
NUOVO TRIENNIO 
FORMATIVO 

2017/2019



NOVITA’: Accordo 
Stato-Regioni 2/2/2017

Crediti acquisiti 

2014/2016 

Fabbisogno 

triennale 

2017/2019 

Riduzioni 

Da 121 e 150 120 30 

Da 80 a 120 135 15 

CONFERMATO IL DEBITO TRIENNALE DI 

150 CREDITI ECM, MA…..

Riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel 2014/2016 hanno 

compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale



Decade l’obbligatorietà dei “50 crediti all’anno”

Possibilità di sanare l’obbligo formativo del triennio 

2014-2016 nell’anno 2017

Il debito formativo può essere 

assolto liberamente durante il 

triennio di riferimento



Riconoscimento dell’autoformazione per TUTTI i 
professionisti 

(Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti 
sanitari in maniera flessibile)

Partecipazione a sperimentazioni cliniche:  
1<ECM<3 per iniziativa (in funzione impegno e 

rilevanza esito). Il periodo per attribuire 1 ECM è
un mese. Limite del 60% dell’obbligo formativo 

individuale 

FARE RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 
CREDITI ALL’ORDINE



Tipologia Crediti 

Partecipazione come discente 
in eventi ECM 

40% obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, esoneri ed 
esenzioni

Autoformazione 

10% obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, esoneri ed 
esenzioni

Formazione reclutata 

1/3 obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, esoneri ed 
esenzioni



Formazione a Distanza (FAD)

Si può assolvere l’INTERO 

obbligo formativo con 

partecipazione a formazione a 

distanza



Il Dossier Formativo
(art. 29)

“strumento attraverso il quale il professionista 

programma e verifica il proprio percorso 

formativo alla luce del suo profilo 

professionale e della propria posizione sia 

come singolo sia come soggetto che opera 

all’interno di gruppi professionali”



Dossier Formativo

Obiettivi 
formativi tecnico 

professionali

Obiettivi 
formativi di 
processo

Obiettivi 
formativi di 

sistema

NELLA PROGRAMMAZIONE DEL 

DOSSIER BISOGNA 

INDIVIDUARE I BISOGNI 

FORMATIVI DA SODDISFARE PER 

OGNI MACROAREA

Modificabile una volta all’anno



Dossier Formativo

Bonus:

• Costruzione del dossier

• Congruità con il profilo professionale e la 

disciplina esercitata

• Coerenza con le aree per almeno il 70%



Bonus di 30 crediti: 
10 nel triennio 

2017/2019 se il 
dossier viene 

elaborato nel primo 
anno di triennio e 20 

nel triennio 
successivo se il 
dossier è stato 
elaborato nel 

rispetto dei principi 
di congruità con il 

profilo professionale

Bonus di 15 crediti: 
riduzione assegnata 

nel triennio 
successivo se il 

dossier si elabora e 
si svolge nel 

secondo anno del 
triennio

Bonus di 10 crediti: 
riduzione assegnata 

nel triennio 
successivo se il 
dossier viene 

realizzato nel terzo 
anno del triennio



Costruire il Dossier Formativo















Esoneri e Esenzioni
Sono DIRITTI e non OBBLIGHI: il professionista può anche non 

comunicarli

Sono cumulabili ma non sovrapponibili

Da inserire dal 2011 in poi

Anni SOLARI e non accademici

Fruibili da TUTTI i professionisti



Esoneri annuali

 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; 

 Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi; 

 Laurea specialistica/Diploma di specializzazione; 

 Dottorato di ricerca; 

 Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al 
Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368; 

 Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies 
del D.lgs. n. 502/92; 

 Corso micologi durata annuale; 

 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai 
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro 
l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135. 



Tipologie di Esoneri di durata parziale 

• Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal 
terremoto dell’Abruzzo; 

• Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal 
terremoto dell’Emilia; 

• Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% 
dell’obbligo formativo individuale annuale nel biennio 
ECM in cui si svolge il Corso);

• Esonero speciale per il sisma del 24 agosto 2016 

Tipologie di Esoneri di durata mensile 

• Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie 
elencate dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e 
solo se il corso di formazione ha durata superiore a 16 
giorni per ciascun mese. 



TIPOLOGIE DI ESENZIONE 
(riducono l’obbligo formativo di 4 crediti al mese)

 Congedo di maternità e di paternità; 

 Congedo parentale e congedo per malattia del figlio; 

 Adozione e affidamento preadottivo; 

 Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento 
pratiche; 

 Congedo retribuito 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 cosi ̀ come disciplinato dai CCNL delle categorie di 
appartenenza; 

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

 Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale; 

 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. 



Comunicare 
Esoneri e Esenzioni











Il Ruolo dell’Ordine

Assegnare i crediti per l’autoformazione

Spostamento dei crediti dall’anno 2017 al 

triennio precedente

Inserimento crediti mancanti

Inserimento esoneri ed esenzioni

Rilascio dell’attestazione (la può scaricare 

anche il professionista)

Rilascio della Certificazione (solo l’Ordine)



Certificazione
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Anche i Professionisti, iscritti ad Ordini e 
Collegi, che non esercitano professioni 
sanitarie sono tenuti all’aggiornamento 

professionale 

Sanzioni di carattere disciplinare da parte 
dei singoli ordinamenti professionali a 

carico dei Professionisti che non rispettano 
gli obblighi di formazione continua 



La Certificazione ECM è ormai requisito per: 

• Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni 

(scatto contrattuale) 

• Valutazione dei Dirigenti di Struttura 

Complessa (alla scadenza del contratto) 

• Partecipazione alle selezioni per Direzione di 

Struttura Complessa 

• Iscrizione Albo dei Medici Competenti

• Impiego nel privato accreditato

• Impiego in alcuni Enti Pubblici 



Contatti

www.cogeaps.it

Ecm@cogeaps.it


