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Cari soci, 
di seguito sono riportate in sintesi le novità relative alle modalità di acquisizione dei crediti formativi ECM relativi al 
triennio 2017-2019 emerse dalle Delibere della Commissione Nazionale ECM a gennaio 2017: 
 

 L’obbligo formativo del triennio 2017-2019 dipende dal numero di crediti acquisiti nel triennio precedente (2014-
2016). Se nel triennio precedente si sono ottenuto più di 121 crediti, l’obbligo formativo è pari a 120 crediti; se invece 
nel triennio precedente sono stati conseguiti tra 81 e 120 crediti, l’obbligo formativo risulta pari a 135 crediti. Per tutti 
coloro che, nel triennio 2014-2016 hanno conseguito meno di 81 crediti l’obbligo formativo è fissato a 150 crediti, da 
acquisire fra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019. 

 I crediti formativi potranno essere acquisiti in modo flessibile, libero e personalizzato, senza obbligo di un numero 
fisso di crediti/anno. 

 I crediti formativi potranno essere acquisiti con qualunque tipologia di formazione (residenziale o FAD). Anche se la 
Commissione ECM consiglia di variare il proprio percorso formativo, i crediti formativi potrebbero anche essere 
acquisiti con un’unica tipologia formativa. 

 I crediti formativi acquisiti come docente non possono superare il 60% dei crediti formativi dovuti nel triennio. 

 I crediti formativi acquisiti come partecipante reclutato da aziende commerciali del farmaco o biomedicali non 
possono superare il 30% dei crediti formativi dovuti nel triennio. 

 I professionisti che non avessero ottenuto un numero sufficiente di crediti formativi nel triennio 2014-2016 avranno 
tempo fino al 31/12/2017 per sanare la propria posizione formativa ECM, per un massimo di 75 crediti formativi.  

 Dal 2017 sarà data a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti attraverso la formazione accreditata 
(non inferiore al 40% dei crediti da acquisire) e attraverso l’autoformazione, ovvero corsi non accreditati quali master, 
tirocini o altro per i quali il professionista richiede il riconoscimento presso l’ordine di appartenenza (non superiore al 
60% dei crediti da acquisire). 

 Sarà messo a regime il dossier formativo. Conclusa quindi la parte sperimentale, si richiede al professionista sanitario 
di compilare il proprio dossier che vedrà pianificata la sua formazione sia con un dossiere individuale che un dossier 
collettivo (di competenza delle strutture/associazioni di appartenenza). Il dossier dovrà essere compilato su tre aree di 
formazione individuate dal ministero, atte a costruire un profilo formativo completo del professionista sanitario sia 
per quanto riguarda gli obiettivi formativi di processo, di sistema e tecnico professionali. La capacità di portare a 
compimento il proprio dossier formativo permetterà di avere una detrazione dell’obbligo formativo sul triennio che 
andrà a seguire. 

 
Vi ricordiamo infine l’importanza di monitorare la vostra situazione di acquisizione crediti formativi ECM, registrandovi al 
portale Co.Ge.A.P.S, nella sezione “Anagrafe crediti ECM” (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot). 
Si ricorda che AIFM è l’unica associazione riconosciuta per i Fisici medici, e subito dopo il 30 Aprile di ogni anno invia al 
Co.Ge.A.P.S. l’elenco dei soci regolarmente iscritti con la scheda anagrafica di ogni professionista interessato ai crediti 
ECM. 
 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, la segreteria ECM di AIFM è sempre a vostra disposizione. 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

