
 
(Logo/Denominazione Ente accreditante)  

 

Scheda di valutazione evento FAD / BLENDED (con FAD) 
 
Nome del Provider _________________________________ ID __________ 
 
Titolo dell’evento _____________________________________________________ 
 
Data   ______________  ID Evento ______________ Edizione __________ 
 

1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? 
 

Non rilevante Poco rilevante Rilevante Più che rilevante Molto rilevante 
1 2 3 4 5 

 
2. Come valuta la qualità educativa del programma ECM? 

 
Insufficiente Parziale Sufficiente Buono Eccellente

1 2 3 4 5 
 

3. Come valuta l’utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? 
 

Insufficiente Poco utile Utile Più che utile Molto utile 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 

4. Il tempo che ha dedicato ad acquisire le informazioni contenute nel programma FAD rispetto 
alle ore previste è stato: 

 
Molto 

Inferiore 
Poco  

inferiore 
Uguale al  

previsto (__ ore) 
Poco 

superiore 
Molto 

superiore 
     

 
5. Questo programma ECM è stato preparato con il supporto di _________ ( e di _______).  

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o 
non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali ?  
(da compilare anche in assenza di sponsor) 

 
Nessuna 
influenza 

Influenza 
poco rilevante 

Influenza 
rilevante

Influenza 
più che rilevante*

Influenza 
molto rilevante* 

     
 
* In caso di risposte di influenza “più che rilevante” o “molto rilevante” indicare qualche esempio. 
 
 
 
 
Se lo ritiene opportuno potrà segnalare il contenuto della presente scheda, evidenziando 
eventuali anomalie, con particolare riferimento al punto 5, utilizzando l’indirizzo e-mail 
ecmfeedback@agenas.it o altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall’ente 
accreditante 

ALLEGATO I 



 
(Logo/Denominazione Ente accreditante)  

  
 

Scheda di valutazione evento formazione RESIDENZIALE / SUL CAMPO / 
BLENDED (senza FAD) 

Nome del Provider _________________________________ ID __________ 
 
Titolo dell’evento _____________________________________________________ 
 
Data   ______________  ID Evento ______________ Edizione __________ 
 
1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? 
 

Non rilevante Poco rilevante Rilevante Più che rilevante Molto rilevante 
1 2 3 4 5 

 
2.  Come valuta la qualità educativa di questo programma ECM? 
 

Insufficiente Parziale Sufficiente Buono Eccellente
1 2 3 4 5 

 
3.  Come valuta l’utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? 
 

Insufficiente Poco utile Utile Più che utile Molto utile 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
4.  Questo programma ECM è stato preparato con il supporto di __________ ( e di _______).  
Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non 
corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali ? 
(da compilare anche in assenza di sponsor) 
 

Nessuna 
influenza 

Influenza 
poco rilevante 

Influenza 
rilevante

Influenza 
più che rilevante*

Influenza 
molto rilevante* 

     
 
* In caso di risposte di influenza “più che rilevante” o “molto rilevante” indicare qualche esempio. 
 
 
 
 
Se lo ritiene opportuno potrà segnalare il contenuto della presente scheda, evidenziando 
eventuali anomalie, con particolare riferimento al punto 4, utilizzando l’indirizzo e-mail 
ecmfeedback@agenas.it o altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall’ente 
accreditante 



 

LOGO 

 
 
 

Attestazione dei crediti formativi 
 

 
 

{DENOMINAZIONE ORDINE} 
 

Preso atto delle informazioni presenti nella Banca Dati COGEAPS, al {DATA}, relative alla formazione ECM effettuata dal 
professionista sanitario nel corso del triennio {TRIENNIO}  

 

ATTESTA 
 

che {IL\LA} {DOTT.\DOTT.SSA} {COGNOME E NOME} {CODICE FISCALE} in qualità di {DESCRIZIONE PROFESSIONE} 
 

ha acquisito: 
  

N {NUMERO CREDITI} ({NUMERO CREDITI IN LETTERE}) Crediti formativi per il triennio {TRIENNIO} 
 
 
 
 
  

{LUOGO}, lì {DATA} 
 

 
Il Presidente del {DESCRIZIONE ORDINE} 

{FIRMA_PRESIDENTE} 

ALLEGATO II 



 
LOGO 

 
 

Numero certificato  
{N_CERTIFICATO}/{ANNO}  

 
Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale 

 
Preso atto delle informazioni presenti nella Banca Dati COGEAPS, al {DATA}, 

 relative alla formazione ECM effettuata dal professionista sanitario nel corso del triennio {TRIENNIO}  
 

{DENOMINAZIONE ORDINE} 
 

CERTIFICA 
 

che {IL\LA} {DOTT.\DOTT.SSA} {COGNOME E NOME} {CODICE FISCALE}  
in qualità di {DESCRIZIONE PROFESSIONE} ha soddisfatto il fabbisogno formativo per il triennio {TRIENNIO} 

 
 
  

{LUOGO}, il {DATA} 
 

Il Presidente del {DESCRIZIONE ORDINE} 
{FIRMA_PRESIDENTE} 

 
 
 
 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 

ALLEGATO III A 



 
LOGO 

 
 

Numero certificato  
{N_CERTIFICATO}/{ANNO}  

 
Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale 

 
Preso atto delle informazioni presenti nella Banca Dati COGEAPS, al {DATA}, 

 relative alla formazione ECM effettuata dal professionista sanitario nel corso del triennio {TRIENNIO}  
 

{DENOMINAZIONE ORDINE} 
 

CERTIFICA 
 

che {IL\LA}  {DOTT.\DOTT.SSA} {COGNOME E NOME} {CODICE FISCALE}  
 ha soddisfatto il fabbisogno formativo individuale per la professione Medica, avendo acquisito almeno il 70% dei crediti formativi ECM in 

disciplina Medicina del Lavoro 
per il triennio {TRIENNIO} 

 
  

{LUOGO}, il {DATA} 
 

Il Presidente del {DESCRIZIONE ORDINE} 
{FIRMA_PRESIDENTE} 

 
 
 
 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 

ALLEGATO III B 



 
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM 

PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

CHIEDE 
 

il riconoscimento dei crediti ECM ai sensi del paragrafo 3.2.1 del Manuale sulla formazione 
continua del professionista sanitario con la seguente attribuzione: 
 

Obiettivo formativo: _____________________ TABELLA A 
Attività professionista:____________________ TABELLA B 
Professione: ___________________________ TABELLA C 
Disciplina: ____________________________ TABELLA D 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 
 i seguenti estremi della pubblicazione:  Anno:  ________________ Estremi: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 che la pubblicazione è censita su Scopus e/o Web of Science / Web of Knowledge con il 

codice: _______________ 

 
 che il tipo di pubblicazione è il seguente: 

    
Articolo                   Capitolo di libro                       Monografia 
 

 che relativamente alla pubblicazione risulta essere: 

    Primo/Ultimo Autore                                  Altro 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
Data         Firma 
 
 
__/__/____         ________________ 
 
Allega alla presente: 

 copia di un documento di identità in corso di validità (in formato .pdf) 
 eventuale documentazione dell’attività di pubblicazione (in formato .pdf) 

  

ALLEGATO IV Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 
indicazione del proprio Ordine di appartenenza 



TABELLE DA NON ALLEGARE – UTILI PER COMPILAZIONE 
 
TABELLA A 

Obiettivo formativo Codice
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP) 

1 

 Linee guida - protocolli - procedure 2
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura 

3 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

4 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 5
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 6
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso 
informato 

7 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 8
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

10 

Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali

11 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 12
Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei 
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria

13 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo

14 

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti 

15 

Etica, bioetica e deontologia 16
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni di sistema 

17 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

18 

Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli 
ambiti di complementarietà 

19 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali 

20 

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 21
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-
assistenziali 

22 

Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 23
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 24
Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 25
Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 26



Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione 

27 

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 28
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 
Assessment 

29 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di processo 

30 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di sistema 

31 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
processo 

32 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
sistema 

33 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

34 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali 

35 

Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, 
preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza

36 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e 
culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

37 

Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni 
ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e 
degli incidenti rilevanti 

38 

 
  



 
TABELLA B 

Attività professionista Codice
Libero professionista L
Dipendente D
Convenzionato C
Privo di occupazione P
 
TABELLA C 

Professione Codice
Medico chirurgo 1
Odontoiatra 2
Farmacista 3
Veterinario 4
Psicologo 5
Biologo 6
Chimico 7
Fisico 8
Assistente sanitario 9
Dietista 10
Educatore professionale 11
Fisioterapista 12
Igienista dentale 13
Infermiere 14
Infermiere pediatrico 15
Logopedista 16
Ortottista/assistente di oftalmologia 17
Ostetrica/o 18
Podologo 19
Tecnico audiometrista 20
Tecnico audioprotesista 21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24
Tecnico di neurofisiopatologia 25
Tecnico ortopedico 26
Tecnico sanitario di radiologia medica 27
Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 29
Terapista occupazionale 30
  



TABELLA D 

Professione Disciplina 
MEDICO CHIRURGO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

MEDICO CHIRURGO ANGIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO EMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ENDOCRINOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GASTROENTEROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GENETICA MEDICA 

MEDICO CHIRURGO GERIATRIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE INFETTIVE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE 
E DI URGENZA

MEDICO CHIRURGO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA INTERNA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA TERMALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DELLO SPORT 

MEDICO CHIRURGO NEFROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEONATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

MEDICO CHIRURGO ONCOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA 

MEDICO CHIRURGO PSICHIATRIA 

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA 

MEDICO CHIRURGO REUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA GENERALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PEDIATRICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA TORACICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA VASCOLARE 

MEDICO CHIRURGO GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO OFTALMOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO OTORINOLARINGOIATRIA 



MEDICO CHIRURGO UROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO ANATOMIA PATOLOGICA 
MEDICO CHIRURGO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
MEDICO CHIRURGO BIOCHIMICA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA TRASFUSIONALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA LEGALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA NUCLEARE 
MEDICO CHIRURGO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEUROFISIOPATOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEURORADIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI 

ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA)

MEDICO CHIRURGO RADIODIAGNOSTICA 
MEDICO CHIRURGO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA
MEDICO CHIRURGO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 

FAMIGLIA)
MEDICO CHIRURGO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA) 
MEDICO CHIRURGO SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 

DIETETICA
MEDICO CHIRURGO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

OSPEDALIERO
MEDICO CHIRURGO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 

BASE
MEDICO CHIRURGO MEDICINE ALTERNATIVE 
MEDICO CHIRURGO AUDIOLOGIA E FONIATRIA 
MEDICO CHIRURGO PSICOTERAPIA 
MEDICO CHIRURGO PRIVO DI SPECIALIZZAZIONE 
MEDICO CHIRURGO CURE PALLIATIVE 
MEDICO CHIRURGO EPIDEMIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DI COMUNITÀ 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA 
ODONTOIATRA ODONTOIATRIA 

FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA 
FARMACISTA FARMACIA TERRITORIALE
VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 



VETERINARIO IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., 
CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE E DERIVATI

VETERINARIO SANITÀ ANIMALE 

PSICOLOGO PSICOTERAPIA 
PSICOLOGO PSICOLOGIA 

BIOLOGO BIOLOGO 
CHIMICO CHIMICA ANALITICA 
FISICO FISICA SANITARIA 
ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO 
DIETISTA DIETISTA 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA 
IGIENISTA DENTALE IGIENISTA DENTALE 
INFERMIERE INFERMIERE 
INFERMIERE PEDIATRICO INFERMIERE PEDIATRICO 
LOGOPEDISTA LOGOPEDISTA 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA

OSTETRICA/O OSTETRICA/O 
PODOLOGO PODOLOGO 
TECNICO AUDIOMETRISTA TECNICO AUDIOMETRISTA 
TECNICO AUDIOPROTESISTA TECNICO AUDIOPROTESISTA 

TECNICO DELLA 
FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE 

TECNICO DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO

TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO ORTOPEDICO TECNICO ORTOPEDICO 

TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA

TECNICO SANITARIO 
LABORATORIO BIOMEDICO 

TECNICO SANITARIO LABORATORIO 
BIOMEDICO

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE TERAPISTA OCCUPAZIONALE 



 
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM 

PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

CHIEDE 
 

il riconoscimento dei crediti ECM per aver svolto attività di sperimentazione clinica ai sensi del 
paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario con la seguente 
attribuzione:  

 
Obiettivo formativo: _______________________ TABELLA A 
Attività professionista:______________________ TABELLA B 
Professione: _____________________________ TABELLA C 
Disciplina:________________________________ TABELLA D 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver 
svolto la seguente attività di sperimentazione clinica: 

 
 

Data inizio attività:    __/__/____ 
 
Data fine attività:      __/__/____ 
 

 
Allega alla presente: 

 copia di un documento in corso di validità (in formato .pdf) 
 documentazione dell’attività di sperimentazione clinica dalla quale si evinca l’approvazione 

del comitato etico e la presenza del proprio nome tra gli sperimentatori (in formato .pdf) 
 
 
Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
 
 
 
Data         Firma 
 
 
__/__/____         ________________ 

  

ALLEGATO V Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 
indicazione del proprio Ordine di appartenenza 



TABELLE DA NON ALLEGARE – UTILI PER COMPILAZIONE 
 
TABELLA A 

Obiettivo formativo Codice
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP) 

1 

 Linee guida - protocolli - procedure 2
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura 

3 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

4 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 5
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 6
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso 
informato 

7 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 8
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

10 

Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali

11 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 12
Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei 
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria

13 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo

14 

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti 

15 

Etica, bioetica e deontologia 16
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni di sistema 

17 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

18 

Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli 
ambiti di complementarietà 

19 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali 

20 

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 21
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-
assistenziali 

22 

Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 23
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 24
Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 25
Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 26



Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione 

27 

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 28
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 
Assessment 

29 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di processo 

30 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di sistema 

31 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
processo 

32 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
sistema 

33 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

34 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali 

35 

Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, 
preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza

36 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e 
culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

37 

Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni 
ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e 
degli incidenti rilevanti 

38 

 
  



 
TABELLA B 

Attività professionista Codice
Libero professionista L
Dipendente D
Convenzionato C
Privo di occupazione P
 
TABELLA C 

Professione Codice
Medico chirurgo 1
Odontoiatra 2
Farmacista 3
Veterinario 4
Psicologo 5
Biologo 6
Chimico 7
Fisico 8
Assistente sanitario 9
Dietista 10
Educatore professionale 11
Fisioterapista 12
Igienista dentale 13
Infermiere 14
Infermiere pediatrico 15
Logopedista 16
Ortottista/assistente di oftalmologia 17
Ostetrica/o 18
Podologo 19
Tecnico audiometrista 20
Tecnico audioprotesista 21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24
Tecnico di neurofisiopatologia 25
Tecnico ortopedico 26
Tecnico sanitario di radiologia medica 27
Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 29
Terapista occupazionale 30
  



TABELLA D 

Professione Disciplina 
MEDICO CHIRURGO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

MEDICO CHIRURGO ANGIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO EMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ENDOCRINOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GASTROENTEROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GENETICA MEDICA 

MEDICO CHIRURGO GERIATRIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE INFETTIVE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE 
E DI URGENZA

MEDICO CHIRURGO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA INTERNA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA TERMALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DELLO SPORT 

MEDICO CHIRURGO NEFROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEONATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

MEDICO CHIRURGO ONCOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA 

MEDICO CHIRURGO PSICHIATRIA 

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA 

MEDICO CHIRURGO REUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA GENERALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PEDIATRICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA TORACICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA VASCOLARE 

MEDICO CHIRURGO GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO OFTALMOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO OTORINOLARINGOIATRIA 



MEDICO CHIRURGO UROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO ANATOMIA PATOLOGICA 
MEDICO CHIRURGO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
MEDICO CHIRURGO BIOCHIMICA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA TRASFUSIONALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA LEGALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA NUCLEARE 
MEDICO CHIRURGO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEUROFISIOPATOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEURORADIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI 

ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA)

MEDICO CHIRURGO RADIODIAGNOSTICA 
MEDICO CHIRURGO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA
MEDICO CHIRURGO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 

FAMIGLIA)
MEDICO CHIRURGO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA) 
MEDICO CHIRURGO SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 

DIETETICA
MEDICO CHIRURGO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

OSPEDALIERO
MEDICO CHIRURGO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 

BASE
MEDICO CHIRURGO MEDICINE ALTERNATIVE 
MEDICO CHIRURGO AUDIOLOGIA E FONIATRIA 
MEDICO CHIRURGO PSICOTERAPIA 
MEDICO CHIRURGO PRIVO DI SPECIALIZZAZIONE 
MEDICO CHIRURGO CURE PALLIATIVE 
MEDICO CHIRURGO EPIDEMIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DI COMUNITÀ 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA 
ODONTOIATRA ODONTOIATRIA 

FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA 
FARMACISTA FARMACIA TERRITORIALE
VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 



VETERINARIO IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., 
CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE E DERIVATI

VETERINARIO SANITÀ ANIMALE 

PSICOLOGO PSICOTERAPIA 
PSICOLOGO PSICOLOGIA 

BIOLOGO BIOLOGO 
CHIMICO CHIMICA ANALITICA 
FISICO FISICA SANITARIA 
ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO 
DIETISTA DIETISTA 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA 
IGIENISTA DENTALE IGIENISTA DENTALE 
INFERMIERE INFERMIERE 
INFERMIERE PEDIATRICO INFERMIERE PEDIATRICO 
LOGOPEDISTA LOGOPEDISTA 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA

OSTETRICA/O OSTETRICA/O 
PODOLOGO PODOLOGO 
TECNICO AUDIOMETRISTA TECNICO AUDIOMETRISTA 
TECNICO AUDIOPROTESISTA TECNICO AUDIOPROTESISTA 

TECNICO DELLA 
FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE 

TECNICO DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO

TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO ORTOPEDICO TECNICO ORTOPEDICO 

TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA

TECNICO SANITARIO 
LABORATORIO BIOMEDICO 

TECNICO SANITARIO LABORATORIO 
BIOMEDICO

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM 

PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

CHIEDE 

 

il riconoscimento di crediti per attività di tutoraggio individuale, ai sensi del paragrafo 3.3. del 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario con la seguente attribuzione: 

 

Obiettivo formativo:_______________________ TABELLA A 

Attività professionista: _____________________ TABELLA B 

Professione:______________________________ TABELLA C 

Disciplina:_______________________________ TABELLA D 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di 

aver svolto attività di tutoraggio dal __/___/______ al __/___/______ per ________ ore totali 

presso ______________________ 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere assegnatario/a 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. 
 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 

 

Allega alla presente: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (in formato .pdf) 

 attestato dell’attività di tutoraggio rilasciato dal soggetto organizzatore (in formato .pdf) 

 

 

 
 

Data         Firma 

 

 

__/__/____         ________________ 

  

ALLEGATO VI 
Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 

indicazione del proprio Ordine di appartenenza 
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TABELLE DA NON ALLEGARE – UTILI PER COMPILAZIONE 

 

TABELLA A 

Obiettivo formativo Codice 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 

practice (EBM - EBN - EBP) 
1 

 Linee guida - protocolli - procedure 2 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 

di assistenza - profili di cura 
3 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 

miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 
4 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 5 

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 6 

La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso 

informato 
7 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 8 

Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 

acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
10 

Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali 
11 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 12 

Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei 

programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria 
13 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 

procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo 
14 

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle 

popolazioni migranti 
15 

Etica, bioetica e deontologia 16 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni di sistema 

17 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 

incluse le malattie rare e la medicina di genere 

18 

Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli 

ambiti di complementarietà 
19 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 

autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali 

20 

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 21 

Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 

salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-

assistenziali 

22 

Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 23 

Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 24 

Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 25 

Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 26 
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Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 

Radioprotezione 
27 

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 28 

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 

tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 

Assessment 

29 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 

acquisizione di nozioni di processo 
30 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 

acquisizione di nozioni di sistema 
31 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 

autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 

processo 

32 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 

dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 

autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 

sistema 

33 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 

procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
34 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 

inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 

normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 

nozioni tecnico-professionali 

35 

Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, 

preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza 
36 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 

screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e 

culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

37 

Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni 

ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e 

degli incidenti rilevanti 

38 
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TABELLA B 

Attività professionista Codice 

Libero professionista L 

Dipendente D 

Convenzionato C 

Privo di occupazione P 

 

TABELLA C 

Professione Codice 

Medico chirurgo 1 

Odontoiatra 2 

Farmacista 3 

Veterinario 4 

Psicologo 5 

Biologo 6 

Chimico 7 

Fisico 8 

Assistente sanitario 9 

Dietista 10 

Educatore professionale 11 

Fisioterapista 12 

Igienista dentale 13 

Infermiere 14 

Infermiere pediatrico 15 

Logopedista 16 

Ortottista/assistente di oftalmologia 17 

Ostetrica/o 18 

Podologo 19 

Tecnico audiometrista 20 

Tecnico audioprotesista 21 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 22 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 23 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24 

Tecnico di neurofisiopatologia 25 

Tecnico ortopedico 26 

Tecnico sanitario di radiologia medica 27 

Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 29 

Terapista occupazionale 30 
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TABELLA D 

Professione Disciplina 

MEDICO CHIRURGO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA 

MEDICO CHIRURGO ANGIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO EMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ENDOCRINOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GASTROENTEROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GENETICA MEDICA 

MEDICO CHIRURGO GERIATRIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE INFETTIVE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE 

E DI URGENZA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA INTERNA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA TERMALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DELLO SPORT 

MEDICO CHIRURGO NEFROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEONATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

MEDICO CHIRURGO ONCOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA 

MEDICO CHIRURGO PSICHIATRIA 

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA 

MEDICO CHIRURGO REUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA GENERALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PEDIATRICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA TORACICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA VASCOLARE 

MEDICO CHIRURGO GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO OFTALMOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO OTORINOLARINGOIATRIA 
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MEDICO CHIRURGO UROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ANATOMIA PATOLOGICA 

MEDICO CHIRURGO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

MEDICO CHIRURGO BIOCHIMICA CLINICA 

MEDICO CHIRURGO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 

MEDICO CHIRURGO LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA TRASFUSIONALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA LEGALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA NUCLEARE 

MEDICO CHIRURGO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROFISIOPATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEURORADIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI 

ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 

MICROBIOLOGIA) 

MEDICO CHIRURGO RADIODIAGNOSTICA 

MEDICO CHIRURGO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA 

MEDICO CHIRURGO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 

FAMIGLIA) 

MEDICO CHIRURGO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA) 

MEDICO CHIRURGO SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 

DIETETICA 

MEDICO CHIRURGO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

MEDICO CHIRURGO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 

BASE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINE ALTERNATIVE 

MEDICO CHIRURGO AUDIOLOGIA E FONIATRIA 

MEDICO CHIRURGO PSICOTERAPIA 

MEDICO CHIRURGO PRIVO DI SPECIALIZZAZIONE 

MEDICO CHIRURGO CURE PALLIATIVE 

MEDICO CHIRURGO EPIDEMIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DI COMUNITÀ 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA 

ODONTOIATRA ODONTOIATRIA 

FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA 

FARMACISTA FARMACIA TERRITORIALE 

VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 
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VETERINARIO IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., 

CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE E DERIVATI 

VETERINARIO SANITÀ ANIMALE 

PSICOLOGO PSICOTERAPIA 

PSICOLOGO PSICOLOGIA 

BIOLOGO BIOLOGO 

CHIMICO CHIMICA ANALITICA 

FISICO FISICA SANITARIA 

ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO 

DIETISTA DIETISTA 

EDUCATORE 

PROFESSIONALE 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA 

IGIENISTA DENTALE IGIENISTA DENTALE 

INFERMIERE INFERMIERE 

INFERMIERE PEDIATRICO INFERMIERE PEDIATRICO 

LOGOPEDISTA LOGOPEDISTA 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 

OFTALMOLOGIA 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 

OFTALMOLOGIA 

OSTETRICA/O OSTETRICA/O 

PODOLOGO PODOLOGO 

TECNICO AUDIOMETRISTA TECNICO AUDIOMETRISTA 

TECNICO AUDIOPROTESISTA TECNICO AUDIOPROTESISTA 

TECNICO DELLA 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE 

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE 

TECNICO DELLA 

PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA 

RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA 

TECNICO DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO ORTOPEDICO TECNICO ORTOPEDICO 

TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 

MEDICA 

TECNICO SANITARIO 

LABORATORIO BIOMEDICO 

TECNICO SANITARIO LABORATORIO 

BIOMEDICO 

TERAPISTA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 

EVOLUTIVA 

TERAPISTA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE TERAPISTA OCCUPAZIONALE 



 
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM 

PER FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL’ESTERO 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

il riconoscimento dei crediti per le attività formative erogate all’estero da soggetti non accreditati 
come provider nel sistema ECM, di cui al paragrafo 3.4.2 del Manuale sulla formazione continua 
del professionista sanitario con la seguente attribuzione:  
 
 
 

Obiettivo formativo: ______________________ TABELLA A 
Attività professionista:_____________________ TABELLA B 
Professione:______________________________ TABELLA C 
Disciplina:_______________________________ TABELLA D 

 
 
Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1) che l’attività formativa aveva le seguenti caratteristiche: 
 
 RES        FSC              BLENDED (RES + FSC) 1 

 
 
2) di aver svolto l’attività formativa presso (indicare lo Stato, la città e la sede di svolgimento 
dell’evento): ___________________________ __________________________________________ 
 
3) che l’attività formativa aveva ad oggetto i seguenti titolo e 
tema:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4) che l’attività formativa è stata erogata dal seguente ente inserito nella LEEF/accreditato dal 
sistema di formazione continua estero2 (nome organizzatore e dei partner)____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 per un numero effettivo di _______________ ore di attività formative in data _______________, 
conseguendo numero __________ crediti formativi3; 
 
5) di aver/non aver percepito4, per la partecipazione all’attività formativa, vantaggi anche di natura 
non economica dalla seguente impresa commerciale operante in ambito 

                                                            
1 Barrare l’opzione prescelta. 
2 Barrare l’opzione esclusa. 
3 Nel caso in cui l’apprendimento non sia misurato in crediti, è sufficiente indicare il numero di ore di attività formativa 
effettivamente svolte. 

ALLEGATO VII Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 
indicazione del proprio Ordine di appartenenza 



sanitario_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6) di non aver percepito influenze commerciali nell’esposizione dei contenuti formativi; 
 
7) che nell’aula in cui si è svolta l’attività formativa non erano presenti pubblicità di prodotti 
d’interesse sanitario; 
 
8) che l’attività formativa si è svolta/non si è svolta5 presso sedi nella disponibilità di soggetti che 
hanno come fini istituzionali la formazione, la ricerca o l’erogazione di prestazioni sanitarie e non 
di imprese commerciali in ambito sanitario; 
 
Allega alla presente (in formato .pdf): 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia del programma dell’evento; 
3. documentazione attestante l’attività di formativa; 
4. altro______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
 
 
Data         Firma 
 
 
__/__/____         ________________ 

                                                                                                                                                                                                     
4 Barrare l’opzione esclusa. 
5 Barrare l’opzione esclusa. 



TABELLE DA NON ALLEGARE – UTILI PER COMPILAZIONE 
 
TABELLA A 

Obiettivo formativo Codice
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP) 

1 

 Linee guida - protocolli - procedure 2
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura 

3 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

4 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 5
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 6
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso 
informato 

7 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 8
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

10 

Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali

11 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 12
Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei 
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria

13 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo

14 

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti 

15 

Etica, bioetica e deontologia 16
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni di sistema 

17 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

18 

Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli 
ambiti di complementarietà 

19 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali 

20 

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 21
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-
assistenziali 

22 

Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 23
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 24
Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 25
Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 26



Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione 

27 

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 28
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 
Assessment 

29 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di processo 

30 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di sistema 

31 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
processo 

32 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
sistema 

33 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

34 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali 

35 

Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, 
preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza

36 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e 
culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

37 

Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni 
ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e 
degli incidenti rilevanti 

38 

 
  



 
TABELLA B 

Attività professionista Codice
Libero professionista L
Dipendente D
Convenzionato C
Privo di occupazione P
 
TABELLA C 

Professione Codice
Medico chirurgo 1
Odontoiatra 2
Farmacista 3
Veterinario 4
Psicologo 5
Biologo 6
Chimico 7
Fisico 8
Assistente sanitario 9
Dietista 10
Educatore professionale 11
Fisioterapista 12
Igienista dentale 13
Infermiere 14
Infermiere pediatrico 15
Logopedista 16
Ortottista/assistente di oftalmologia 17
Ostetrica/o 18
Podologo 19
Tecnico audiometrista 20
Tecnico audioprotesista 21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24
Tecnico di neurofisiopatologia 25
Tecnico ortopedico 26
Tecnico sanitario di radiologia medica 27
Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 29
Terapista occupazionale 30
  



TABELLA D 

Professione Disciplina 
MEDICO CHIRURGO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

MEDICO CHIRURGO ANGIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO EMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ENDOCRINOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GASTROENTEROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GENETICA MEDICA 

MEDICO CHIRURGO GERIATRIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE INFETTIVE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE 
E DI URGENZA

MEDICO CHIRURGO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA INTERNA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA TERMALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DELLO SPORT 

MEDICO CHIRURGO NEFROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEONATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

MEDICO CHIRURGO ONCOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA 

MEDICO CHIRURGO PSICHIATRIA 

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA 

MEDICO CHIRURGO REUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA GENERALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PEDIATRICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA TORACICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA VASCOLARE 

MEDICO CHIRURGO GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO OFTALMOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO OTORINOLARINGOIATRIA 



MEDICO CHIRURGO UROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO ANATOMIA PATOLOGICA 
MEDICO CHIRURGO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
MEDICO CHIRURGO BIOCHIMICA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA TRASFUSIONALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA LEGALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA NUCLEARE 
MEDICO CHIRURGO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEUROFISIOPATOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEURORADIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI 

ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA)

MEDICO CHIRURGO RADIODIAGNOSTICA 
MEDICO CHIRURGO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA
MEDICO CHIRURGO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 

FAMIGLIA)
MEDICO CHIRURGO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA) 
MEDICO CHIRURGO SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 

DIETETICA
MEDICO CHIRURGO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

OSPEDALIERO
MEDICO CHIRURGO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 

BASE
MEDICO CHIRURGO MEDICINE ALTERNATIVE 
MEDICO CHIRURGO AUDIOLOGIA E FONIATRIA 
MEDICO CHIRURGO PSICOTERAPIA 
MEDICO CHIRURGO PRIVO DI SPECIALIZZAZIONE 
MEDICO CHIRURGO CURE PALLIATIVE 
MEDICO CHIRURGO EPIDEMIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DI COMUNITÀ 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA 
ODONTOIATRA ODONTOIATRIA 

FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA 
FARMACISTA FARMACIA TERRITORIALE
VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 



VETERINARIO IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., 
CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE E DERIVATI

VETERINARIO SANITÀ ANIMALE 

PSICOLOGO PSICOTERAPIA 
PSICOLOGO PSICOLOGIA 

BIOLOGO BIOLOGO 
CHIMICO CHIMICA ANALITICA 
FISICO FISICA SANITARIA 
ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO 
DIETISTA DIETISTA 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA 
IGIENISTA DENTALE IGIENISTA DENTALE 
INFERMIERE INFERMIERE 
INFERMIERE PEDIATRICO INFERMIERE PEDIATRICO 
LOGOPEDISTA LOGOPEDISTA 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA

OSTETRICA/O OSTETRICA/O 
PODOLOGO PODOLOGO 
TECNICO AUDIOMETRISTA TECNICO AUDIOMETRISTA 
TECNICO AUDIOPROTESISTA TECNICO AUDIOPROTESISTA 

TECNICO DELLA 
FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE 

TECNICO DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO

TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO ORTOPEDICO TECNICO ORTOPEDICO 

TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA

TECNICO SANITARIO 
LABORATORIO BIOMEDICO 

TECNICO SANITARIO LABORATORIO 
BIOMEDICO

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE TERAPISTA OCCUPAZIONALE 



 
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI ECM 

PER AUTOFORMAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

CHIEDE 

il riconoscimento dei crediti ECM per attività di autoformazione ai sensi del paragrafo 3.5 del 
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario con la seguente attribuzione: 
 

Obiettivo formativo: ______________________  TABELLA A 
Attività professionista:_____________________  TABELLA B 
Professione: _____________________________  TABELLA C 
Disciplina: ______________________________  TABELLA D 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
di aver svolto la seguente attività di autoformazione: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
dal __/___/______ al __/___/______ per ________ ore totali 
 
Allega alla presente (in formato .pdf): 

1. copia di un documento d’identità in corso di validità; 
2. altro______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 
Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
 
 
 
Data         Firma 
 
 
__/__/____         ________________ 
   

ALLEGATO VIII 
Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 
indicazione del proprio Ordine di appartenenza 



TABELLE DA NON ALLEGARE – UTILI PER COMPILAZIONE 
 
TABELLA A 

Obiettivo formativo Codice
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP) 

1 

 Linee guida - protocolli - procedure 2
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura 

3 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

4 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 5
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 6
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso 
informato 

7 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 8
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 9
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

10 

Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali

11 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 12
Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei 
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria

13 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo

14 

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti 

15 

Etica, bioetica e deontologia 16
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni di sistema 

17 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

18 

Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli 
ambiti di complementarietà 

19 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali 

20 

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 21
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-
assistenziali 

22 

Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 23
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 24
Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 25
Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 26



Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione 

27 

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 28
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 
Assessment 

29 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di processo 

30 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di sistema 

31 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
processo 

32 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
sistema 

33 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

34 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali 

35 

Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, 
preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza

36 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e 
culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

37 

Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni 
ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e 
degli incidenti rilevanti 
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TABELLA B 

Attività professionista Codice
Libero professionista L
Dipendente D
Convenzionato C
Privo di occupazione P
 
TABELLA C 

Professione Codice
Medico chirurgo 1
Odontoiatra 2
Farmacista 3
Veterinario 4
Psicologo 5
Biologo 6
Chimico 7
Fisico 8
Assistente sanitario 9
Dietista 10
Educatore professionale 11
Fisioterapista 12
Igienista dentale 13
Infermiere 14
Infermiere pediatrico 15
Logopedista 16
Ortottista/assistente di oftalmologia 17
Ostetrica/o 18
Podologo 19
Tecnico audiometrista 20
Tecnico audioprotesista 21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24
Tecnico di neurofisiopatologia 25
Tecnico ortopedico 26
Tecnico sanitario di radiologia medica 27
Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 29
Terapista occupazionale 30
  



TABELLA D 

Professione Disciplina 
MEDICO CHIRURGO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

MEDICO CHIRURGO ANGIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO EMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ENDOCRINOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GASTROENTEROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO GENETICA MEDICA 

MEDICO CHIRURGO GERIATRIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE INFETTIVE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE 
E DI URGENZA

MEDICO CHIRURGO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA INTERNA 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA TERMALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA DELLO SPORT 

MEDICO CHIRURGO NEFROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEONATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROLOGIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

MEDICO CHIRURGO ONCOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA 

MEDICO CHIRURGO PSICHIATRIA 

MEDICO CHIRURGO RADIOTERAPIA 

MEDICO CHIRURGO REUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO CARDIOCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA GENERALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PEDIATRICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA TORACICA 

MEDICO CHIRURGO CHIRURGIA VASCOLARE 

MEDICO CHIRURGO GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

MEDICO CHIRURGO NEUROCHIRURGIA 

MEDICO CHIRURGO OFTALMOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

MEDICO CHIRURGO OTORINOLARINGOIATRIA 



MEDICO CHIRURGO UROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO ANATOMIA PATOLOGICA 
MEDICO CHIRURGO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
MEDICO CHIRURGO BIOCHIMICA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 
MEDICO CHIRURGO LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA TRASFUSIONALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA LEGALE 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA NUCLEARE 
MEDICO CHIRURGO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEUROFISIOPATOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO NEURORADIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI 

ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA)

MEDICO CHIRURGO RADIODIAGNOSTICA 
MEDICO CHIRURGO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA
MEDICO CHIRURGO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MEDICO CHIRURGO MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 

FAMIGLIA)
MEDICO CHIRURGO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
MEDICO CHIRURGO PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA) 
MEDICO CHIRURGO SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 

DIETETICA
MEDICO CHIRURGO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

OSPEDALIERO
MEDICO CHIRURGO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 

BASE
MEDICO CHIRURGO MEDICINE ALTERNATIVE 
MEDICO CHIRURGO AUDIOLOGIA E FONIATRIA 
MEDICO CHIRURGO PSICOTERAPIA 
MEDICO CHIRURGO PRIVO DI SPECIALIZZAZIONE 
MEDICO CHIRURGO CURE PALLIATIVE 
MEDICO CHIRURGO EPIDEMIOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA DI COMUNITÀ 
MEDICO CHIRURGO MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA 
ODONTOIATRA ODONTOIATRIA 

FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA 
FARMACISTA FARMACIA TERRITORIALE
VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE 



VETERINARIO IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., 
CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE E DERIVATI

VETERINARIO SANITÀ ANIMALE 

PSICOLOGO PSICOTERAPIA 
PSICOLOGO PSICOLOGIA 

BIOLOGO BIOLOGO 
CHIMICO CHIMICA ANALITICA 
FISICO FISICA SANITARIA 
ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO 
DIETISTA DIETISTA 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA 
IGIENISTA DENTALE IGIENISTA DENTALE 
INFERMIERE INFERMIERE 
INFERMIERE PEDIATRICO INFERMIERE PEDIATRICO 
LOGOPEDISTA LOGOPEDISTA 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA

OSTETRICA/O OSTETRICA/O 
PODOLOGO PODOLOGO 
TECNICO AUDIOMETRISTA TECNICO AUDIOMETRISTA 
TECNICO AUDIOPROTESISTA TECNICO AUDIOPROTESISTA 

TECNICO DELLA 
FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE 

TECNICO DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO

TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

TECNICO ORTOPEDICO TECNICO ORTOPEDICO 

TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA

TECNICO SANITARIO 
LABORATORIO BIOMEDICO 

TECNICO SANITARIO LABORATORIO 
BIOMEDICO

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE TERAPISTA OCCUPAZIONALE 



 
   

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI ESONERO ECM 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

CHIEDE 
 

il riconoscimento dell’esonero, secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del 
professionista sanitario al paragrafo 4.1, per uno dei seguenti motivi1: 
 
� laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, 
master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 
CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del 
MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di 
almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;  
 
� corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 
368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; 
 
� corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, 
n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di 
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
� corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva 
rivalidazione degli stessi. 
 
� corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 
novembre 1996 n. 686 e s.m.i. 
 
� corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i 
"Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della 
fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti". 
 
� corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno 
un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU 
 
� corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o 
all’estero, non presenti nel succitato elenco della durata di ore ______________. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver frequentato dal 
__/___/______ al __/___/______ la predetta attività formativa della durata legale di anni ____ 
 
Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
Allega alla presente: 

 copia di documento di identità in corso di validità (in formato .pdf) 
 eventuale documentazione relativa all’esonero (in formato .pdf) 

 
Data         Firma 
 
__/__/____         ________________ 

                                                            
1 Barrare l’opzione prescelta. 

ALLEGATO IX Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 
indicazione del proprio Ordine di appartenenza 



 

 

   

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI ESENZIONE ECM 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
C.F. ___________________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il ________________________________ 

CHIEDE 
il riconoscimento dell’esenzione, secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del 
professionista sanitario al paragrafo 4.2, per uno dei seguenti motivi1: 
 

� congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); 
 

� congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive 
modifiche e integrazioni); 

 

� congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive 
modifiche e integrazioni); 

 

� aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale 
(d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); 

 

� congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.); 
 

� aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle 
categorie di appartenenza; 

 

� permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. 
delle categorie di appartenenza; 

 

� assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; 
 

� richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di 
appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della 
Croce Rossa Italiana; 

 

� aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale 
(art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); 

 

� aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 
L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive 
modifiche e integrazioni); 

 

� aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi 
sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; 

 

� professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero; 
 

� congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992); 
 

� professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver sospeso 
l’attività professionale dal __/___/______ al __/___/______  
 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
Allega alla presente: 

 copia di documento di identità in corso di validità (in formato .pdf) 
 eventuale documentazione relativa all’esenzione (in formato .pdf) 

 
Data         Firma 
 
__/__/____         ________________ 

                                                            
1 Barrare l’opzione prescelta. 

ALLEGATO X 
Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa 
indicazione del proprio Ordine di appartenenza 



 
 

 
   

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI ESONERO/ESENZIONE ECM 
PER CASI NON PREVISTI DAL MANUALE  

SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
C.F. ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

CHIEDE 
 

alla Commissione nazionale per la formazione continua che venga valutata la propria posizione 
di esonero/esenzione non espressamente prevista dal Manuale sulla formazione continua del 
professionista sanitario 

L’istante richiede altresì di notificare la decisione della CNFC al seguente recapito 
Email:___________________________ 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 
 
 
Allega alla presente: 

 descrizione sintetica sottoscritta della propria posizione (utilizzare foglio 
successivo); 

 copia della documentazione attestante la propria posizione (in formato .pdf); 

 copia di documento di identità in corso di validità (in formato .pdf) 
 eventuale documentazione relativa al caso (in formato .pdf) 

 
 
 
 
Data         Firma 
 
 
__/__/____         ________________ 
  

ALLEGATO XI 



 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPRIA POSIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  __/__/____                 Firma1 

         ________________ 
 

 

                                                            
1 La sottoscrizione del presente modulo equivale ad autodichiarazione ai sensi del D. P.R. n. 445 del 2000. 



Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, 
l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina 
successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 
dicembre 2007, n. 244; 

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante 
il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina"; 

VISTO l'art. 2, comma 357 e 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base ai quali la 
Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata 
nell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007, che modifica l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e i contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'AGENAS ai fini della copertura 
degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione stessa e 
degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo; 

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 
concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider 
E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo 
sanitario, attività realizzate ali' estero, liberi professionisti"; 

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di 
accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della 
qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti; 

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i 
Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 
2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e 
n 1itoraggio della qualità, liberi professionisti"; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2015 che ricostituisce la Commissione 
na.aonale per la formazione continua; 



Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

VISTA la decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 gennaio 2016 
che ha ricostituito il Gruppo di lavoro per l'implementazione del dossier formativo individuale, con 
riguardo anche agli aspetti operativi del dossier di gruppo; 

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 
in tema di dossier formativo, che ha definito i principi e le linee guida validi per il triennio 
formativo 2017/2019, con riferimento al dossier formativo individuale e di gruppo; 

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017, che disciplina il nuovo ordinamento della 
formazione continua nel settore salute, ed in particolare l'art. 29 che definisce il dossier formativo; 

CONSIDERATA la decisione del gruppo di lavoro, assunta nella riunione dell'8 giugno 2017, di 
specificare ed integrare alcune disposizioni della citata delibera del 4 novembre 2016, al fine di 
favorirne l'immediata operatività ed agevolarne così la diffusione quale strumento di 
programmazione dell'attività formativa dei professionisti sanitari. 

DELIBERA 

l) Ai fini della nuova fase di implementazione nella prospettiva del pieno sviluppo del dossier 
formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del dossier di Gruppo, si definiscono i 
seguenti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per tutti i 
professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le 
rispettive Federazioni nazionali, le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni 
sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero 
della Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che accedono alla 
costruzione del dossier. 

2) Il Dossier Formativo (DF) può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo laddove le 
Aziende sanitarie, pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, rispettive Federazioni e le 
Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie siano dotati di risorse 
adeguate, avendo come riferimento l'organizzazione in cui si sviluppa il gruppo stesso. Il DF di 
gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni 
formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle 
Aziende, dagli Ordini, dai Collegi, rispettive Federazioni e dalle Associazioni maggiormente 
rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle 
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della 
Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Il codice evento, il codice 
provider, il codice edizione e il codice dell'ente accreditante sono la chiave numerica 
identificativa della partecipazione ed evidenzia lo sviluppo nel tempo del DF dei professionisti, 
componenti il gruppo ed impegnati nella realizzazione del dossier. 
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Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

Gli obiettivi formativi di cui ai vigenti Accordi Stato - Regioni dovranno essere utilizzati e 
chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell'offerta formativa 
E.C.M. in maniera da fornire al discente il numero degli obiettivi/aree a cui riferire i contenuti 
dell'evento, al fine di riportar lo correttamente nella progettazione del dossier. La descrizione e il 
numero degli obiettivi/aree devono essere riportati anche nell'attestato di partecipazione 
dell'evento e deve essere rendicontato al Co.Ge.A.P.S. da parte del provider. 
Per la formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le 
attività formative non erogate dai provider E.C.M.), gli obiettivi formativi di riferimento sono 
attribuiti da Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e dalle Associazioni maggiormente 
rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle 
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della 
Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Per i professionisti sanitari 
che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle associazioni, 
gli obiettivi formativi saranno attribuiti dalla Commissione Nazionale. 
Tenendo presente i bisogni formativi, nell'operatività della redazione del DF, individuale o di 
gruppo, si dovrà prevedere che il singolo o il gruppo professionale, sia esso espressione di 
struttura complessa, semplice o dipartimento/distretto o gruppo di miglioramento professionale 
o organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, ponderi la programmazione degli 
obiettivi da realizzare nell'arco del triennio, monitorandone la progressione per stadi di 
avanzamento annuale. 
Il singolo professionista e/o le aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, 
rispettive Federazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni 
sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 
Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni, hanno la possibilità di impostare il proprio dossier 
identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando 
percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di l O obiettivi. In questo modo si 
avranno a disposizione l O obiettivi formativi in cui ricomprendere lo sviluppo formativo 
triennale. 
La programmazione e pianificazione del dossier formativo di gruppo nelle aziende sanitarie 
pubbliche e private, negli Ordini, nei Collegi, rispettive Federazioni e nelle Associazioni 
maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del 
Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del 
Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata 
nel rispetto della libertà, indipendenza ed autonomia dei professionisti. 
li dossier formativo di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno 
strumento facilitante la pro!:,JTammazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica 
di aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della 
salute della collettività. 
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3) n dossier formativo prevede: 

A) Bonus per il professionista. 

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: 

l. Costruzione del dossier; 
2. Congruità del dossier con la professione esercitata; 
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato 

e quello effettivamente realizzato. 

n bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è 
quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui l O assegnati nel triennio 2017-
2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier 
di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del 
corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio 
successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato 
sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra. 

La condizione realizzativa della coerenza di cui al sopracitato punto n. 3, nel caso di più 
dossier formativi in capo ad un singolo professionista, deve intendersi soddisfatta al 
raggiungimento del 70% della coerenza per almeno uno dei dossier formativi. 

Al bonus di 20 crediti formativi sopra descritto, per il triennio successivo al 2017-19, 
avrà diritto il professionista sanitario che realizza il dossier formativo per l 'intero 
triennio; parimenti ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza 
esclusivamente il dossier di gruppo. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e 
realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti 
formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato 
nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a IO crediti formativi per il 
triennio successivo, sempre nel rispetto delle condizioni sopra indicate. 
Nel caso in cui il medesimo professionista sanitario abbia elaborato più dossier 
formativi (sia individuale che di gruppo), il rispetto della percentuale di coerenza deve 
essere raggiunto in almeno uno dei dossier affinché si possa procedere all'attribuzione 
del bonus per il successivo triennio. 
Per il triennio formativo 2017-2019, sarà possibile inserire ali 'interno del dossier anche 
gli eventi svolti precedentemente alla sua costruzione. 
Il dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato - Regioni del 2 
febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni. 
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La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato 
sarà effettuato per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella 
medesima area. 

B) Soggetti abilitati alla costruzione del dossier formativo di gruppo: 

l. Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio 
formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il 
responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo 
delle singole unità operative complesse; 

2. Per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e Associazioni maggiormente 
rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del 
Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 
nazionale del Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e 
integrazioni: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato; 

3. Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato 
degli organismi di cui al precedente punto 2. 

C) Accessibilità alle informazioni riguardanti ogni singolo professionista (Dossier 
Individuale). 
Il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Co.Ge.A.P .S. per verificare 
la propria situazione crediti e la realizzazione del dossier in qualsiasi momento. 

Soltanto una volta nell-'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il 
proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico 
e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella 
posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti 
con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno 
più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la 
modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa 
approvazione da parte della Commissione nazionale. In tale caso, l'istanza dovrà essere 
inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per il tramite del gruppo di lavoro 
sul dossier formativo, procederà al mutamento della posizione del professionista presso 
il Co.Ge.A.P.S. 

D) Accessibilità delle informazioni riguardanti il gruppo (Dossier di Gruppo). 
Il soggetto abilitato di cui alla lettera 8, previa richiesta delle credenziali di accesso alla 
Commissione nazionale, avrà la possibilità di costruire il dossier del proprio !,Tfllppo 
presso il portale del Co.Ge.A.P.S. La richiesta di credenziali dovrà essere corredata 
della documentazione richiesta nella funzione informatica apposita. 
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Il soggetto abilitato di cui alla lettera B ha la possibilità di collegarsi al portale 
Co.Ge.A.P.S. per verificare la situazione crediti e la progressiva realizzazione del 
dossier di gruppo in qualsiasi momento. Il soggetto abilitato di cui alla lettera B deve 
avere la possibilità di modificare il dossier nel caso in cui vi siano dei mutamenti nella 
composizione soggettiva del gruppo. 

E) Modifica del dossier formativo. 
Il dossier può essere modificato solo nel secondo e nel terzo anno del triennio e non può 
essere modificato nell'anno di costruzione. 
Nel caso in cui il mutamento di area professionale all'interno dell'anno avvenga entro il 
30 giugno, il sistema renderà efficace la modifica nell'anno stesso; nel caso in cui 
avvenga a partire dal l 0 luglio, il sistema informativo renderà efficace la modifica per 
l'anno successivo. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso del 
primo anno il proprio incarico, sarà consentita la modifica del dossier formativo nel 
corso dello stesso primo anno del triennio formativo. Alle stesse regole soggiace la 
modifica del dossier di gruppo. 

F) Organizzazione degli obiettivi del dossier di gruppo. 
n responsabile del dossier di gruppo coordina la formazione dei professionisti afferenti 
al gruppo stesso, al fine di fornire tutte le necessarie informazioni al soggetto abilitato di 
cui alla lettera B. 

G) Modalità di accesso al portale Co.Ge.A.P.S. e funzionalità a disposizione del 
professionista sanitario. 

l. Auto-registrazione del singolo professionista che accede al portale o del responsabile 
del gruppo in caso di dossier di gruppo. Il soggetto di cui alla lettera B abilitato 
all'accesso al portale e quindi alla costruzione del dossier di gruppo, nonché abilitato 
all'accesso alle informazioni riguardanti l'ammontare dei crediti del gruppo, dovrà 
preventivamente richiedere alla Segreteria della Commissione, per il tramite del 
gruppo di lavoro sul dossier formativo, l ' autorizzazione alla registrazione al fine di 
richiedere il rilascio delle credenziali presso il Co.Ge.A.P.S. Le singole strutture 
coordinano la richiesta di credenziali per ciascun gruppo attraverso i soggetti abilitati 
di cui alla lettera B. 

2. Visibilità dell'ammontare dei crediti ottenuti e di quelli ancora da acquisire. Tale 
funzionalità è resa disponibile a tutti i soggetti che possono accedere al dossier 
individuale e di gruppo. 

3. Sezione dossier formativo: ciascun professionista o responsabile del gruppo 
costruisce il dossier accedendo ad ognuna delle tre aree di obiettivi, ricordando di 
avere giusto riguardo agli obiettivi tecnico - professionali. 
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4. Una volta allestito il dossier tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti 
l'obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier dal 
sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. su comunicazione del provider. Si rammenta 
che nel caso di formazione individuale (formazione all'estero, autofonnazione, 
pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai provider E.C.M.), la 
registrazione delle partecipazioni E.C.M. nel database Co.Ge.A.P.S. avverrà a cura di 
Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e Associazioni maggiormente rappresentative 
delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle 
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del 
Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non 
ordinate la registrazione dei dossier e della formazione individuale avverrà a cura 
dalla Commissione Nazionale. 

5. Dossier Formativo: supporti, collocazione, conservazione, trasmissione, accesso. Il 
dossier formativo è creato e gestito solo su supporto infonnatizzato messo a 
disposizione dal Co.Ge.A.P.S. I soggetti abilitati possono avvalersi del supporto 
informatico per la registrazione del Co.Ge.A.P.S. in ordine al dossier formativo di 
gruppo. l soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di ciascun Ordine, 
Collegio, rispettiva Federazione e delle Associazioni maggiormente rappresentative 
delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni 
Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della 
Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, hanno la funzione 
di tutor per i singoli professionisti ed hanno accesso ai dossier di gruppo dei singoli 
professionisti stessi. Tale accesso consente anche al responsabile della Formazione di 
fungere da intertàccia tra i singoli ed il gruppo nell'allestimento del dossier di gruppo e 
di promuoveme la costruzione. Il responsabile del gruppo è anche responsabile della 
verifica della congruità e realizzazione del dossier. 
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INDIVIDUALE DI GRUPPO 

COLLOCAZIONE Spazio individuale specifico nel portale Spazio condiviso tra i rappresentanti 
del Co.Ge.A.P.S. (in quanto consorzio di del gruppo per la collocazione del 
tutte le anagrafiche) messo a disposizione dossier di gruppo nel portale del 
di ciascun professionista Co.Ge.A.P.S. inoltrato da soggetti 

abilitati. Tutti i dati devono confluire 
per via telematica nel database del 
Co.Ge.A.P .S. 

CONSERVAZIONE A cura del Responsabile del sistema A cura del Responsabile del sistema 
infonnativo del Co.Ge.A.P.S. infonnativo del Co.Ge.A.P.S. 

ACCESSO AI DATI Nel rispetto della vigente nonnativa in l soggetti abilitati di cui alla lettera B 
materia di accesso e privacy. accedono solamente alle 

partecipazioni del professionista 
rientranti nel dossier di gruppo, nel 
rispetto della vigente normativa in 
materia di accesso e privacy. 

LETTURA La lettura è consentita al singolo La lettura della risultante del dossier 
professionista. di gruppo è consentita al soggetto 

abilitato di cui alla lettera B ed a 

tutti i professionisti afferenti al 

gruppo. 

La lettura della parte individuale del 

dossier di gruppo è consentita al 

soggetto abilitato di cui alla lettera 

B ed al singolo professionista. 

INSERIMENTO E Solo da parte del professionista una volta Da parte del soggetto abilitato di 
MODIFICA all'anno. propri Enti alla costruzione del 

dossier di gruppo. 

H) Esercizi professioni. 
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Dato che il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S registrerà nel dossier individuale o di 
gruppo solo le attività formative coerenti con le professioni, il professionista ha la 
facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata, anche di una seconda 
professione. Parimenti, il Professionista ha la possibilità di indicare due discipline 
esercitate per ogni professione. 

l) Crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle definite in fase di costruzione 
del dossier formativo. 
Alla fine del triennio i crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle definite 
in fase di costruzione del DF individuale e di gruppo saranno conteggiati ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo E.C.M. triennale ma non potranno essere conteggiati per 
il raggiungimento del requisito della coerenza del dossier di cui al precedente punto 3. 

J) Crediti acquisiti in qualità di docente. 
I crediti acquisiti ad eventi formativi E.C.M. in qualità di docente e tutor vengono 
ricompresi nel DF 

K) Il dossier fonnativo individuale rappresenta il punto di partenza per un curriculum 
formativo del professionista sanitario. 
All'interno del dossier individuale potranno essere annotate da parte del professionista 
anche attività non E.C.M., al fine di rendere lo stesso uno strumento idoneo e funzionale 
per il professionista anche al di fuori dell'ambito E.C.M. A tale scopo è prevista la 
creazione di una sezione dedicata all'interno della posizione personale del professionista 
sanitario nel portale Co.Ge.A.P.S. 

L) Aree digitali nel Co.Ge.A.P.S. 
Il sistema informatico del Co.Ge.A.P .S. sarà predisposto per ricevere i dossier di gruppo 
inoltrati per via telematica dai soggetti abilitati di cui al punto n. 3, lett. B, delle 
Aziende sanitarie pubbliche e private, degli Ordini, Collegi e rispettive Federazioni, 
delle Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di cui al 
Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del 
Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive 
modificazioni e integrazioni, al fine di inserire i percorsi formativi definiti. Una 
ulteriore area digitale sarà predisposta e resa disponibile ai soggetti abilitati per i dossier 
di gruppo al fine di inserire delle relazioni esplicative dell'attività svolta dai dossier di 
bTftlppo, per condividere le esperienze aziendali (pubbliche e private) realizzate, anche 
per favorire la diffusione delle esperienze e dei risultati raggiunti. 

M) Il professionista sanitario può avere più dossier formativi in relazione alla propria 
posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale; a livello informatico la sintesi 
del dossier di gruppo è la risultante della somma dei dossier di ciascun componente del 
gruppo. 

N) Al fine di avere una valutazione positiva del dossier formativo e poter accedere al 
bonus, occorre la verifica positiva della congruità e coerenza e realizzazione del dossier 
per ogni periodo per il quale sono intervenute variazioni. 
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O) Nel caso di variazioni del dossier formativo nel corso del triennio, il sistema 
informatico provvederà a ridurre progressivamente la flessibilità nella scelta delle aree e 
degli obiettivi formativi. 

P) Nel caso in cui intervengano, in favore del professionista sanitario, cause di esonero o di 
esenzione per l 'intero triennio il dossier formativo, ai fini dell' accesso al bonus, dovrà 
ritenersi non soddisfatto. 

Q) Il professionista sanitario nonché il soggetto abilitato di cui alla lettera B che inoltra il 
dossier formativo attraverso il portale Co.Ge.A.P.S. può chiedere, alla fine del triennio, 
l'esito relativo all'indicazione dell'Obbligo formativo individuale ed al relativo 
soddisfacimento, nonché il dossier completo delle partecipazioni che rispondono agli 
obiettivi del dossier formativo di gruppo e la disciplina del dossier formativo di gruppo. 

R) Al raggiungimento di una percentuale di coerenza relativamente alle aree - pari ad 
almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, il dossier 
di gruppo sarà realizzato in maniera coerente con la relativa programmazione e 
permetterà ai professionisti partecipanti al gruppo che avranno raggiunto la citata 
percentuale del 70% di guadagnare un bonus, per il triennio successivo, secondo le 
modalità descritte alla lettera A. 

In considerazione della ruolo rivestito dal dossier formativo individuale quale espressione di 
libertà, indipendenza e autonomia del professionista sanitario, la fase di verifica e controllo è 
affidata al professionista e alla competenza di Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e 
Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto 
Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 
nazionale del Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni 
e alla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti non iscritti di professioni 
regolamentate ma non ordinate. 

La fase di verifica e controllo per gli eventuali dossier di gruppo spetta invece alle Aziende 
sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi, rispettive Federazioni e alle Associazioni 
maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del 
Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive 
modificazioni e integrazioni. Tali soggetti avranno il compito, relativamente ai dossier di b'l'Uppo 
inoltrati, di procedere alla verifica del rispetto degli istituti della presente Delibera. 

Il raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e 
quello effettivamente realizzato, non incide in alcun modo sulle regole previste per la 
cettificazione dell'assolvimento dell'intero obbligo formativo del professionista sanitario. Tale 
obbligo formativo può essere assolto, anche nella sua interezza, tramite il dossier formativo. 
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La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema E.C.M. sollecita le 
regioni e i rispettivi organismi regionali E.C.M., gli Ordini, i Collegi e le Associazioni e le 
rispettive Federazioni, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a promuovere nelle 
forme ritenute più idonee l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e 
sviluppo del dossier formativo. 
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