
Determina adottata  dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 17 

luglio 2013 in materia di "Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 

Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione  

http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=40 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Ecco in sintesi le principali novità  

 Esoneri 

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base 

(es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso 

di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza 

e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm. 

L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo 

se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese2. Sono altresì 

esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività 

professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali. 

 

 Esenzioni 

Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni 

mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 

giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute sono state ricomprese le seguenti 

situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza: 

- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari; 

- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie; 

- assenza per malattia; 

- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale; 

- aspettativa per cariche pubbliche elettive 

- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi  

sindacali. 

 

 Tutoraggio individuale 

Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia 

formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all’interno di 

tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I 

crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni 

scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto 

degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina. 

 

http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=40


 Crediti per formazione all’estero 

I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase (es. 

dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria 

di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati 

dall’obbligo formativo Ecm per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per 

mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. 

 

 Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento 

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per: 

a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e 

sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider 

accreditati; 

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di 

libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di 

valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale 

triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio). 

 

 Riduzione dell’obbligo formativo triennale 

E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità 

di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:. 

- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-

2010; 

- riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 

2008-2010; 

- riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 

2008-2010. 

L’obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni 

derivanti da esenzioni ed esoneri. 

 

 Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S. 

 

 Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps 

 

 Certificazione dei crediti 

 

 


