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Crediti per autoformazione 
e flessibilità di acquisizione dei crediti   

 

    
 

 
 

MAGGIORE FLESSIBILITÀ PER I CREDITI ECM 

 
Delibera CNFC del 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in 
maniera flessibile. 
 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 
07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di 
attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.  
Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta 
invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario, quindi al 
termine di ogni triennio dovranno essere acquisiti 150 crediti e quindi in questo caso entro il 
31.12.2016. 
 
Nello specifico, a tutti gli operatori sanitari verranno applicate le disposizioni già previste per i liberi 
professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile 
(senza vincoli di minimo e massimo annui), consentendo quindi a tutti gli operatori sanitari (e non 
solo i liberi professionisti) la possibilità di acquisire liberamente da 0 a 150 crediti formativi 
soddisfacendo, così, l’obbligo formativo prescritto anche nel corso di un solo anno. 
 
Nella delibera si profila anche l’eventualità della concessione di una proroga del raggiungimento 
del fabbisogno formativo, anche se, ad oggi, ufficialmente restano completamente invariati tutti gli 
obblighi già previsti dalla legge per tutti gli operatori sanitari. 
 
 

COSA PREVEDONO LE DISPOSIZIONI GIÀ’ IN VIGORE PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
(dal 07/07/2016 per tutti gli operatori sanitari) 

 

 
Determina della CNFC del 17 luglio 2013 

 
La determina della CNFC del 17/07/2013 prevede che ai liberi professionisti sono riconosciuti 
crediti ECM 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: 
Per l’autoapprendimento non è richiesta l’azione di guida o di supporto di un tutor ma 
esclusivamente i processi di valutazione (verifica dell’apprendimento). 
I crediti ECM derivanti da attività di cui alla presente lettera (a) vengono trasmessi dai Provider 
all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. 
 

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 crediti ECM derivanti da attività di cui alla presente lettera (b) vengono trasmessi al 
Co.Ge.A.P.S. da Ordini, Collegi e Associazioni professionali di appartenenza per i 
professionisti iscritti.  
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Determina della CNFC del 23 luglio 2014, modificata dalla determina del 10 ottobre 2014 

 
La determina della CNFC del 10/10/2014 (la formazione sul campo per i liberi professionisti) 
consente ai  liberi professionisti di conseguire crediti professionali tramite attività di formazione sul 
campo (FSC) aventi ad oggetto attività che non devono essere obbligatoriamente compiute presso 
strutture, pubbliche o private, accreditate con il SSN/SSR tramite i percorsi di training  
individualizzato descritti nel documento “Formazione Sul Campo (FSC) e criteri per l’assegnazione 
di crediti ECM alle Attività di FSC” approvato dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua il 13 gennaio 2010. 
 
Gli Ordini, i Collegi, le Federazioni e le Associazioni professionali, individuate dal Ministero della 
Salute come maggiormente rappresentative (“organo competente”), validano il progetto di training 
individualizzato e  riconoscono i crediti ECM derivanti dalle attività di cui alla predetta determina.  
Tale competenza sussiste solo qualora l’Ordine/Collegio/Federazione professionale (“organo 
competente”) sia un Provider ECM accreditato presso la CNFC per la tipologia settoriale di 
formazione sul campo (FSC). 
 
Le attività di FSC di cui alla determina in oggetto non possono in alcun modo essere oggetto di 
sponsorizzazione commerciale. 
 
 
 

Procedura di validazione del progetto e di riconoscimento dei crediti ECM 
 

1. Nell’ambito dell’evento organizzato dal provider il libero professionista (“discente”) concorda il 
progetto di training individualizzato con un professionista (“tutor”) iscritto all’Albo Professionale 
ovvero abilitato all’esercizio della professione da almeno cinque anni dalla data di 
sottoscrizione. 

2. Ai fini della validazione del progetto di training individualizzato, il “discente” ed il “tutor” 
redigono il “Format per l’approntamento del progetto di training individualizzato” e lo 
presentano all’organo competente (l’Ordine professionale) cui il “discente” è iscritto. 

3. L’organo competente provvede alla valutazione di coerenza del progetto di training 
individualizzato con le vigenti disposizioni in materia di ECM e ne comunica l’esito agli 
interessati. 

4. Procede quindi all’inserimento nel sistema informatico Age.na.s. nella parte relativa alla 
tipologia Formazione sul campo (FSC). 
Ai fini del corretto inserimento dell’evento FSC, il Provider deve prevedere una finestra 
temporale (es. 1 mese), precedente la data di inserimento dell’evento nel sistema informatico 
Age.na.s., durante la quale raccogliere i progetti di training individualizzato che comporranno 
l’intero evento. Tutto ciò permette di conoscere in anticipo (rispetto alla data di inserimento a 
sistema) il numero esatto di discenti (viene consigliato vivamente di non eccedere i 50 discenti 
in considerazione dell’obbligo di rapporto con il tutor  di 1:1) e il numero di crediti erogati. 

5. Terminata l’attività di training individualizzato, ai fini del riconoscimento dei crediti ECM, il 
libero professionista presenta il “Registro del progetto” e il “Rapporto conclusivo del progetto 
ad opera del responsabile scientifico/tutor” al medesimo organo competente. L’organo  
competente rapporta l’evento tramite il sistema informatico ECM - Age.na.s., nella sezione 
‘Eventi Definitivi’. 

6. La durata massima del singolo evento è di 1 anno. Il sistema informatico non consentirà 
l’inserimento di eventi con data inizio e data fine nell’arco di due trienni formativi differenti. 

7. La somma dei crediti, per tale tipologia di formazione, non può superare complessivamente il 
60% del l’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. 
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Contributo alle spese a carico del provider e costi a carico del discente 
 

1. Salvo in ogni caso il pagamento del limite minimo di euro 258,22, il contributo alle spese a  
carico del provider è ridotto di un terzo se l’attività formativa non gode di alcun tipo di 
finanziamento per la sua organizzazione ed erogazione. 

2. Il contributo alle spese a carico del provider è ridotto della metà (salvo in ogni caso il  
pagamento del limite minimo di euro 258,22) se l’evento formativo validato dall’organo  
competente: 
a. ha finalità di interesse pubblico;  
b. non comporta oneri in capo al discente;   
c. non è  oggetto di sponsorizzazione;   
d. riguarda aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative. 

 
Tali requisiti devono sussistere contestualmente e per l’intero svolgimento dell’attività formativa. 
 

Criteri per l’assegnazione, di crediti ECM derivanti dalle attività FSC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


