
FORMAZIONE INDIVIDUALE 

 Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.  

Tali attività consistono in: sperimentazioni cliniche, Tutoraggio individuale, Crediti Esteri, 
pubblicazioni scientifiche, autoformazione 

 Sperimentazioni Cliniche: 

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.  

I crediti verranno attribuiti in base alla dichiarazione del professionista sanitario da cui si evinca 
l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli 
sperimentatori. 

Crediti 
Individuali Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019 

Sperimentazioni 
cliniche 

- 1 credito per sperimentazioni fino a 6 mesi 
- 2 crediti per sperimentazioni dai 6 ai 12 mesi 
- 3 crediti per sperimentazioni oltre i 12 mesi 

-2 crediti per sperimentazioni fino a 6 mesi 
- 4 crediti per sperimentazioni dai 6 ai 12 mesi 
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i 12 mesi  

 

 Tutoraggio individuale: 

Maturano il diritto al riconoscimento i professionisti sanitari che svolgono: 

• attività di tutoraggio individuale in ambito universitario 
• attività di tutoraggio individuale 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. 
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico 
incarico istituzionale di insegnamento, anche a titolo gratuito, relativo al corso per il quale si chiede il 
riconoscimento dei crediti, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea 
relativi alle professioni sanitarie. 
 
Crediti 

Individuali Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019 

Tutoraggio Riconoscimento di 4 crediti formativi ECM per 
mese di tutoraggio 

Riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore 
di attività di tutoraggio 

 

 

 

 

 

 



 Crediti Esteri: 
Il riconoscimento dei crediti esteri è al 50% del loro valore originario se svolti nei Paesi stranieri nei quali è 
possibile svolgere attività di formazione individuale.  
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per il triennio 2017/2019,  nella seduta del 25 ottobre 
2018 ha approvato, con determina in materia di Attività ECM svolte all’estero, l’ampliamento della Lista dei 
paesi stranieri nei quali è possibile svolgere attività di formazione individuale. 

Crediti 
Individuali Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019 

Crediti esteri 

Il riconoscimento dei crediti 
esteri è al 50% del loro 
valore originario svolta nei 
paesi dell’U.E., in Svizzera, 
negli Stati Uniti e in Canada. 

Il riconoscimento dei crediti esteri è al 50% del loro valore originario 
se svolti nei Paesi stranieri 
accreditati dalla normativa vigente. 
1) Arabia Saudita  
2) Argentina  
3) Australia  
4) Brasile  
5) Canada  
6) Cina  
7) Corea Del Sud  
8) Emirati Arabi Uniti  
9) Giappone  
10) India  
11) Indonesia  
12) Israele  
13) Messico  
14) Regno Unito  
15) Repubblica San Marino  
16) Russia  
17) Singapore  
18) Stati Uniti  
19) Sudafrica  
20) Svizzera 
21) Turchia  
22) Unione Europea (28 Paesi facenti parte) 
 

I crediti esteri acquisiti con formazione a distanza non possono essere 
riconosciuti come formazione ECM.  

 

 Pubblicazioni scientifiche: 

Maturano il diritto al riconoscimento i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche secondo i 
criteri di seguito riportati 

Crediti 
Individuali Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019 

Pubblicazioni 

o Pubblicazione riviste accreditate: 
3 crediti se 1° e/o ultimo nome  
1 credito se altro nome 
o Pubblicazioni non accreditate 
1 credito se 1° e/o ultimo nome  
0,5 crediti se altro nome 
o Capitoli di libri e monografie 
2 crediti se 1° e/o ultimo nome  
1 credito se altro nome 

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni 
scientifiche censite nelle banche dati internazionali 
Scopus e Web science / Web of Knowledge 
maturano il diritto al riconoscimento per singola 
pubblicazione: 
 
3 crediti se 1° e/o ultimo nome  
1 credito se altro nome  



 
 L’autoformazione: 

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non 
preparati e distribuiti da provider accreditati ECM.  

L’attività di autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato. 

Tutti i professionisti sanitari possono inserire nel proprio profilo formativo l’autoformazione. Il numero 
complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione deve rispettare le percentuali di seguito 
riportate: 

Crediti 
Individuali Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019 

Autoformazione 
Il numero complessivo di crediti 
riconoscibili per autoformazione non può 
superare il 10% dell’obbligo formativo. 

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per 
autoformazione non può superare il 20% 
dell’obbligo formativo. 

 
i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente 
superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze e 
fermo restando il limite della percentuale riconosciuta per l’autoformazione. 

 

Riferimenti normativi 

- Triennio 2014/2016:  

Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 

- Triennio 2017/2019:  

Manuale della formazione continua del professionista sanitario del 6.12.2018 (parg. 3 e 4) 

 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

