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OGGETTO: TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019

Egregi Signori,
a seguito della riunione Cogeaps svoltasi in data 23.11.2016, vi riporto le novità in merito
al triennio formativo 2017/2019:
tabella crediti formativi ECM da acquisire nel triennio 2017/2019
Crediti acquisiti nel triennio 2014/2016
da 80 a 120
da 121 a 150

Crediti da acquisire nel triennio 2017/2019
135
120

I crediti ECM potranno essere acquisiti, nella misura di almeno il 40% da eventi d’aula e
FAD; per un massimo del 10% tramite autoformazione e per un massimo di 1/3
dell’obbligo formativo individuale triennale mediante formazione reclutata (relatori a corsi
e tutoraggio).
Non sussiste piu’ l’obbligo di acquisire una quota di crediti minima per ogni anno: i crediti
ECM previsti possono essere acquisiti anche nel corso di un singolo anno.
Chi elabora un proprio dossier formativo (è possibile costruirlo seguendo le indicazioni
presenti sul portale COGEAPS) avrà un ulteriore bonus di 10 crediti ECM nel triennio; deve
uscire una specifica determina Agenas (ANTOI, nel 2017, lavorerà per spingere i tecnici
ortopedici a sviluppare un proprio dossier formativo).

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI 2014/2016
A gennaio 2017 sarà possibile chiedere ad ANTOI la certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo per il triennio 2014/2016, oppure un’attestazione dei crediti acquisiti nel
triennio 2014/2016, per coloro che non avessero assolto all’obbligo dei 150 crediti ECM al
netto degli esoneri e delle esenzioni.
Nel caso non tornassero i documenti presenti in banca dati Cogeaps, ANTOI potrà, sulla
base della documentazione in proprio possesso od acquisita dall’interessato, effettuare le
modifiche e le integrazioni direttamente sulla banca dati Cogeaps a cui accede con i propri
codici di accesso.
REGIME SANZIONATORIO
Decreto Legge 13 agosto 2011 , n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del
13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».
Art. 3: Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e
delle attivita' economiche
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,
fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua
in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito
disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione”.
CREDITI INDIVIDUALI
I crediti individuali, che non sono comunicati al COGEAPS dai Provider dei corsi ECM,
devono essere dichiarati e documentati ad ANTOI che provvederà ad inserirli sulla banca
dati Cogeaps:
1) TUTORAGGIO INDIVIDUALE nella misura di 4 crediti per ogni mese di tutoraggio
(almeno 16 giorni complessivi anche non continuativi);
2) CREDITI ESTERI, ottenuti con la frequenza di corsi accreditati in UE, Svizzera,
Canada ed USA;
3) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE su riviste presenti nel “citation index”;

4) AUTOFORMAZIONE tramite lettura di riviste, trattati, monografie e libri scientifici
fino ad un massimo del 10% dell’obbligo formativo;
5) PARTECIPAZIONE A SPERIMENTAZIONI CLINICHE.
ESONERI ED ESENZIONI
ANTOI potrà inserire in banca dati eventuali esoneri ed esenzioni sulla base di una
autocertificazione dell’interessato, accompagnata da copia di un documento di identità ed
allegati comprovanti quanto dichiarato.
Gli esoneri sono riconducibili alla frequenza di corsi post-base e master (vedi determina
della CNFC del 17/07/2013), mentre le esenzioni alle interruzioni dell’attività che devono
essere di almeno un mese (16 giorni lavorativi), contribuiscono alla riduzione del monte
crediti nella misura di 4 crediti per mese.

Distinti saluti,

