
La formazione del pediatra di 
famiglia e i crediti formativi

Responsabile Nazionale 
FIMP per la Formazione



Sempre lo stesso 
argomento.

Chissà come li 
annoierò !?

Cambio relazione 
completamente!!



Vi Racconto una storia …

La storia del dottor Sapien
te Sottutto, pediatra di 

famiglia da vari anni, che 
dopo essere stato un 

assiduo frequentatore di 
congressi, soprattutto esteri 

e superspecialistici, ha 
saputo che dovrà 

accumulare i crediti 
formativi!!



Come lo ha saputo?

Dal 1 Gennaio 2001 è iniziata l’ Educazione 
Continua in Medicina …

Fase sperimentale …
Dal 1° Luglio anche per le altre componenti della 

sanità …
Solo tramite internet

Con attività proposte dai Providers …
Ed accreditate dal Ministero

A regime forse dal gennaio 2002



Chiedo a 
Ubaldo!

Sono curioso 
di saperne di 

più!

Forum Sanità 
Futura 

Cernobbio Aprile 
2001



Cosa è successo nel 1° semestre 2001

337mila medici potenziali usufruitori
16mila contatti 
Blocco del server ministeriale negli 
ultimi giorni di gennaio …
Oltre 8mila eventi accreditati
Circa 2400 Providers



Tipologia dei providers
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Società scientifiche ASL
Università Aziende Ospedaliere
Case Farmaceutiche ALTRI

%



Su cosa si è fatto ECM nel 1° 
semestre 2001

Le case farmaceutiche hanno richiesto in 
media 8 eventi ciascuna
L’Università … in media 2 eventi …
Aree tematiche: Specialità mediche -> 
Aspetti gestionali e di sanità pubblica



CostiTipo attività

94%

6%

Residenziale
A distanza

Circa 3500 
attività a costo 
zero per il 
medico

Le altre molto 
variabili …

Formazione a 
distanza:

Vantaggi …

Svantaggi …



Ma era 
necessario 

tutto 
questo 

apparato?

Sarà un bel 
business!! 



In fin dei conti io avevo sempre studiato, 
mi ero sempre aggiornato
pensa Sapiente Sottutto ...

Documentiamoci un po’
Leggiamo, oltre l’ACN 2000, 

qualche disposizione di legge 
da cui deriva tutto questo …

Finanziaria 2000 ?
Finanziaria 2001 ?
Legge 626/99 ?
Legge 229/99 ?



Cos’è l’aggiornamento ?
è l’attività successiva al corso di diploma, 

laurea, specializzazione in pediatria, 
diretta ad adeguare per tutta l’arco della 

vita professionale, le conoscenze 
professionali



Cosa è la Formazione permanente?

Comprende le attività finalizzate a migliorare le 
competenze ed abilità cliniche, tecniche e 

manageriali ed i comportamenti degli operatori 
sanitari al progresso scientifico e tecnologico 

con l’obiettivo di garantire efficacia, 
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla 
assistenza prestata dal Servizio Sanitario 

Nazionale



La Legge 229/99 recita …

La formazione di cui al comma 1 deve essere 
costituita, per almeno il settanta per cento, da 
attività di qualificazione specifiche per i diversi 
profili professionali, che prevedano la 
partecipazione a corsi, convegni, seminari, 
organizzati da istituzioni pubbliche o private 
accreditate ai sensi del presente decreto, nonché
in soggiorni di studio o con la partecipazione a 
studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di 
sperimentazione e di sviluppo finalizzati agli 
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.



E l’Accordo Collettivo Nazionale

... qualora nella Regione di residenza siano attivate le 
attività formative previste, al pediatra di libera scelta che 
nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti
formativi stabilito dalla commissione nazionale non 
possono essere assegnate nuove scelte fino al 
conseguimento di detto minimo formativo.

12. Le attività formative, fatta salva una diversa 
determinazione concordata a livello regionale, --- , si 
svolgono di norma il sabato mattina per almeno 10 sabati 
per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono 
corrisposti i normali compensi. …



Fattore di conversione medio:
1,25 ore = 1 credito

Ma insomma 
devo fare ore o 

crediti !!

Quanti crediti 
devo fare in tre 

anni?
Qual è il minimo 

in un anno?



hhtp//ecm.sanita.it

Sezione News
Griglia di valutazione 

degli eventi



VALUTAZIONE DEL 
PROMOTORE

Punteggio da 1 a 5 
In base alle finalità formative del promotore ed alle 
sue caratteristiche istituzionali riferite anche alla 
capacità organizzativa in termini di formazione

’area territoriale in cui è
effettivamente attivo il promotore 
è di rilevanza:

locale (a), 

regionale(b), 

nazionale(c), 

internazionale (d), 

non valutabile …. (e) 

unteggio da 0 a 4

) 0,5

) 1

) 2

) 4 

) 0

Valutare se il promotore ha già
organizzato manifestazioni con 
fini formativi negli ultimi tre anni   

Punteggio da 0 a 5
Se sì, da 1 a 5 secondo numero e qualità
Se no, 0

Da 1 a 14 punti

http://ecm.sanita.it/news/indice.htm


11.Tipologia della manifestazione

a) congresso/simposio/tavola rotonda
b) seminario
c) conferenza
d) corso di aggiornamento tecnologico e 
strumentale
e) corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo 
professionale
f) corso pratico per lo sviluppo di esperienze 
organizzativo-gestionali
g) frequenza clinica con assistenza di tutore e 
programma formativo presso 

una struttura assistenziale 
(specificare)______________
h) altro (specificare) 
______________________________

a), b) e c)     = 0 punti

d)                 = da 1 a 2 punti

e)                 = da 3 a 4 punti

f)                 =  da 3 a 4 punti

g)                 = da 5 a 6 punti

h)                 valutare

N.B.: IL CORSO PRATICO 
COMPORTA LA  

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
DEGLI ISCRITTI ALLE 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Da 0 a 6 punti



12. Metodi di insegnamento

a)Lezioni magistrali
b)Serie di relazioni su tema preordinato
c)Tavole rotonde con dibattito tra esperti

d) Confronto/dibattito tra pubblico ed 
esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto 
risponde")
e) Dimostrazioni tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti
f) Presentazione di problemi o di casi clinici in 
seduta plenaria (non a piccoli a gruppi)
g) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi 
clinici con produzione di rapporto finale da 
discutere con esperto

h)Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o tecniche
i) Role-Playing

j) Altro (specificare)  

Assegnare un punteggio 
COMPLESSIVO compreso 
tra 1 e 6 punti  secondo la 
prevalenza dell’attività

a   efficacia formativa...

BASSA (a, b, c)

MEDIA (d, e, f, g)

ALTA (h, i)

Se J, valutare.

Da 1 a 6 punti



18. E’ prevista la consegna di 
materiale didattico ai 
partecipanti?

NO = 0 punti e saltare alla 
domanda 20
SI, passare al punto 
successivo

19. Se si, specificare il materiale 
didattico

Assegnare  da 1 a  5 punti 
secondo la qualità desumibile 

Da 1 a 5 punti



1. Come viene verificata la presenza 
effettiva dei partecipanti alle sessioni?

) Firma all'ingresso

b)
chede di valutazione dell'evento firmate dai 
partecipanti

c)
istema elettronico a badges

d)
ltro (specificare)  

a) punti 1

b) punti 2 

c) punti 4

d) da valutare (da 1 a 
4 punti) 

Da 1 a 4 punti



a) punti 3
b) punti 4
c) punti 5
d) valutare in funzione           

del metodo 

Da 1 a 5 punti
I punteggi di cui a), b), c), 
d) possono essere 
assegnati soltanto se il 
proponente risponde si al 
quesito successivo

Con quali strumenti viene 
verificato l'apprendimento 
da parte dei partecipanti? 
a) Con questionario
b) Con esame orale
c) Con esame pratico
d) Altro (specificare)



Frequenterò solo attività accreditate
Organizzate da Providers “rilevanti”

Sceglierò principalmente 
tematiche “professionalizzanti”
Magari organizzate dalla mia 
associazione professionale …

Frequenterò un po’ meno congressi
Ed un po’ più corsi pratici

In cui principalmente  imparo 
delle manovre o delle procedure 

che poi utilizzerò 
nell’ambulatorio

… e magari in cui si tratta di tematiche 
relative all’organizzazione del lavoro

Alla gestione di percorso diagnostico-
assistenziali integrati



Sapiente Sottutto

Segretario provinciale



Si forma una squadra …
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