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DOSSIER FORMATIVO
Accordo Stato Regioni 1 Agosto 2007

Strumento di programmazione e 
valutazione del percorso 

formativo 
del singolo operatore 

o 
del gruppo di cui fa parte

Non è un portfolio delle competenze

ma un precursore 

profilo professionale 
posizione organizzativa

DOSSIER INDIVIDUALE

DOSSIER DI GRUPPO 
Equipe/network professionale



IL DOSSIER È UNO STRUMENTO DI 
ACCOMPAGNAMENTO DEL PROFESSIONISTA

� proprio percorso formativo

� formazione individuale nel gruppo e per il 
gruppo

� valutare la pertinenza e la rilevanza delle 
azioni formative
¡ erogate 
¡ frequentate



singolo professionista nel sito del COGEAPS

programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale 

• coerenza dell’offerta formativa 
• bisogni formativi rilevati dalle Aziende e dagli Ordini, e le 

rispettive Federazioni nazionali 
• strumento per la programmazione e pianificazione professionale 

nei gruppi 

aumentare l’integrazione professionale

beneficio per  collettività

. 

DOSSIER DI GRUPPO

DOSSIER INDIVIDUALE



a. Costruzione del dossier formativo
CHI LO FA?

singolo professionista

soggetti abilitati alla sua costruzione  

1) Per le aziende sanitarie e strutture universitarie

Ufficio formazione 

2) Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali

Presidente

legale rappresentante o un suo delegato 

3) Per i liberi professionisti

come il punto 2

REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL DOSSIER FORMATIVO

DOSSIER INDIVIDUALE

DOSSIER DI GRUPPO



REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL DOSSIER FORMATIVO

b. Congruità del dossier formativo con la professione esercitata

c. Coerenza 
almeno il 70% 

fra dossier programmato e quello effettivamente realizzato 

Si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso 
professionista 

non sono cumulabili 
per ottenere il bonus  è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in 

almeno un dossier formativo



BONUS 

Riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista

30 crediti formativi

10 assegnati nel triennio 2017/2019 

costruzione del dossier individuale 

o 

partecipazione  a un dossier di gruppo

20 assegnati nel triennio 2020/2022 

rispetto dei principi di congruità e coerenza

v Il bonus previsto è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito 

v Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene 
considerato come non soddisfatto. 



OBIETTIVI FORMATIVI

a) obiettivi formativi tecnico-professionali; 

b) obiettivi formativi di processo; 

c) obiettivi formativi di sistema. 

L’elenco completo degli obiettivi formativi è riportato nel paragrafo 4.2 del Manuale 

nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM. 

COSTRUZIONE DEL  DOSSIER FORMATIVO 
scegliendo la percentuale di obie1vi nelle aree 

%
nel rispe3o del limite massimo di 

10 obie)vi complessivi 



A) OBIETTIVI FORMATIVI 
TECNICO-PROFESSIONALI

Sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
tecnico-professionali individuali nel settore 

specifico di attività.

Gli eventi che programmano il loro conseguimento 
sono specificatamente rivolti alla professione di 
appartenenza o alla disciplina. 



� Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere

� Trattamento del dolore acuto e cronico. 
Palliazione 



B) OBIETTIVI FORMATIVI DI 
PROCESSO

Sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle 
attività e nelle procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 

appropriatezza e sicurezza degli specifici 

processi di produzione 
delle attività sanitarie. 

Gli eventi che programmano il loro conseguimento  
sono rivolti ad operatori ed équipe che 
intervengono in un determinato segmento di 
produzione.



� Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura

� Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, 
sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. 
Livelli essenziali di assistenza (LEA) 



C) OBIETTIVI FORMATIVI DI 
SISTEMA

Sviluppo delle conoscenze e competenze nelle 
attività e nelle procedure idonee a promuovere il 

miglioramento della qualità, 

efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
dei sistemi sanitari. 

Gli eventi che programmano il loro conseguimento  
sono rivolti a tutti gli operatori avendo quindi 
caratteristiche interprofessionali. 



� Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP) 

� Linee guida - protocolli - procedure 

� Sicurezza del paziente, risk management e 
responsabilità professionale

� Argomenti di carattere generale: sanità
digitale, informatica di livello avanzato e 
lingua inglese scientifica. Normativa in 
materia sanitaria: i principi etici e civili del 
S.S.N. e normativa su materie oggetto delle 
singole professioni sanitarie, con acquisizione 
di nozioni di sistema 



DOSSIER FORMATIVO 
INDIVIDUALE

DOSSIER INDIVIDUALE



DOSSIER INDIVIDUALE



DOSSIER INDIVIDUALE



DOSSIER INDIVIDUALE



ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI IL GRUPPO

DOSSIER DI GRUPPO

Il responsabile del gruppo

� richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione 
Nazionale

� costruisce il dossier del proprio gruppo presso il portale del 
Co.Ge.A.P.S.

� documentazione richiesta nella funzione informatica apposita 

� il responsabile del gruppo si collega al portale Co.Ge.A.P.S. 
per verificare crediti e  progressiva realizzazione del 
dossier

� modificare il dossier

DOSSIER DI GRUPPO



DALLA QUANTITÀ ALLA QUALITÀ

ECM

ECM
ECM

Triennio 17-19

150 ECM nel triennio

Per0nenza degli ECM acquisi0

Triennio 20-12

120

- 10 DF

- 20  DF



VERSO UN CV VITAE
Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S

registrerà nel dossier individuale o di gruppo 

solo le attività formative coerenti 
con le professioni e le

discipline dichiarate e registrate

� Il professionista ha la facoltà di inserire una professione 
primaria e se esercitata, anche di una seconda professione. 



� I crediti acquisiti ad eventi formativi ECM in 
qualità di docente e tutor vengono 
ricompresi nel DF.

� All’interno del dossier individuale potranno 
essere annotate da parte del professionista 
anche attività non ECM



� I crediti acquisiti fuori dalle aree e obiettivi 
previsti del DF individuale e di gruppo saranno 
registrati in anagrafica crediti ECM  ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo  triennale ma non 
potranno essere ricompresi all’interno del 
dossier

� Il professionista sanitario può avere più dossier 
formativi in relazione alla propria posizione ed in 
riferimento al medesimo arco temporale (Dossier 
individuale, di gruppo, dell’Ordine ecc..)

� A livello informatico la sintesi del dossier di 
gruppo è la risultante della  somma dei dossier di 
ciascun componente del gruppo



Professionista
Commissioni regionali ECM
Ordini
Collegi
Associazioni /Federazioni
Aziende sanitarie
Strutture pubbliche e private

promuovere
implementare

sviluppare
il DOSSIER FORMATIVO

QUALITA’





APPRENDIMENTO 
IN CARATTERI CINESI

STUDIARE
PRATICARE 
COSTANTEMENTE

Accumulare 
conoscenza 

Bimbo che 
varca la porta

Volo

Giovinezza

Uccello 
che lascia 
il nido

Apprendimento 
«Padronanza del cammino verso l’auto-miglioramento»

Peter Senge



LINK UTILI
� http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/
Manuale_formazione_continua_professionista
_sanitario/Manuale_sulla_formazione_contin
ua_professionista_sanitario.pdf

� http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/
Guida_utente_df_gruppo.pdf

� http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/
Guida_utente_df_individ.pdf

� http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/
Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_E
CM/Manuale_nazionale_di_accreditamento_e
venti_ECM.pdf

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/Manuale_nazionale_di_accreditamento_eventi_ECM.pdf


DOMANDE 
La definizione di Dossier Formativo secondo l’Accordo Stato 
Regioni del 1 Agosto 2007  lo definisce:

1. “Strumento di programmazione e valutazione del 
percorso formativo del singolo operatore (individuale) o 
del gruppo di cui fa parte (equipe o network 
professionale)”. Non è un portfolio delle competenze, ma 
ne può essere considerato un precursore ed è comunque 
correlato al profilo professionale e alla posizione 
organizzativa.

2. “Strumento di programmazione e valutazione del 
percorso formativo del singolo operatore (individuale) o 
del gruppo di cui fa parte (equipe o network 
professionale)”

3. È il portfolio del singolo operatore

4. Nessuna delle precedenti è corretta



Lo svolgimento del Dossier Formativo  comporta un Bonus 
bonus per il professionista:

1. Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti 
condizioni:  costruzione del dossier, congruità del dossier 
con il profilo e la disciplina esercitata, coerenza 
relativamente alle aree tra il dossier programmato e 
quello effettivamente realizzato.

2. Il bonus consiste riduzione dell’obbligo formativo del 
singolo professionista di 30 crediti formativi (10 nel 
triennio 2017-2019, 20 nel successivo).

3. La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e 
quello effettivamente realizzato sarà effettuato per aree 
e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi 
rientrino nella medesima area.

4. Tutte le precedenti sono corrette

DOMANDE 



RECUPERO DELL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 
2014/2016

In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione 
continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, i professionisti 
sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo 
formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei 
crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di 
esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 
dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio 
precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo 
del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è 
una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale 
COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti 
acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal 
professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire 
nella banca dati del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo 
formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per 
l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le 
norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. 
Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella 
banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate 
nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. 


