Roma, 23 Novembre 2016

Gli esoneri e le esenzioni
La normativa, la gestione, la
registrazione

Santoponte – Co.Ge.A.P.S.

Esoneri ed esenzioni

FACCIAMO
LUCE!

I RIFERIMENTI NORMATIVI
Determina della CNFC del 17/07/2013
§1. Esoneri
I p ofessio isti sa ita i he f e ue ta o, i Italia o all’este o, o si di fo azio e postase p op i della atego ia di appa te e za e du a te l’ese izio dell’attività
professionale so o eso e ati dall’o ligo fo ativo ECM. […]

§2. Esenzioni
So o ese tati dall’o ligo fo ativo ECM, ella isu a di
editi pe og i ese el
uale il pe iodo di sospe sio e dell’attività p ofessio ale sia supe io e a 1 giorni, i
professionisti sanitari he sospe do o l’ese izio della p op ia attività p ofessio ale a
seguito di: […]

COSA SONO ESONERI ED ESENZIONI?
• Sono diritti di cui il Professionista può usufruire (ma non
obblighi)
• So o sospe sio i te pora ee dell’o ligo ECM
Esonero  Formazione accademica du a te lo s olgi e to dell atti ità p ofessio ale
Esenzione  I te uzio e dell ese izio dell atti ità per le motivazioni previste dalla
normativa

Esoneri ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili

SULLA BANCA DATI DEL CO.GE.A.P.S.
• Esoneri ed esenzioni sono un diritto e non vengono
asseg ati d uffi io
• Il professionista interessato deve farne richiesta

• Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi
precedenti al 2011 – o ha o ile a za e tifi ati a

I crediti acquisiti in regime di esonero
o esenzione non vengono conteggiati
ai
fini
del
soddisfacimento
dell o ligo formativo individuale del
professionista.

FANNO ECCEZIONE
GLI ESONERI PARZIALI

I professionisti che seguono un
corso (ad esempio un master,
una specializzazione…)
POSSONO COMUNQUE
ACQUISIRE CREDITI ECM
SE LO DESIDERANO

ESONERI
Tre tipologie:
• Annuali – corsi universitari da almeno 60 CFU/anno, corso MMG,
psicoterapia, AIDS, formazione manageriale ecc.
– A

ulla l o

ligo fo

ati o dell a

o o degli a

i di o so

• Mensili – corsi universitari con meno di 60 CFU anno, corsi di
perfezionamento
– Riduzione di 4 crediti per mese di frequenza

• Parziali – corso micologi durata biennale, esoneri speciali per
calamità naturale

Tipologie di 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 durata parziale
 Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell A uzzo *;
 Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell E ilia *;
 Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell o

ligo formativo individuale

annuale nel biennio ECM in cui si svolge il Corso); *

Tipologie di Esoneri 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.

* I editi a uisiti i

egi e di eso e o pa ziale so o o teggiati pe il soddisfa i e to dell o

ligo fo

ati o

ANNI SOLARI E ANNI ACCADEMICI…
• Quando il corso ricade a cavallo di due anni, l eso e o ie e
asseg ato all a o di aggio e i peg o*
– Ad esempio:

• Master di durata annuale - inizio 01/03/2014 – fine 30/04/2015
• Durata legale 1 anno

• si i seris e eso ero per l’a

o

4

• La du ata dell eso e o non può eccedere gli anni di durata
legale del corso
* Ad e ezio e dell eso e o pe o so di fo

azio e

a age iale, he è asseg ato all a

o di fi e del o so

ESENZIONI
• ‘iduzio e dell o

ligo fo

ati o di 4 editi/ ese

• Periodo minimo: almeno 16 giorni continuativi

• Conditio sine qua non:

– INTE‘‘UZIONE DELL ESE‘CIZIO DELLATTIVITÀ LAVO‘ATIVA

TIPOLOGIE DI ESENZIONI













Congedo maternità e 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 così 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.

DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI
• Le esenzioni sono fruibili da tutti, a prescindere dallo
status lavorativo
Ad esempio:
Una libera professionista può richiedere sia esenzione per
maternità, per i 5 mesi di maternità obbligatoria, sia per
eventuale congedo parentale (maternità facoltativa) se ne
ha usufruito.

LA REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI
DA PARTE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Il professionista, previa registrazione, inserisce una
richiesta nel suo profilo:

Compila la form di richiesta e allega AUTOCERTIFICAZIONE (da
scaricare in fondo alla form) e DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Viene quindi creata una richiesta:

Scheda
riepilogativa

Allegati da
verificare

Validazione

La validazione avviene a cura del back office del Co.Ge.A.P.S. oppure di Ordini, Collegi e Associazioni.

Quando la richiesta viene validata,
dall O di e/Collegio/Asso iazio e oppure dal Co.Ge.A.P.S....

L’eso ero o l’ese zio e dive ta o
effettivi e visibili
sul profilo del professionista
La riduzione derivante da esoneri ed esenzioni è calcolata in
automatico sul profilo del professionista.

LA REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI
DA PARTE DI ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI

• L O di e/Collegio/Asso iazio e a ede al p ofilo del P ofessio ista e
a ella s he ata dell eso e o o dell ese zio e

Compila la schermata di richiesta, allegando la documentazione
di supporto

Quando vengono inseriti dall O di e/Collegio/Asso iazio e (o dal Co.Ge.A.P.S)....

L’eso ero o l’ese zio e sono
subito effettivi e visibili
sul profilo del professionista
La riduzione derivante da esoneri ed esenzioni è calcolata in automatico sul profilo del
professionista.

PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI
I professionisti che esercitano professioni regolamentate
ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni
maggiormente rappresentative

potranno registrarsi al Co.Ge.A.P.S. per richiedere
esoneri ed esenzioni
MA IL PROFILO ANAGRAFICO DOVRÀ ESSERE
VALIDATO DALLA SEGRETERIA DELLA CNFC

Nuovo esonero:
• Esonero speciale per il sisma del 24
agosto 2016
– Sarà un esonero di tipo parziale, suddiviso
tra il 2016 e il 2017

CASI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA
E possi ile i hiede e alla CNFC il i o os i e to di eso e i ed
esenzioni per casi non contemplati dalla Determina del 17/07/2013*
T a ite odulo di i hiesta s a i a ile dal sito e dell Age.Na.S., da
inviare via e- ail all i di izzo ecm.professionistisanitari@agenas.it

*comprese le richieste di esonero per la frequenza a corsi per professioni diverse da quella esercitata dal professionista

