AGGIORNAMENTI ECM 2017
Durante l’anno 2017 tutti i Professionisti sanitari hanno la possibilità di integrare i crediti
Ecm mancanti, relativi al triennio 2014-2016.
La Commissione Nazionale Formazione Continua, infatti, ha deliberato il completamento
dei crediti Ecm, attinenti al triennio 2014–2016, che può essere effettuato entro 31
dicembre 2017, nella misura massima pari al 50% dell’obbligo formativo, considerato al
netto di esoneri, esenzioni e altre eventuali riduzioni.
Nello specifico, i crediti che il professionista acquisirà nel 2017 a completamento di ciò che
manca al triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini dell’obbligo formativo 20172019.
Anche per il triennio 2017-2019 sono stati confermati 150 crediti complessivi.
E’ stato soppresso invece il limite minimo di 25 crediti e massimo di 75, acquisibili
nell’annata.
Ciascun professionista, quindi, ora potrà liberamente organizzare la propria distribuzione
crediti Ecm da acquisire nell’arco del triennio.
Dall’anno 2017 sarà introdotto inoltre un criterio premiante la regolarità formativa
pregressa, che sarà applicato nel seguente modo:
-

Per coloro che nel triennio 2014-2016 hanno acquisito da 80 a 120 crediti Ecm, vi
sarà uno sconto di 15 crediti, quindi, nel triennio 2017-2019 avranno una riduzione
dell’obbligo formativo da 150 a 135 crediti;

-

Per coloro che nel triennio 2014-2016 hanno acquisito da 121 a 150 crediti Ecm, vi
sarà uno sconto di 30 crediti, quindi, nel triennio 2017-2019 avranno una riduzione
dell’obbligo formativo da 150 a 120 crediti.

Oltre a quanto sopra, sempre nel triennio 2017-2019, sarà data maggior importanza
all'autoformazione del professionista, riconosciuta sia da corsi Ecm accreditati, sia da
esperienze formative senza accreditamento Ecm, svolte in autonomia, che saranno
considerate fino al 10% dell’obbligo formativo.
La libertà nell’organizzare la propria distribuzione crediti, citata sopra, dovrà essere
comunque legata al “Dossier Formativo”, attraverso il quale, il professionista potrà
programmare il proprio piano formativo triennale, come indicato dagli obiettivi nazionali
dell’Age.na s.
Per approfondimenti è possibile consultare il sito Age,na.s. - www.ape.agenas.it -.

