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FORMAZIONE INDIVIDUALE 

Attività formative non erogate da provider



Cosa si intende per crediti individuali ECM?

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi
formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o
Regionale, possono conseguire Crediti ECM attraverso attività di
formazione individuale.
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Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario,
nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il
direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o
pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di
attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli
assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale
si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi
conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie
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CREDITI  ESTERI

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione accreditati
all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti
attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.

Formazione non accreditata in Italia ma accreditata nei paesi dell’U.E., in
Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada. Risulta importante il luogo di
accreditamento, più che quello di svolgimento



Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF (Lista degli Enti 
Esteri di Formazione)

Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione
professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella
Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile
svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti
limiti:
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei

crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti
fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

- - nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il
criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino,
in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

- - nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di
formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b); - nel caso in cui nella documentazione
presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero
delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

- Non possono costituire formazione individuale all’estero le attività di formazione a distanza presso
enti non inseriti nella LEEF.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Pubblicazioni su riviste citate nel Citation Index*
- Primo nome 3 crediti
- Altro nome 1 credito

Pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti
di congressi nazionali o internazionali
- Primo nome 1 credito
- Altro nome 0,5 crediti

Capitoli di libri e monografie
- Primo nome 2 crediti
- Altro nome 1 credito

* numero di citazioni ricevute da 
un articolo o da un autore 
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AUTOFORMAZIONE

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste
scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati
come eventi formativi ECM.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti
riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il
20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base
dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei
crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni,
Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base
delle esigenze delle specifiche professioni.
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I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i
requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004
recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative
all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con
particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica
clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto
al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in
funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono
riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider
ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca
l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo
del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

Sperimentazioni Cliniche



Sperimentazioni Cliniche

In particolare:
• 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
• 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a

dodici mesi;
• 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.



















Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla
presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante
l’attività svolta.
Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.
I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del
COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del
proprio Ordine di appartenenza. Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista
sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione
bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science /
Web of Knowledge della singola pubblicazione.

Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di 
formazione individuale 



CONCLUSIONI
Il professionista può richiedere di integrare la formazione ECM
all’Ordine o al Co.Ge.APS ai fini del soddisfacimento
dell’obbligo formativo individuale, in caso di:

Inserimento crediti individuali 

Dal 2008

Autoformazione dal 2011




