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CREDITI ECM
TRIENNIO 2017-2019
Ci sarà tempo per tutto il 2017 per mettersi in pari con i crediti Ecm relativi al
triennio 2014/16, potendo acquisire sino al 50% del punteggio complessivo. A stabilirlo,
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha deliberato in tal senso nella
riunione del 13 dicembre scorso.
Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare.
Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi
ha acquisito da 80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, avrà uno sconto di 15 crediti
per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150
crediti, avrà addirittura uno sconto di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).
Non è più previsto l’obbligo di acquisire, comunque ogni anno, mediamente 50 crediti
più o meno il 50%, ma si prevede anche la possibilità che per un anno possa non
acquisire alcun credito.
Per la tipologia “FAD formazione a distanza”, il numero dei crediti acquisibili
triennali può raggiungere il 100%.
La Commissione Nazionale ha inoltre stabilito che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è necessaria la presenza effettiva degli operatori sanitari, del 100% se
l’evento formativo è di tipo residenziale, mentre ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM
27/12/2001, la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo
aziendale è del 90%.
Infine, ogni professionista iscritto al Collegio IPASVI di Lecce, dal 2 dicembre
2013 può accedere al portale Co.Ge.A.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica delle
Professioni Sanitarie) e visualizzare i crediti ECM acquisiti e definire il proprio Dossier
Formativo per il triennio 2017-2019. Per eventuali problemi contattare il Call Center
dedicato ai professionisti (06 42749600 - opzione 4); la linea è attiva dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 16.00. E’ stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato,
ecm@cogeaps.it , per offrire un supporto ulteriore.
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