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Cernobbio 2009 : 

 
Progressione del sistema ECM 

•  Accreditamento dei Provider 
 

•  La Formazione a distanza (FAD) 
 

•  Le regole su sponsorizzazione e     

  conflitto di interessi 



Il  programma  ECM  è  effettivamente  entrato               
«a regime» a partire dal gennaio 2011 

 

Le novità sono tante. 

 

– Accreditamento dei provider 

– Armonizzazione dei sistemi ecm regionali con quello 
nazionale:  

• criteri per l’attribuzione dei crediti;  

• modalità di trasmissione dei crediti  

• modalità di registrazione e dei crediti da parte dei professionisti; 

• Ecc. 

Cernobbio 2011 : 
 



Arricchimento delle modalità per l’acquisizione                                     
dei crediti formativi 

 

• Residenziale: corsi, convegni e congressi, residenziale 
interattiva ecc. 

• Formazione sul campo: training individualizzato, 
gruppi di miglioramento o di studio, comitati e 
commissioni, attività di ricerca, audit clinico e/o 
assistenziale 

• Fad: con e senza tutoraggio 

• Dossier formativo: individuale e di gruppo 



 

 
 

N.B. : Per questo triennio possono essere 

considerati anche 45 crediti già acquisiti e 

registrati negli anni precedenti 

(obbligo acquisire 35 crediti/anno) 
 
 

Numero di crediti ECM 

Triennio 2011-2013 

50 crediti/anno (min 25 - max 75) 



Norme transitorie 

(2010 e fino al 30/06/2011) doppio regime: 

- vecchio sistema 

- nuovo sistema 

accreditamento di singoli  

eventi con crediti assegnati  

da CNFC o Regioni 

solo eventi da Provider 

accreditati, che pianificano 

e assegnano  loro stessi i 

crediti ECM 



Pianificazione       

Professionalità        

Stabilità struttura organizz. 

Impegno economico/societario 

Responsabilizzazione 

Numerosità  

PROVIDER (706) 

ORGANIZZATORI EVENTI (> 10.000) 



Criticità : 
 

• Chi deve provvedere alla registrazione ed archiviazione dei 
crediti formativi acquisiti dal singolo professionista? 

• Chi verifica, controlla e certifica l’acquisizione dei crediti?  

• Chi «giustifica» gli esoneri previsti per motivi di studio e /o 
salute ecc. 

• Chi valuta la congruenza dei crediti acquisiti con l’attività 
effettivamente svolta?  

• Quali sanzioni sono previste per chi non ottempera? 



• Molte di queste funzioni sono affidate ad 
Ordini/Collegi/Associazioni 

• Essi rivestono un ruolo di primo piano nel 
programma: 

– Garanti dell’appropriatezza della formazione  

– Provider in  percentuale almeno del 50%  per quanto 
attiene l’etica, la deontologia, la legislazione  ed il restante 
anche per eventi professionalizzanti 

– Anagrafica 

– E poi certificatori  



DISALLINEAMENTI SISTEMI  

CREDITI ASSEGNATI A DOCENTI IN CONTEMPORANEITÀ A DISCENTI  

ACCREDITAMENTO AUTOFORMAZIONE 

REPORT NON ALLINEANTI AL TRACCIATO UNICO SIA PER ACCREDITAMENTO 

EVENTI SIA PER ACCREDITAMENTO PROVIDER  

 

ASSEGNAZIONE CREDITI A NON PROFESSIONISTI SALUTE 

ASSEGNAZIONE DI RUOLI NON STANDARD (TUTOR, PARTECIPANTE...) 

REPORT CON PROFESSIONE PARTECIPANTE DIVERSA DA PROFESSIONE 

ACCREDITATA PER EVENTO 

REPORT GENERATI DA REGIONE NON DA PROVIDER 



Il Co.Ge.A.P.S. per la ridistribuzione delle 

partecipazioni registrate, passerà dalla fase pilota 

alla fase di esercizio dal 01/01/2012. 

 

La redistribuzione dei crediti avverrà tramite il Portale WEB Co.Ge.A.P.S.  

Sarano attive le seguenti funzioni per Ordini, Collegi Associazioni: 

- Funzione di inserimento crediti (tutor , autoformazione, crediti 

individuali all’estero) e esenzioni. 

- Registrazione dei crediti eventualmente non presenti in Anagrafe 

(dopo verifica) 

- Visualizzazione crediti  

- Consultazione anagrafe nazionale degli eventi svolti 

 

Questo al  fine di consentire ad Ordini, Collegi e Associazioni  

la certificazione e la eventuale adozione delle sanzioni  

ove definite e necessarie 

 



Il DL 138/2011 (manovra economica bis),che ha 

introdotto la dimensione sanzionatoria della 

mancata partecipazione al Programma ECM, 

disegna un nuovo scenario, che vede i Professionisti e 

gli Ordini, Collegi e Associazioni comuni attori di un 

processo sinergico di tutela delle professioni sanitarie.  

SANZIONI) 

La violazione dell'obbligo  di formazione continua 

determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato 

sulla base di  quanto stabilito dall'ordinamento 

professionale che dovrà integrare tale previsione” 



I Collegi non saranno solo provider di tematiche 

relazionali : Etica,; Comunicazione; Deontologia 

ma anche di temi di competenze tecniche 

NUOVO ACCORDO  

VANTAGGI: 

Maggiore offerta 

formativa  

Riduzione dei costi  

LIMITI: confusione 

Provider/Certificatore; 

ECM di tipo relazionale 

almeno del 50% 

No sponsorizzazioni 

private ma solo 

pubbliche 



Dossier formativo Fase sperimentale 

Ripartizione degli obiettivi in 3 aree:  

 

• Tecnica dei processi 

• Qualitativa dei processi 
• Relazionale  

PERSONALE  - DI GRUPPO - AZIENDALE 



Torino 22 ottobre 2011 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


