
 

 

 

Dal 01/01/2019 Le Nuove  

Regole per l’Acquisizione 

dei crediti E.C.M. 
 

Professionista sanitario: da quando deve acquisire i 

crediti e quanti sono i crediti da acquisire ?   
 

  

Dal momento dell’acquisizione della specializzazione, il professionista 
sanitario ha l’obbligo formativo  di conseguire 150 crediti per il triennio 2017-
2019, al netto di esenzioni di cui potrà beneficiare in particolare condizioni. 

Qualora la specializzazione dovesse essere conseguita a metà anno, l’obbligo 
formativo verrà calcolato in proporzione al periodo rimanete per la 
conclusione dell’anno, supponendo che ogni  per ogni anno sono previsti 50 
crediti. 

Chi, ad esempio, acquisisce la specializzazione a giugno 2018, a fine 2019 
dovrà dimostrare di avere conseguito solo 75 crediti  

 Il numero dei crediti da acquisire, per il triennio 2017-2019, può scendere: 

• a 120 se nel triennio precedente sono stati conseguiti dai 121 ai 150 
crediti  

• a 135 se nel triennio precedente sono stati conseguiti dal 80-120 crediti  

Sono previste inoltre riduzioni per coloro che hanno redatto il dossier 
formativo  
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In che modo possono essere acquisiti i 

crediti formativi ? 

 

  

 

  

 IL DOSSIER FORMATIVO : a chi compete ? 

 

 

  

 Autoformazione  

*pubblicazione di 
articoli / ricerche , 
documentate , secondo 
le specifiche indicate da 
AGENAS  

 Formazione conseguita 
all’estero  

*Debitamente 
documentata 

  

Possono essere acquisiti 
crediti formativi 

Attraverso formazione 
accreditata  

 * residenziale (come  
congressi, convegni  )  

* formazione F.A.D 

*Formazione sul campo  

*Formazione blended  

 

Ad ogni Professionista è richiesta la compilazione di un 
dossier formativo, che può essere costruito “ 
individuale“ o “di gruppo” ( svolto, quest’ultimo, dalle 
strutture sanitarie in cui si presta servizio)  

 Il dossier ha come finalità quella di dichiarare un 
progetto formativo triennale, inserendo corsi proposti, 
dai vari provider, riguardanti le 3 aree formative 
individuate dal Ministero:  

*Obiettivo formativo tecnico professionale 

*Obiettivo formativo di processo 

*Obiettivo formativo di sistema  

 

La capacità di rispettare il dossier formativo  permette 
una riduzione dei crediti nel triennio futuro     
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Quali sono i Diritti e Doveri di chi è all’ 

interno della faculty 
  

 
 

 

3 

 

Chi certifica i miei crediti ? 

Ogni Provider, al termine della 

rendicontazione di  un evento 

invia l’attestato ( secondo il 

format  AGENAS) al 

partecipante che ne ha diritto e 

che è stato dichiarato in  

AGENAS. L’attestato è 

un’autocertificazione che si può 

presentare, su  richiesta, delle 

autorità competenti. 

L’attestazione dei crediti 

conseguiti è invece certificabile  

tramite myecm , uno spazio che 

AGENAS mette a disposizione 

del professionista sanitario, 

previa breve registrazione, in 

cui il professionista può vedere, 

in tempo reale, tutti i crediti che 

risultano essere stati attribuiti: 

non esistono attestati che 

possano avere una validità se 

non presenti su myecm . 

L’unico certificato che può 

essere utilizzato per i fini 

previsti dalle legge è quello 

rilasciata da COGAPS, previo 

pagamento di una tassa 

Con il 2019 risultano  regolamentati tutti i diritti 
ed  i dover della faculty presente ad un evento 
E.C.M 

Doveri 

* Dichiarazione al provider della presenza di 
conflitto, attraverso apposita documentazione 
fornita dal provider 

 * Dichiarazione alla platea di eventuali conflitti d’ 
interesse  negli ultimi due anni 

*Non acquisizione dei crediti, come docente, per 
eventi per cui si assume questo ruolo per più 
edizioni durante lo stesso anno  

 

Diritti 

Partecipare all’acquisizione dei crediti, sapendo  
che il l 75% di risposte corrette  saranno al netto 
delle domande che sono state da lui presentate, per 
l’elaborazione del test finale, oltre ovviamente al 
95% di partecipazione  registrata al congresso.   

 

 



 

Un po di nomenclatura :” il confitto di 

interesse “ 
 

Un po’ di nomenclatura :” il 

reclutamento diretto  “ 
 

 Per ulteriori informazioni , scrivi il tuo quesito a ecm@acoi.it 
 

Un membro della faculty deve dichiarare la 
presenza di conflitto se, negli ultimi  due anni, ha 
ricevuto pagamenti per contributi formativi 
(docenze)o per ricerca presso aziende  
farmaceutiche o rivenditori di elettromedicali  

Per reclutamento diretto s’intende il pagamento, 
da parte di un’Azienda, di un contributo per la 
partecipazione ad un evento .  

Qualora l’evento dovesse essere ad ingresso 
gratuito, si ritiene comunque  reclutato  il 
partecipante che ha ricevuto, ad esempio, 
l’ospitalità alberghiera da parte di un’azienda 
farmaceutica o rivenditrice di prodotti 
elettromedicali. Non è considerato reclutamento 
una semplice segnalazione di un evento da parte 
di un rivenditore, per il quale non si ottiene alcun 
tipo di agevolazione per la partecipazione 
all’evento stesso 


