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REGOLAMENTO ECM
diritti e doveri dei partecipanti ad eventi ECM
Nel triennio 2017 - 2019 tutti i professionisti sanitari devono acquisire 150 crediti ECM.
E’ prevista la riduzione di n. 30 crediti ECM per i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno
acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e di n. 15 crediti ECM se ne hanno acquisito
tra 80 e 120.
Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse
possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 8
tipologie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formazione residenziale classica (RES)
Convegni e congressi, simposi e conferenze (RES)
Videoconferenza (RES)
Training individualizzato (FSC)
Gruppi di miglioramento (FSC)
Attività di ricerca (FSC)
Formazione BLENDED
Docenza, tutoring e altro

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in
qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale e, tramite
autoformazione, non può superare il 10%.
Per l’assegnazione dei crediti ECM occorre:
1. partecipare al 90% dell’orario previsto per l’evento formativo
2. consegnare lo strumento di valutazione apprendimento completato e firmato
3. rispondere esattamente almeno all’80% delle domande del questionario
Lo strumento di verifica firmato e la firma di presenza (entrata e uscita) attestano l’effettiva
presenza del partecipante all’intera durata dell’evento.
È necessario compilare il questionario di gradimento anonimo.
Coloro che hanno elaborato un dossier formativo, individuale e/o di gruppo, devono prestare
attenzione all’obiettivo formativo dell’evento, che consente l’inserimento dell’iniziativa nel dossier,
qualora faccia parte del ventaglio di obiettivi indicati per lo sviluppo formativo triennale.
Il responsabile scientifico dell’evento una volta corretti i questionari di verifica dell’apprendimento,
verificata l’idoneità dei singoli partecipanti, redige la relazione finale.
Quindi il PROVIDER trasmette i crediti acquisiti dai singoli partecipanti all’evento risultati idonei ad
Agenas ed al COGEAPS; quest’ultimo li convalida e li raccoglie in una scheda individuale
consultabile dal singolo professionista.
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