
attestato di
partecipazione con
indicazioni del
numero dei crediti
acquisiti

Ruolo e compiti
del professionista
Ruoli:
partecipante,
docente, tutor,
responsabile
scientifico, relatore,
stagista e
ricercatore;

Compiti:
il professionista,
trasmette nella
struttura formativa
dell’azienda di
appartenenza
l’attestato di
partecipazione e la
documentazione
prodotta

Compiti
dell’azienda di
appartenenza
A consuntivo, la
azienda di
appartenenza
trasmette un record
di sintesi della
formazione
individuale svolta
dal singolo
professionista a
livello
internazionale e
rilascia l’attestato
con i crediti
commutati sulla
base della durata
dell’evento e
secondo i criteri
rispettivamente
adottati da Regione
Lombardia

Crediti formativi

Valutazione del Collegio
Tecnico Aziendale:
Responsabile
scientifico:
10% dei crediti attribuiti
alla I edizione iniziativa;
Docente:
n. 1 credito/ora;
Relatore:
fino a n. crediti per ogni
relazione o “poste”;
Ricercatore: n. 10 crediti
ogni 6 mesi;
Stagista:
n. 2 crediti per ogni
settimana di attività
(almeno 16 ore nell’arco
di una settimana);
Tutor FSC: n. 0.2 crediti
ora;
Partecipante: n.
1credito/ora per corso
residenziale
n. 0.7 crediti/ora per
Convegno/Congresso
n. 1 credito/ora FAD
Autoapprendimento senza
tutoraggio;
n. 1.5 crediti per ogni ora
FAD
Autoapprendimento con
tutoraggio.
E’ previsto l’abbattimento
del 50% dei crediti attribuiti
all’evento fino a un
massimo di 25 crediti Es.
n. 50 ore=25 crediti
n. 70 ore= 25 crediti
n. 12 ore= 6 crediti
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Tabella n. 2

TABELLA ESPLICATIVA IMPUTAZIONE CREDITI ECM – CPD
PERSONALE SANITARIO
TIPOLOGIA E ATTIVITA’ FORMATIVA:

SOGLIA MASSIMA ACQUISIZIONE
CREDITI

FORMAZIONE INDIVIDUALE (formazione
all’estero per professionisti sanitari
dipendenti)

E’ previsto l’abbattimento del 50% dei
crediti attribuiti all’evento fino a un massimo
di 25 crediti annui: Es.
n. 50 ore= 25 crediti
n. 70 ore= 25 crediti
n. 12 ore= 6 crediti

FAD

Massimo il 50% del debito formativo
annuale (max 25 crediti)

CONVEGNI, CONGRESSI, FORMAZIONE
SUL CAMPO (Commissioni/Comitati;
Gruppi di Miglioramento (GDM) Attività di
ricerca)

Massimo 60% del debito formativo
triennale (pari a n. 90 crediti su 150)

ATTIVITA’ DI DOCENZA (in eventi
accreditati ECM) E TUTORING (assistenti
di tirocinio).

Massimo 60% del debito formativo
triennale (pari a n. 90 crediti su 150)

Milano, 17 aprile 2015
Il Presidente
Dr. Giovanni Muttillo

Il Referente Commissione ECM - CPD
Dr.ssa Cristina Scala
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