
ECM e Dossier Formativo di Gruppo 

 La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in data 4 novembre 2016, ha 

deliberato il nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 ed ha introdotto, accanto al Dossier 

Formativo Individuale, il “Dossier Formativo di Gruppo” (di seguito Dossier). 

 In merito alle regole tecniche ed applicative dell’obbligo formativo 2017/2019 si rimanda 

direttamente alla delibera della CNF. 

 Nella delibera del Dossier, si introduce la possibilità di realizzare accanto al Dossier Formativo 

individuale quello di Gruppo, a cura, tra l’altro, di Ordini provinciali e Federazioni nazionali per favorire 

nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la pianificazione professionale nei gruppi, nella logica 

di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della 

collettività. La programmazione del Dossier è effettuata nel rispetto della libertà, indipendenza ed 

autonomia dei professionisti. 

ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO 

 La Federazione rende noto agli Iscritti che nel corso del mese di dicembre 2017 ha proceduto 

all’attivazione del Dossier Formativo di Gruppo della FOFI che rappresenta un’importante innovazione 

nell’ambito dell’aggiornamento ECM. Il Dossier Formativo di Gruppo consente di ottenere una riduzione-

bonus dei crediti obbligatori da conseguire ed a tal fine sono stati messi a disposizione sei corsi FAD 

disponibili gratuitamente per tutti gli iscritti all’Albo sul sito www.fofifad.com. (circolare FOFI n.10788 ed allegati) 

 Analogamente a quanto proposto dalla Federazione, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di 

Torino ha predisposto l’attivazione del Dossier Formativo di Gruppo dell’ Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Torino visibile e fruibile da parte degli Iscritti dalla pagina personale del Co.Ge.A.P.S. 

 Il Dossier consente di ottenere una riduzione dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 che 

complessivamente è di 150 crediti, fatta salva l’applicazione di eventuali esoneri, esenzioni e riduzioni del 

singolo professionista; l’adesione dell’iscritto al Dossier darà diritto ad un bonus pari a 30 crediti formativi 

così suddivisi: 

 10 crediti nel triennio 2017-2019 acquisiti automaticamente per l’adesione al Dossier, comportando 

quindi una riduzione dell’obbligo da 150 a 140 crediti formativi; 

 i restanti 20 portati a detrazione nel successivo triennio, comportando quindi una riduzione 

dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 a 130 crediti; 

 Si vuole sottolineare che per ottenere il bonus dei 20 crediti, ciascun Iscritto dovrà necessariamente 

completare il citato obbligo formativo entro il 31 dicembre 2019 e che dovrà essere rispettato il principio di 

coerenza relativa alle aree pari ad almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente 

realizzato. 

 L’Ordine ha previsto per gli Iscritti il seguente percorso formativo (Dossier) così dettagliato con le 

relative percentuali scegliendo tra gli items proposti dalla Commissione nazionale per la formazione 

continua in medicina: 

OBIETTIVI DELL’AREA TECNICO PROFESSIONALE (50%): 

http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2015/12/DETERMINA_CNFC_230072014_10102014.pdf
http://www.fofifad.com/


 n. 18- Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione, 

specializzazione ed attività ultraspecialistiche. Malattie rare. 

 n. 19 – Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di 

complementarietà. 

 n .25 – Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza. 

 n.21 – Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione. 

 n. 10 – Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico- 

professionali. 

OBIETTIVO DELL’AREA DI PROCESSO (40%): 

 n. 13 – Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e 

regionali di prevenzione primaria. 

 n. 12 – Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure. 

 n. 9 – Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera. 

 n. 7 – La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato. 

OBIETTIVI DELL’AREA DI SISTEMI (10%) : 

 n. 17- Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, 

normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN. 

 

 
L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, per facilitare il professionista nel conseguimento del 
Dossier proposto, si sta adoperando per la realizzazione dei corsi di formazione residenziali; si invitano 
pertanto gli iscritti a controllare con regolarità il sito, sezione Corsi e Convegni, in cui verranno pubblicati 
tempestivamente i corsi inerenti al Dossier, oltre ad essere comunicati mezzo mail mediante newsletter. 
Per tutti i nostri Iscritti, per il 2018 sono previsti alcuni corsi residenziali a titolo gratuito ed altri ad un 
prezzo convenzionato come da prassi: 
 

 OBIETTIVO FORMATIVO: N.12 - 22 febbraio 2018- 4 Crediti - Donna e Uomo: uguali e così diversi. 
Nuovi approcci alla medicina di genere 

 OBIETTIVO FORMATIVO: N.18 - 4 aprile 2018 – 2,8 Crediti - Le novità in farmacia: aspetti normativi 
e farmacologici 
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                                                                                                        Roma, 12/01/2018 

Ufficio: 
 

DOR/DMS 

Protocollo: 
 

20180000434/A.G. 

 Oggetto  
 

Dossier formativo di gruppo della Federazione e nuovi corsi FAD. 

Circolare n. 10788 
 

SITO Sì 

9.5 

IFO Sì 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

Attivato il Dossier formativo di gruppo della Federazione per il  
triennio 2017-2019 e messa online di sei corsi FAD disponibili  

gratuitamente sul sito www.fofifad.com  
 

 

 

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali nn. 10251 del 

22.12.2016 e 10423 del 27.04.2017 (cfr. All. 1 e 2) in tema di dossier formativo di 

gruppo in ambito ECM, di obiettivi formativi validi per il triennio 2017-2019 e dei relativi 

corsi di formazione a distanza promossi dalla Federazione, si forniscono i seguenti 

aggiornamenti. 
 

La Federazione è lieta di comunicare l’attivazione, nel corso del mese di 

dicembre 2017, del Dossier formativo di gruppo della FOFI (di seguito anche Dossier), 

che rappresenta un’importante innovazione nell’ambito dell’aggiornamento ECM da 

tempo sollecitata e fortemente voluta dalla scrivente. 

  

Il Dossier, inserito nell’area riservata degli iscritti all’Albo sul portale COGEAPS 

(vedi paragrafo 4), consente di ottenere una riduzione-bonus (vedi paragrafo 1) dei 

crediti obbligatori da conseguire, nonché sei corsi FAD disponibili gratuitamente per 

tutti gli iscritti all’Albo sul sito www.fofifad.com (vedi paragrafo 5). Tramite il Dossier 

e i correlati corsi FAD i farmacisti hanno a disposizione un percorso formativo coerente 

con il proprio profilo professionale, nella logica di aumentare l’integrazione 

professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.  
 

 
 

***  ***  *** 

mailto:posta@pec.fofi.it
mailto:fofi@fofi.it
http://www.fofi.it/
http://www.fofifad.com/
http://www.fofifad.com/


1. Il bonus formativo  
 

Il Dossier consente di ottenere una riduzione dell’obbligo formativo del triennio 

2017-2019 che, come è noto, complessivamente è di 150 crediti (fatta salva 

l’applicazione di eventuali esoneri, esenzioni, riduzioni ed altri bonus del singolo 

professionista, a tal proposito, si veda la circolare n. 8490 del 20-9-2013 - cfr. All.3). Il 

bonus sarà pari a 30 crediti formativi, di cui: 

-  10 nel presente triennio acquisiti automaticamente per l’adesione al Dossier 

(riducendo, quindi, l’obbligo formativo complessivo per il triennio 2017-2019 a 140 

crediti); 

-  i restanti 20 portati a detrazione nel successivo triennio (riducendo, quindi, l’obbligo 

formativo complessivo per il triennio 2020-2022 a 130 crediti). 

 

Si evidenzia che per, ottenere quest’ultimo bonus di 20 crediti, ciascun farmacista 

dovrà completare il citato obbligo formativo entro il 31 dicembre 2019 e che dovrà 

essere rispettato il principio di coerenza come dettagliato al paragrafo 3.  

 

***  ***  *** 

 

2. Le Aree e gli obiettivi formativi inseriti nel Dossier della Federazione  
 

La Federazione, al fine di aiutare gli iscritti a realizzare un percorso formativo 

coerente con il proprio profilo professionale, ha realizzato il citato Dossier, scegliendo, 

tra quelli previsti dalla Commissione nazionale ECM, gli obiettivi formativi di seguito 

indicati: 
 

 OBIETTIVI DELL’AREA TECNICO PROFESSIONALE:  

- n. 18 – Contenuti tecnico-professionali; 

- n. 25 – Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza; 

- n. 26 – Sicurezza ambientale e/o patologie correlate; 

- n. 10 – Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione 

di nozioni tecnico-professionali; 

- n. 21 – Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione; 

- n. 19 – Medicine non convenzionali; 

- n. 23 – Sicurezza alimentare e/o patologie correlate. 
 

 OBIETTIVI DELL’AREA DI PROCESSO: 

- n. 12  – Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure; 

- n. 3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. 
 

 OBIETTIVI DELL’AREA DI SISTEMA: 

- n. 31 – Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 

nozioni di sistema. 

 

Nell’ambito del Dossier, si segnala che la percentuale di distribuzione dei crediti 

individuata dalla Federazione per gli obiettivi delle tre Aree è la seguente: 
 

 OBIETTIVI DELL’AREA TECNICO PROFESSIONALE: 70% 



 

 OBIETTIVI DELL’AREA DI PROCESSO: 20% 
 

 OBIETTIVI DELL’AREA DI SISTEMA: 10% 
 

***  ***  *** 

 
3. La coerenza di adesione al Dossier 

 

In proposito, si precisa che, per usufruire del bonus di 20 crediti formativi per il 

prossimo triennio, sarà necessario aver raggiunto la soglia del 70% di coerenza dei corsi 

effettivamente realizzati rispetto alle Aree inserite nel Dossier secondo le percentuali 

indicate nel precedente paragrafo 2. Pertanto, la soglia minima di coerenza per ottenere 

tale bonus è la seguente: 

 AREA TECNICO PROFESSIONALE:  68,6 crediti; 

 AREA DI PROCESSO:     19,6 crediti; 

 AREA DI SISTEMA:                 9,8 crediti; 
 

TOTALE =      98   crediti. 

 

***  ***  *** 
 

4.  Indicazioni operative per l’accesso all’area riservata degli iscritti all’Albo 

sul portale COGEAPS 
 

Si rammenta che è possibile verificare la propria situazione entrando nell'apposita 

area riservata e che, in sede di primo accesso, sarà necessario procedere alla 

registrazione al portale inserendo i propri dati nella seguente pagina internet: 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public. 
 

Si ribadisce che la partecipazione al suddetto Dossier (e la relativa acquisizione 

del citato bonus formativo di 10 crediti per il presente triennio) è automatica per tutti gli 

iscritti all’Albo e che lo stesso è visualizzabile, previa la suddetta registrazione, 

semplicemente accedendo al link:      http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot. 

  

A tal proposito, anche nell’ottica di fornire tutti gli opportuni chiarimenti agli 

iscritti, con la presente circolare si trasmette in allegato una breve Guida-Tutorial per la 

registrazione e l’utilizzo del sito del COGEAPS, nonché sui principali aspetti del dossier 

formativo di gruppo (cfr. All.4). 

 
***  ***  *** 

 

5.  I corsi della Federazione degli Ordini  
 

La Federazione, inoltre, per facilitare il raggiungimento della suddetta soglia 

minima dell’obiettivo formativo complessivo nel triennio di 98 crediti nelle tre aree, ha 

già provveduto a realizzare sei corsi di formazione a distanza, coerenti con le suddette 

Aree degli obiettivi formativi, che sono disponibili on-line, senza oneri per gli iscritti, 

accedendo al sito www.fofifad.com. 

 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
http://www.fofifad.com/


Nel precisare che tutti i corsi saranno fruibili per il periodo massimo consentito 

dalla normativa ECM pari ad un anno dalla loro attivazione, di seguito si fornisce un 

breve schema con il calendario della messa on-line dei corsi federali: 
 

Denominazione del Corso: Attivo dal: Sino al: Crediti: 

LE PICCOLE PATOLOGIE DERMATOLOGICHE  18/12/2017 17/12/2018 6 

LE PATOLOGIE PIU’ FREQUENTI DEL 

BAMBINO  

18/12/2017 17/12/2018 6 

LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE 

STRANIERO 

18/12/2017 17/12/2018 18 

FITOTERAPIA  18/12/2017 17/12/2018 6 

CELIACHIA, ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI: ISTRUZIONI PER I CITTADINI 

21/12/2017 20/12/2018 4,5 

FARMACIA DEI SERVIZI E TEST DI 

LABORATORIO: NORMATIVA E ISTRUZIONI 

PER L’USO  

29/12/2017 28/12/2018 6 

 

La Federazione intende mettere a disposizione di tutti i farmacisti ulteriori corsi 

ECM per tutta la durata del triennio formativo 2017-2019 e provvederà a darne adeguata 

informazione non appena saranno attivati. 
 

Nel rispetto delle percentuali e conseguenti soglie minime indicate ai paragrafi 2 

e 3, potranno essere sostenuti corsi ECM organizzati anche da provider diversi dalla 

Federazione. 
 

La Commissione nazionale ECM ha stabilito che per il triennio 2017/2019, anche 

in considerazione del fatto che l’attivazione dei dossier formativi di gruppo è stata resa 

possibile alla fine del 2017, saranno inseriti all'interno del Dossier anche gli eventi svolti 

precedentemente alla sua costruzione se compatibili con il percorso formativo del 

Dossier stesso e le relative percentuali distributive (vedi slide 9 e 10 All.3). 
 

***  ***  *** 
 

6.  La maggiorazione del contributo agli Ordini per l’espletamento dei corsi Ecm 
 

Al fine di favorire la più ampia adesione degli iscritti alle rilevanti novità sopra 

illustrate, il Comitato Centrale della Federazione, come già evidenziato nella suddetta 

circolare n. 10423 del 27.04.2017, ha deliberato di aumentare del 50% il contributo 

concesso agli Ordini per l’espletamento dei corsi di aggiornamento professionale qualora 

tale corso sia accreditato quale ECM ed abbia uno tra gli obiettivi formativi indicati al 

paragrafo 2.  
 

In tal caso, alla consueta richiesta di contributo presentata dall’Ordine agli uffici 

federali dovrà essere allegata la schermata di accreditamento ECM comprovante 

l’obiettivo formativo individuato. 
 

***  ***  *** 
 

Pertanto, si chiede agli Ordini provinciali di voler assicurare la massima 

diffusione della presente circolare al fine di incentivare l’adesione degli iscritti al 

Dossier formativo di gruppo della Federazione e la partecipazione ai corsi ECM attivati 

(disponibili sul sito www.fofifad.com), nell’intento di promuovere l’aggiornamento 

http://www.fofifad.com/


professionale, il rispetto degli obblighi formativi e lo sviluppo delle competenze dei 

farmacisti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr Maurizio Pace)                  (Sen. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

ALL. 4 
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Ufficio: DOR//DMS                                                                          Roma, 22.12.2016 

Protocollo: 201600007966AG 

Oggetto: 
 

ECM - credito formativo triennio 2017-2019  

Circolare n. 10251 
 

SS 
9.5 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

 
 

Aggiornamento professionale del farmacista: 

la Commissione nazionale per la formazione continua ha fornito le indicazioni 

sui crediti formativi ECM per il triennio 2017-2019 
 

 

 

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in data 4 

novembre 2016, ha deliberato il nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 (all. 

1) e ha introdotto il “dossier formativo di gruppo” (all. 2).  

Con l’introduzione di tale nuovo dossier formativo, è stata accolta, pertanto, la richiesta della 

Federazione - che più volte nell’anno è intervenuta in questo senso presso la stessa 

Commissione - di riservare uno spazio per gli Ordini e le Federazioni nazionali al fine di 

supportare il farmacista nella scelta del proprio percorso formativo.  

Si tratta, dunque, di un importante risultato perseguito con impegno dalla Federazione e che 

risponde agli obiettivi istituzionali della politica professionale in materia di aggiornamento e 

formazione.  

Pertanto, alla luce di tali rilevanti innovazioni e al fine di fornire adeguate indicazioni agli 

Ordini provinciali, entro la fine del prossimo mese di gennaio si riunirà il Comitato scientifico 

della Federazione in qualità di provider ECM per l’elaborazione di specifiche linee di 

indirizzo per la definizione dei dossier formativi di gruppo.  

 

Nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, la stessa Commissione ha approvato la 

delibera per i criteri di assegnazione dei crediti alle attività ECM (all. 3). Il suddetto Dossier è 

stato pubblicato il 20 dicembre u.s. sul portale ECM dell’AGENAS, mentre gli altri 

documenti sono stati resi pubblici pochi giorni prima con l’inserimento degli stessi sul 

medesimo sito web. 
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Obbligo formativo triennio 2017-2019 

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le 

preesistenti delibere della Commissione in materia di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni (cfr. 

circolare federale n. 8490 del 20/09/2013). I professionisti sanitari che nel precedente triennio 

(2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla 

riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno 

acquisito un numero di crediti compresi tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Il professionista sanitario dovrà acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio 

fabbisogno formativo triennale mentre viene ribadito che i crediti acquisiti tramite 

autoformazione non potranno superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. I 

professionisti che nel 2014-2016 avevano provveduto ad elaborare e a realizzare il dossier 

formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo del 

triennio 2017-2019. La Commissione ha stabilito inoltre che, per quanti non abbiano avuto 

modo di soddisfare il proprio debito formativo relativo al triennio 2014–2016, potranno 

acquisire entro il prossimo 31 dicembre 2017 fino al cinquanta per cento del proprio obbligo 

formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.  

E’ stato confermato che il professionista sanitario potrà richiedere all’Ordine: 

- il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in 

cui lo stesso abbia acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e 

dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale; 

- l’attestato di partecipazione al programma ECM contenente il numero di 

crediti conseguiti. 

 

*** 

 

Dossier formativo di gruppo 

Nella nuova delibera sul dossier formativo, viene introdotta la possibilità di realizzare, 

accanto al dossier formativo individuale, anche un Dossier formativo di Gruppo a cura, tra 

l’altro, di Ordini e Federazioni nazionali per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento 

facilitante la programmazione e la pianificazione professionale.  

 

Il Dossier formativo di gruppo è realizzato, attraverso un’apposita funzione messa a 

disposizione nel portale del Cogeaps, dal Presidente dell’Ordine o della Federazione o da un 

loro delegato che assumeranno anche la funzione di tutor per i singoli professionisti al fine di 

interfacciarsi con loro nell’allestimento del dossier. Il responsabile del gruppo è anche 

responsabile della verifica della congruità e della realizzazione del dossier.  

 

Nell’elaborazione di tale Dossier dovranno essere indicati al massimo dieci tra gli 

obiettivi formativi individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e successive 

modificazioni, in maniera da fornire al discente il numero degli obiettivi/aree a cui riferire i 

contenuti dell’evento al fine di riportarli correttamente nella progettazione del dossier.  
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L’obbligo formativo ECM potrà essere assolto, anche nella sua interezza, tramite il 

dossier formativo.  

 

 

Il Dossier formativo, sia individuale che di gruppo, realizzato per l’intero triennio nella 

misura del 70% rispetto a quello programmato, darà luogo a una riduzione dell’obbligo 

formativo nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 mentre 

gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui 

si è costruito il dossier. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato solo nel secondo 

anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; 

nel caso, infine, in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell’ultimo anno del triennio si avrà 

diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo.  

 

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 e rispettive Federazioni che, cureranno anche la registrazione delle 

partecipazioni E.C.M. nel database Co.Ge.A.P.S.  
 

*** 

 

Si informa, infine, che la Sezione V della Commissione nazionale per la formazione 

continua (“Accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero”) 

sta promuovendo una consultazione presso gli iscritti relativamente alle attività di formazione 

continua svolte all’estero dai professionisti sanitari (all.4). L’indagine, in particolare, mira a  

conoscere le esperienze formative maturate all’estero in occasione di attività di studio o 

professionali da parte dei professionisti sanitari.  

 

Si chiede, pertanto, di diffondere tra gli iscritti tale richiesta e di chiedere agli stessi di 

indirizzare eventuali contributi a cnfc@AGENAS.it premurandosi di indicare nell’oggetto 

dell’e-mail la dicitura “Sez. V - Contributo indagine conoscitiva formazione all’estero”. 

 

Cordiali saluti 

 
 

   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

(Dr. Maurizio Pace)      (Sen. Andrea Mandelli) 
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                                                                                                        Roma, 27.04.2017 

Ufficio: 
 

DOR 
Protocollo: 

 

201700003394/AG 

 Oggetto  
 

Accordo sulla formazione continua e dossier formativo 
 

 
Circolare n. 10423 
 

SITO Sì 
9.0 
IFO Sì 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

Siglato l’Accordo sulla formazione continua nel settore della salute in sede di 
Conferenza Stato-Regioni. 

Avviato dalla Federazione il dossier formativo per i farmacisti 2017-2019  
 

 
E’ stato siglato l’accordo recante “La formazione continua nel settore 

“Salute” in sede di Conferenza Stato-Regioni con il quale viene riorganizzato sotto-
forma di testo unico il settore dell’Educazione continua in medicina.  

 
Nella prima e seconda parte (artt. 1-23) dopo una ripresa delle definizioni in 

tema di Ecm, sono ricordati i ruoli degli attori del sistema con particolare riguardo 
alle funzioni della Commissione Nazionale e delle sue sottosezioni, del Comitato di 
Presidenza, della Segreteria, degli organi ausiliari (Osservatorio nazionale, Comitato 
di Garanzia, Consulta Nazionale, Comitato Tecnico delle Regioni), degli Ordini e 
del Cogeaps. 

 
L’art. 21, in particolare, ricorda le seguenti funzioni spettanti agli Ordini e 

alle rispettive Federazioni in tema di Ecm: 
 

- vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti, 
emanando, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza 
in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo; 

- attestano ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero dei 
crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificano il pieno 
soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio; 
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- propongono alla Commissione nazionale, alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi formativi che ritengono strategici o 
le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale; 

- possono conseguire l’accreditamento come provider Ecm: almeno il 50% delle 
attività effettivamente pianificate nel piano formativo, tuttavia, deve riguardare 
l’etica, la deontologia, la legislazione, l’informatica, l’inglese scientifico e la 
comunicazione in ambito sanitario; 

- partecipano, in qualità di auditor, al processo di verifica della qualità della 
formazione continua; 

- sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti acquisiti 
tramite formazione individuale previa presentazione, da parte del professionista 
sanitario, della relativa documentazione. I professionisti trasmettono i dati al 
Cogeaps che, tramite strumenti informatici, ne consente la registrazione agli 
Ordini. Gli Ordini, su richiesta, possono delegare funzioni operative al 
Cogeaps. 

 
Nella terza parte, gli artt. 24-40 disciplinano diritti e obblighi nella 

formazione continua da parte dei professionisti sanitari. In particolare: 
 

- si ribadisce il diritto/dovere all’accesso alla formazione continua per ogni 
professionista sanitario (art. 24); 

- viene prevista una normativa di dettaglio con la redazione di un apposito 
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (artt. 26-27); 

- si conferma l’importanza del nuovo strumento del Dossier formativo (art. 29) 
che deve essere coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di 
appartenenza e di riferimento; 

- si ribadiscono i criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività Ecm (art. 
31); 

- si conferma il ruolo degli Ordini nella certificazione dei crediti formativi (art. 
35).  
 
Su tali punti è già intervenuta nel dettaglio la circolare federale n. 10.251 del 

22 dicembre u.s. 
 
La parte IV dell’accordo, infine, disciplina l’iter di accreditamento dei 

Provider e degli eventi da questi erogati (artt. 41-98) con particolare attenzione al 
conflitto di interessi, alle sponsorizzazioni, alle verifiche e alle violazioni della 
regolamentazione in tema di Ecm. 

 
* * * 

 
Come segnalato con circolare n. 10.251 del 22.12.2016, nel triennio 2017-

2019 entrerà in vigore il nuovo dossier formativo di gruppo in ambito Ecm a 
disposizione di Ordini e relative Federazioni per aiutare gli iscritti a realizzare un 
percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale. I farmacisti che 
realizzeranno il dossier nell’arco del triennio beneficeranno di una riduzione 
dell’obbligo formativo nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel 
triennio 2017-2019 mentre i restanti 20 saranno portati a detrazione dell’obbligo 
formativo del successivo triennio. 

 
La Federazione, che ha sollecitato e sostenuto tale innovazione fin dall’inizio, 

sta realizzando il proprio dossier formativo di gruppo scegliendo anzitutto i seguenti 
obiettivi formativi tra quelli consentiti dalla Commissione nazionale Ecm: 

 



 
- “Contenuti tecnico-professionali specifici del farmacista” corrispondente 

all’obiettivo formativo Ecm tecnico-professionale n. 18; 
- “La comunicazione con il paziente” corrispondente all’obiettivo formativo 

Ecm di processo n. 12. 
 
La Federazione si riserva di individuare e comunicare agli Ordini ulteriori 

obiettivi formativi validi per il triennio 2017-2019.  
 
Sulla base di tali obiettivi formativi, si sta provvedendo, inoltre, a realizzare 

una serie di corsi Fad Ecm coerenti che saranno on-line già nel corso del 2017. 
Seguirà in tal senso una dettagliata circolare nonché le istruzioni per la 
partecipazione dei farmacisti al dossier formativo di gruppo non appena l’Agenas e 
il Cogeaps avranno predisposto le procedure amministrative e gli strumenti 
informatici per la realizzazione dello stesso. 

 
Per favorire la più ampia adesione degli iscritti al dossier formativo, inoltre, il 

Comitato Centrale della Federazione, nell’ambito del contributo concesso agli 
Ordini per l’espletamento dei corsi di aggiornamento professionale, ha deliberato di 
aumentare del 50% lo stesso contributo in caso di corso Ecm che abbia uno tra gli 
obiettivi formativi sopra indicati.  

 
In tal caso, nella consueta richiesta di contributo presentata dall’Ordine agli 

uffici federali, dovrà essere allegata la schermata di accreditamento Ecm 
comprovante l’obiettivo formativo individuato. 

 
Cordiali saluti. 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
    (Dr Maurizio Pace)                  (Sen. Andrea Mandelli) 

 
 
 
 



 
                        Roma, 20/9/2013 

 

 
 

Ufficio: DIR 

Prot.: 201300005535/AG 

Oggetto: 
 

CNFC – determinazione 17.7.2013  

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio individuale, Formazione all’estero, 

Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione 
Circolare n. 8490 

 
SS  

AFP 2 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 
 

ECM: 
pubblicata sul sito dell’Agenas la determinazione della CNFC in materia di  

“Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione”. 

 

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato e 

pubblicato sul sito dell’Agenas (http://ape.agenas.it) la determinazione in materia di 

“Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 

Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione” (all.1). 

 

La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla 

Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune 

novità di rilievo che si riportano di seguito. 
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Esoneri 
 

I professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione post-base (es. 

corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, 

corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di 

appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati 

dall’obbligo formativo ECM per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 

crediti per mese. Per poter computare tali crediti, il relativo corso deve avere durata 

superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della 

durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). 

 

Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti sanitari domiciliati o 

che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi 

naturali limitatamente al periodo definito in precedenza dalla stessa Commissione 

con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione 

Emilia-Romagna. 

 

Esenzioni 
 

Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 

crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale 

sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo 

maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo 

retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio 

volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai 

CCNL delle categorie di appartenenza: 

 aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari; 

 permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie; 

 assenza per malattia; 

 aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale; 

 aspettativa per cariche pubbliche elettive 

 aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi 

sindacali. 

 

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili 

nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione 

Nazionale per le catastrofi naturali. 

 

Tutoraggio individuale 
 

Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che 

svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di 

tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea 

sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti 

ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 



60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle 

riduzioni citate nella stessa determina.  

 

Crediti per formazione all’estero 
 

I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione post-

base (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri 

della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono 

esonerati dall’obbligo formativo ECM per l’intero periodo di formazione nella 

misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 

15 giorni per ciascun mese.  

Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione 

individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi 

dell’ U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti ECM 

nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. 

Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi 

sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite 

formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo 

formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare 

la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella 

attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente 

accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi 

professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, 

valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire 

tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e 

al Co.Ge.A.P.S.  

 

Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento 
 

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per: 

a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di 

materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua 

preparati e distribuiti da Provider accreditati; 

b)  autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, 

di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider 

accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il 

limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un 

massimo di 15 crediti nel triennio). 

 

Riduzione dell’obbligo formativo triennale 
 

E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con 

la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente 

criterio:. 

- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel 

triennio 2008-2010; 

- riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel 

triennio 2008-2010; 

- riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel 

triennio 2008-2010. 



 

L’obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni 

derivanti da esenzioni ed esoneri. 

 

Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S. 
 

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono 

competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite i 

criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario 

della relativa documentazione. A titolo meramente esemplificativo, la determina 

riporta alcuni esempi della documentazione valida: attestato di frequenza corsi di 

formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione 

dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio 

rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.). L’Ordine, 

il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza provvedono alla 

valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla 

registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in 

riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM eventualmente acquisiti tramite i 

citati istituti. 

All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati 

alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi 

corrispondenti alla/e attività svolta/e. 

 

Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps 
 

I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della 

registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 

2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa 

di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, 

Collegio o Associazione di appartenenza. 

Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per 

eventi ECM accreditati al sistema nazionale e regionale ECM e realizzati prima del 

31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di 

docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti 

comunicheranno all’Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici 

attestati. 

 

Certificazione dei crediti 
 

La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari 

iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il 

portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei 

crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli 

di seguito specificati: 

1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e 

Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti 

che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la 

formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti 

effettivamente registrati; 



2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: 

attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria 

della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate 

ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero 

fabbisogno formativo individuale triennale. 

 

Obiettivi formativi e dossier formativo 
 

Infine, la determina dedica uno spazio agli obiettivi formativi dei corsi Ecm e 

riguardante gli adempimenti dei provider. In particolare, si precisa che, al fine della 

prossima attivazione del dossier formativo, il provider dovrà collegare gli obiettivi 

formativi del corso agli obiettivi di processo, di sistema e tecnico professionali che 

formeranno il dossier in modo da renderlo facilmente identificabile al professionista 

che partecipa al corso. 

 

Cordiali saluti. 

 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr Maurizio Pace)                  (Sen. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

 

All. 1 
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Roma, 10 gennaio 2017 



 TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI AL PRIMO ACCESSO AL 

PORTALE COGEAPS DEVONO REGISTRARSI INSERENDO I 

PROPRI DATI NELLA SEGUENTE PAGINA INTERNET: 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazionePro

fessionista.public 

 DOPO LA REGISTRAZIONE,  IL SISTEMA INVIERA’ 

AUTOMATICAMENTE UN’EMAIL CON LE CREDENZIALI PER 

ACCEDERE AL SITO E VISUALIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE 

MEDIANTE LOGIN ALL’AREA RISERVATA AL LINK : 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public
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http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot


INSERIRE TUTTI I DATI 

PERSONALI RICHIESTI DAL 

SISTEMA 
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INSERIRE LE CREDENZIALI 

RICEVUTE TRAMITE EMAIL: 

USERNAME (normalmente il CODICE 

FISCALE con lettere maiuscole) E 

PASSWORD 

 

N.B. La PASSWORD è possibile cambiarla in qualsiasi momento 

cliccando, dopo aver effettuato l’accesso, su «modifica i tuoi dati». 
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150 CREDITI 
 

(fatta salva l’applicazione di eventuali esoneri, 

esenzioni, riduzioni ed altri bonus del singolo 

professionista, a tal proposito, si veda la circolare 

federale n. 8490 del 20-9-2013) 
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IL PROFESSIONISTA SANITARIO CON 

L’AUTOMATICA ADESIONE AL DOSSIER 

FORMATIVO DI GRUPPO DELLA F.O.F.I. (attivato 

nel corso del mese di dicembre 2017) OTTIENE 

IMMEDIATAMENTE UN BONUS DI 
 

10 CREDITI FORMATIVI NEL PRESENTE 

TRIENNIO (2017/2019) 

 

INOLTRE … 
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… POTRA' OTTENERE UN ULTERIORE BONUS  
 

DI 20 CREDITI FORMATIVI 
 

PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (2020-2022) 
 

 

A CONDIZIONE CHE IL DOSSIER: 

 SIA REALIZZATO ENTRO IL TERMINE DEL TRIENNIO (31-12-2019), 

 CON UNA COERENZA RELATIVA ALLE AREE PARI AD ALMENO IL 

70% TRA IL DOSSIER PROGRAMMATO E QUELLO 

EFFETTIVAMENTE REALIZZATO 
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QUESTA E’ LA SUDDVISIONE DELLE TRE AREE DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI NEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO DELLA F.O.F.I.: 
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QUESTO E’ L’ESEMPIO DI UNA POSSIBILE SITUAZIONE DI UN FARMACISTA CON 
L’ACQUISIZIONE DEL BONUS DI 10 CREDITI GRAZIE ALL’ADESIONE 
AUTOMATICA AL DOSSIER FORMATIVO DELLA F.O.F.I. 

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani 

N.B. Nell’esempio rappresentato il farmacista ha già acquisito nel 2017 alcuni crediti 

formativi, che sono stati inseriti all'interno del Dossier FOFI sebbene svolti 

precedentemente alla sua costruzione (come da decisione Commissione nazionale ECM).  

 

Bonus di 10 crediti 



N.B. Nell’esempio 

rappresentato il 

farmacista ha già 

acquisito nel 2017 alcuni 

crediti formativi, che 

sono stati inseriti 

all'interno del Dossier 

FOFI sebbene svolti 

precedentemente alla 

sua costruzione; i crediti 

acquisiti in percentuali 

superiori rispetto a 

quelle definite in fase di 

costruzione del dossier 

formativo di gruppo 

saranno registrati ai fini 

dell'assolvimento 

dell'obbligo E.C.M. 

triennale, ma non 

potranno essere 

ricompresi all'interno 

del dossier stesso, per la 

parte in eccesso alla 

percentuale stessa. 
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