




150 crediti ECM
Obbligo formativo standard

Riduzioni derivanti dalla formazione svolta nel 
triennio precedente, al netto di e&e
Obbligo formativo individuale

ATTESTAZIONE
Non soddisfacimento 
fabbisogno formativo

CERTIFICAZIONE
Soddisfacimento 

fabbisogno formativo



Riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel 2014/2016 
hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale

… verso la Certificazione 2017/2019 

Confermato obbligo standard di 150 crediti/triennio

Crediti acquisiti 
2014/2016

Fabbisogno triennale 
2017/2019

Riduzioni 

Da 121 e 150 120 30

Da 80 a 120 135 15

  Due classi riduzioni: 



Crediti triennio 
precedente

Fabbisogno 
triennale

Riduzioni 

Da 101 a 150 105 45

Da 51 a 100 120 30

Da 30 a 50 135 15

Riduzioni in vigore fino al triennio in corso, 
a partire dal 2008 

Crediti acquisiti 
2014/2016

Fabbisogno 
triennale 

2017/2019
Riduzioni 

Da 121 e 150 120 30

Da 80 a 120 135 15

Riduzioni 2017/2019:



Tipologia Crediti

Partecipazione come discente 
in eventi ECM

40% obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, e&e
 

Autoformazione 10% obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, e&e

Formazione reclutata 1/3 obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, e&e

La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non 
contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo

Vincoli 
2017-2019



Dossier Formativo (DF)

Espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo

Espressione della coerenza della formazione rispetto alla professione, 
disciplina, specializzazione, profilo di competenze 

Strumento per rilevare i bisogni formativi dei professionisti

Strumento per indirizzare e qualificare l’offerta formativa dei provider



Dossier Formativo

Individuale 
(DFI)

Di Gruppo
(DFG)

Professionisti

Aziende Sanitarie (pubbliche e private)

Ordini, Collegi, 

Organismi maggiormente rappresentativi delle 
professioni sanitarie (DD 30 luglio 2013)

È una opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno 
strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale 
nei gruppi, nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la 
ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.



Dossier Formativo (DF)

I provider dovranno indicare in tutta evidenza gli obiettivi formativi dell’evento 
(con riferimento all’Accordo Stato-Regioni vigente) in modo da fornire al discente
il numero degli obiettivi/aree a cui riferire l’evento, al fine di riportarlo nel dossier.

Chiave numerica 
identificativa della 
partecipazione

Codice evento

Codice provider

Codice edizione

Codice ente accreditante



Dossier Formativo (individuale e di gruppo)

Si imposta il dossier identificando gli obiettivi (al massimo 10)
compresi in 3 aree:

Obiettivi Tecnico-Professionali

Obiettivi di Processo

Obiettivi di Sistema



Dossier Formativo (individuale e di gruppo) prevede:

Bonus per il professionista se si realizzano TUTTE le seguenti condizioni:

1. Costruzione del Dossier

2. Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata

3. Coerenza relativamente alle aree – pari almeno al 70% - 
      tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato

Bonus è di 30 crediti:
10 assegnati nel triennio 2017-2019  se il dossier viene costruito nel primo anno del triennio

20 nel triennio successivo (2019-2021) se il dossier è stato sviluppato rispettando i principi 
di congruità e coerenza

Bonus è di 15 crediti: (assegnati nel triennio 2019-2021)

per i professionisti che avranno elaborato e realizzato il dossier nel secondo 
anno del triennio

Bonus è di 10 crediti: (assegnati nel triennio 2019-2021)

per i professionisti che avranno elaborato e realizzato il dossier nel terzo anno 
del triennio



Dossier Formativo di Gruppo

Quali sono i soggetti abilitati alla costruzione del DFG?

Ordini, Collegi e 
Organismi 

maggiormente 
rappresentativi delle 
professioni sanitarie

(Presidente o Legale Rappresentante)

Aziende Sanitarie 
Pubbliche e Private 

(Ufficio Formazione)



IL Dossier Formativo Individuale rappresenta il punto di partenza 
per un curriculum formativo del professionista sanitario

All’interno del Dossier Individuale potranno 
essere annotate  da parte del professionista 
anche attività non ECM, al fine di rendere lo 
stesso uno strumento idoneo e funzionale per 
il professionista anche al di fuori dell’ambito 
ECM.
A tale scopo è prevista  una sezione dedicata 
all’interno della posizione personale del 
professionista nel portale del Co.Ge.A.P.S.



per Ordini

ordini@cogeaps.it
collegi@cogeaps.it

associazioni@cogeaps.it

per Professionisti 

ecm@cogeaps.it

CoGeAPS 
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