CREDITI ECM TRIENNIO 2017-2019
Di seguito vengono riportate le novità del triennio 2017/2019, formalizzate dalla
delibera del 4 novembre 2016 della Commissione Nazionale Per La Formazione
Continua:
Anche nel triennio 2017-2019 i crediti da maturare sono 150
I crediti da acquisire nel triennio 2017/2019 sono sempre 150, la novità è il diritto
alla Premialità, ovvero viene premiata la regolarità formativa pregressa:
•

•

Per chi nel triennio precedente ha ottenuto dagli 80 ai 120 crediti, otterrà un bonus
di 15 crediti per il triennio successivo (2017/2019).
Per chi nel triennio precedente ha ottenuto dai 121 ai 150 crediti, otterrà un bonus di
30 crediti per il triennio successivo (2017/2019).
Novità assoluta
Aboliti i limiti minimi e massimi di acquisizione crediti annui, pertanto dal 1 Gennaio
2017 sarà possibile soddisfare il proprio obbligo formativo triennale anche solo nel
2017
o
all'opposto
negli
ultimi
mesi
del
2019!
Per chi è rimasto indietro nel triennio 2014/2016, la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua ha concesso una proroga, valida per tutto il 2017, che
permetterà agli operatori sanitari di rimettersi in pari con i crediti formativi, potendo
acquisire il 50% del punteggio complessivo.

I professionisti interessati
L’ E.C.M. interessa tutte le figure del ruolo sanitario, tali figure comprendono:
Medico chirurgo - Veterinario - Odontoiatra - Farmacista - Biologo - Chimico - Fisico –
Psicologo Assistente sanitario - Dietista - Educatore professionale - Fisioterapista Igienista dentale - Infermiere - Infermiere pediatrico - Logopedista Ortottista/Assistente di oftalmologia - Ostetrica/o - Podologo Tecnico della
riabilitazione psichiatrica - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare - Tecnico audiometrista - Tecnico audioprotesista - Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico ortopedico - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Tecnico sanitario di
radiologia medica - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva Terapista occupazionale

I Liberi Professionisti
Si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è obbligatorio per tutti i
professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502
prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli operatori della sanità.
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio
professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio
professionale

di

ciascun

operatore

sanitario;

in

quanto

tale,

deve

essere

necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie
uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno
comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea.
La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento
di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze
proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti.
L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed
alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la
verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. In tale prospettiva
il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato
chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della
salute. Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20
dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione
nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del Programma ECM per tutti
i professionisti della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale
impostazione.
In conclusione, il Programma Ecm deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori
sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.

