
02/02/2017 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  

Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato 

"criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso. 

Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.  

 

20/12/2016 - Delibera in tema di Dossier Formativo  

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 novembre 2016, 

ha approvato la nuova delibera per l’implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio 

formativo 2017-2019.  

 

15/12/2016 - Delibera per i "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM"  

La Commissione Nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre, ha 

approvato la nuova delibera per i "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM" che 

sostituisce la precedente regolamentazione.  

 

15/12/2016 - Delibera crediti obbligo formativo per triennio 2017- 2019  

La Commissione Nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha 

approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019.  

 

05/08/2016 - Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti 

sanitari in maniera flessibile  

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, 

ha approvato la seguente delibera in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in 

maniera flessibile.  

 

27/05/2016 - Determina della CNFC del 3 marzo 2016 di interpretazione del criterio territoriale 

per i provider erogatori di prestazioni sanitarie  

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 03/03/2016, 

ha approvato la seguente determina interpretativa dell’Accordo Stato-Regioni in tema di 

accreditamento regionale o nazionale dei provider.  

 

19/12/2014 - Determina della CNFC del 10 ottobre 2014 in materia di FSC per liberi 

professionisti  

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 ottobre 2014, ha adottato 

la presente determinazione in materia di "FSC per i liberi professionisti".  

 



07/11/2014 - Determina della CNFC 23 del 10 Ottobre 2014 in materia di Dossier Formativo  

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 Ottobre 2014, ha adottato 

la presente determinazione in materia di 'Dossier Formativo'.  

 

04/11/2014 - Determina della CNFC 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di Crediti 

Formativi ECM  

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 23 luglio 2014 e nella seduta 

del 10 Ottobre 2014, ha adottato la presente determinazione in materia di 'Crediti Formativi Ecm'.  

 

21/01/2014 - Determina della CNFC del 17 Luglio 2013  

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di 

registrazione e Certificazione.  

 

06/09/2013 - Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 - (Abrogato)  

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di 

registrazione e Certificazione  

 

26/03/2013 - D.M. Contributo alle spese  

Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono 

il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento 

di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti 

formativi  

 

 

19/04/2012 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano  

Il sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento del 

Provider - Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio 2011/2013 - Ordini, Collegi e 

Associazioni professionali, Federazioni - Sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità 

- Liberi professionisti  

 


