
Crediti formativi ECM: i crediti formativi si possono acquisire attraverso diverse modalità e 

per ciascuna con un limite massimo: 

 

FSC - Formazione sul campo 

RES - Residenziale 

FAD - Formazione a distanza 

 
TIPOLOGIA NUMERO CREDITI 

Convegni, congressi, simposi, conferenze 
Attività di ricerca (FSC) 
Gruppi di miglioramento (FSC) 
Docenza e tutoring anche individuale 

La somma dei crediti non può superare 
complessivamente il 60% dell’obbligo 
formativo individuale triennale al netto 
di riduzioni, esoneri ed esenzioni * 

Docenza, tutor, relatore di formazione I crediti acquisiti tramite docenza non 
possono superare il 50% obbligo 
formativo individuale triennale al netto 
di riduzioni, esoneri ed esenzioni 

Eventi formativi tramite sponsor – formazione 
“reclutata” 

I crediti non possono superare 1/3 
dell’obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, esoneri 
ed esenzioni 

Autoformazione per i liberi professionisti (letture di 
riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie) 

I crediti non possono superare il 10% 
dell’obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, esoneri 
ed esenzioni 

Formazione residenziale (RES) senza limitazione 
Autoapprendimento senza o con tutoraggio (FAD) senza limitazione 
Formazione all’estero Sono riconosciuti crediti nella misura 

del 50% dei crediti triennali (75 su 
150) esclusi i crediti riconosciuti 

attraverso Accordi bilaterali 
Formazione medici competenti Non inferiore al 70% dei crediti 

triennali nella disciplina medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro. 

 

*nota esplicativa: qualora venga raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia “docenza, tutor, relatore di 

formazione” residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia “convegni, congressi, simposi, 

conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale”. 

Qualora mediante la tipologia “convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di 

miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale” venga raggiunto il 60% dell’obbligo formativo individuale 

triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, NON potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia “docenza, 

tutor, relatore di formazione”. 

 

Formazione all’estero: la certificazione della formazione all’estero si effettua in base alle 

seguenti linee operative: 

― Nel caso in cui nella documentazione prodotta dallo stesso sia indicato il numero dei 

crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di 25 crediti 

ECM; 

― Nel caso in cui siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM 

per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un 

massimo di 25 crediti ECM; 



― Nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero crediti e numero delle 

ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (es. attestato riportante 20 crediti 

per 12 ore di formazione, si possono riconoscere 6 crediti ECM). 

 

Se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti 

formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%. 

Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere possono essere riconosciuti tutti i 

crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 

crediti per evento. 

 

(Tratto dalla Determina della CNFC del 23/07/2014-10/10/2014 pubblicata sul sito 

dell’Ordine). 

 


