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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 41 del 12/08/2016 
Nuova delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM   

 Rif. Circolare Fofi n. 10058 del 11/08/2016 

 

 

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ribadendo il principio 

della continuità dell’obbligo formativo, ha disposto l’applicazione a tutti i 

professionisti sanitari delle disposizioni precedentemente limitate ai liberi 

professionisti.  In particolare: 

 

 I crediti individuali per autoapprendimento 

 

Tali crediti sono ora riconosciuti a tutti 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); 

 

 La possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera 

flessibile (cioè senza un minimo/massimo annuo, fermo restando 

l’obbligo di conseguire il totale dei crediti formativi nel triennio) 

 

 Si aggiungono le seguenti norme di dettaglio: 
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TIPOLOGIA 

 

CREDITI 

 

Docenza, tutor, relatore di formazione 

 

I crediti acquisiti tramite docenza non 

possono superare il 50% obbligo 

formativo individuale triennale al netto 

di riduzioni, esoneri ed esenzioni 

 

 convegni congressi simposi conferenze 

 attività di ricerca (FSC) 

 gruppi di miglioramento (FSC) 

 docenza e tutoring anche individuale 

 

La somma dei crediti non può superare 

complessivamente il 60% dell’obbligo 

formativo individuale triennale al netto 

di riduzioni, esoneri ed esenzioni*. 

formazione “reclutata” 

 

I crediti non possono superare 1/3 

dell’obbligo formativo individuale 

triennale al netto di riduzioni, esoneri ed 

esenzioni 

autoformazione per liberi professionisti 

 

I crediti non possono superare il 10% 

dell’obbligo formativo individuale 

triennale al netto di riduzioni, esoneri ed 

esenzioni 

 

*Nota esplicativa: qualora venga raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia “docenza, tutor, 

relatore di formazione”,  residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia ”convegni 

congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche 

individuale”. Qualora mediante la tipologia ”convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), 

gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale” venga raggiunto il 60% dell’obbligo 

formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti 

nella tipologia “docenza, tutor, relatore di formazione”. 

 

 

Tutto ciò che riguarda l’obbligo di acquisizione crediti, il numero di crediti previsti 

per triennio, esoneri, esenzioni e crediti per tutoraggio pre-laurea  

precedentemente in vigore, rimane comunque  invariato. 

Si riporta, qui di seguito, un riepilogo dei crediti ECM da acquisire in questo 

triennio: 

 

1. L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti 

formativi.  

2. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, 

in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), 



di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo la tabella sotto 

riportata:  

 

Crediti acquisiti 

nel triennio 2011-2013 

Fabbisogno triennale 2014-

2016 

Da 101 a 150  105  

Da 51 a 100  120  

Da 30 a 50  135  

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 


