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REGOLAMENTO ECM 

diritti e doveri dei partecipanti ad eventi ECM 
 

Nel triennio 2014 – 2016 tutti i professionisti sanitari devono acquisire 150 crediti ECM con un 
minimo di 25 e un massimo di 75 all’anno.  
Si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2011-
2013) fino a 45 crediti. 
 
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. Formazione residenziale 
2. Convegni e congressi 
3. Formazione residenziale interattiva (RES) 
4. Training individualizzato (FSC) 
5. Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC) 
6. Attività di ricerca (FSC) 
7. Audit clinico e/o assistenziale (FSC) 
8. Docenza e tutoring + altro 

 
Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni  congressi simposi conferenze); 5 (gruppi di 
miglioramento, ecc.); 6 (attività di ricerca); 8 (docenza e tutoring), il numero massimo di crediti 
acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un  
singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150). 
 
Per l’assegnazione dei crediti ECM occorre: 

1. partecipare al 100% 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. 
 
Il responsabile scientifico dell’evento una volta corretti i questionari di verifica dell’apprendimento, 
verifica 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. 


