LINEE GUIDA PER I DISCENTI
CREDITI ECM
Si ricorda che per l’assegnazione dei crediti ECM sono condizioni indispensabili:




Frequentare le sessioni scientifiche per almeno il 90 % della durata
Documentare la presenza mediante il registro firme (entrata/uscita) presso il desk della Segreteria
Rispondere correttamente al 75 % delle domande del questionario d’apprendimento ECM ed i
questionari di valutazione

Gli attestati ECM verranno inviati dopo il termine del Congresso a tutti coloro che avranno partecipato ad
almeno in 90%della durata delle giornate congressuali, consegnato gli appositi questionari e risposto
correttamente almeno al 75% delle domande.
E’ responsabilità esclusiva del partecipante compilare dettagliatamente in stampatello e in ogni loro parte i
documenti che vernano forniti (scheda d’iscrizione, questionario di apprendimento e questionario di
valutazione e gradimento)
La compilazione incompleta o la mancata consegna dei suddetti documenti, non renderà possibile
l’attribuzione dei crediti formativi
La Commissione Nazionale ha stabilito in 150 i crediti formativi utili per il triennio 2017-2019.
I professionisti, che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier
formativo individuale, hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio
formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
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 20172019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione
di 15 crediti.

RECLUTAMENTO DIRETTO
Si considera reclutamento diretto del partecipante il rapporto diretto tra lo sponsor e il partecipante
all’evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo
stesso e che possono esser rappresentati dall’esonero del costo d’iscrizione al corso, ai costi relativi ai
trasferimenti, pernottamenti ecc.
Ogni professionista sanitario- all’atto della partecipazione all’evento formativo- deve consegnare al Provider
dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e
leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero
professionista/dipendete/convenzionato, professione, disciplina, nome sponsor).
Gli operatori sanitari possono conseguire 1/3 dei crediti del proprio fabbisogno formativo triennale,
eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni o altre riduzioni, con la partecipazione ad eventi
formativi su invito diretto degli Sponsor

INFLUENZA SPONSOR
I discenti possono dichiarare la percezione di eventuali influenze dello sponsor o altri interessi commerciali
nel programma svolto, utilizzando l’indirizzo ecmfeedback@agenas.it per informare la CNFC di anomalie
riscontrate in occasione della partecipazione all’evento.

