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OBIETTIVI FORMATIVI E DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE E DI GRUPPO 
 
Nell’ottica del sistema ECM le attività formative dovrebbero essere programmate e 
realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma 
nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano. 

 
La CNFC individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto 

dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui 

all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, legge 

24/2017 ed altra normativa inerente gli obiettivi formativi e li inserisce in almeno 

una delle seguenti macroaree: 

 

Finalizzati allo 
sviluppo delle 

competenze e delle 
conoscenze tecnico- 

professionali 
individuali nel 

settore specifico di 
attività. 

 

Gli eventi che 
programmano il loro 
conseguimento sono 

specificatamente 
rivolti alla 

professione di 
appartenenza o alla 

disciplina. 

Finalizzati allo sviluppo 
delle competenze e 
delle conoscenze nelle 
attività e nelle 
procedure idonee a 
promuovere il 
miglioramento della 
qualità, efficienza, 
efficacia, 
appropriatezza e 
sicurezza degli specifici 
processi di produzione 
delle attività sanitarie. 

 

Questi obiettivi si 
rivolgono ad operatori 
ed équipe che 
intervengono in un 
determinato 
segmento di 
produzione 

Si tratta di obiettivi 
finalizzati allo sviluppo 
delle conoscenze e 
competenze nelle 
attività e nelle 
procedure idonee a 
promuovere il 
miglioramento della 
qualità, efficienza, 
efficacia, 
appropriatezza e 
sicurezza dei sistemi 
sanitari.  

Questi obiettivi si 
rivolgono, di norma, a 
tutti gli operatori 
avendo quindi 
caratteristiche 
interprofessionali 
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https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/pnp-2020-25
https://ape.agenas.it/organi/comitato-tecnico.aspx
https://ape.agenas.it/ecm/obiettivi-nazionali.aspx
https://www.salute.gov.it/portale/lea/homeLea.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/lea/homeLea.jsp
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/09/13/012G0180/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/09/13/012G0180/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2012%3B189
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2017%3B24
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2017%3B24
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Le tre aree mirano a formare le competenze del professionista nei diversi contesti in 

cui si trova ad operare. I primi sono volti all’aggiornamento del professionista nella 

sua specifica materia (es. aggiornamenti sul trattamento delle tossicodipendenze), i 

secondi all’aggiornamento del professionista che opera insieme ad altri professionisti 

all’interno di una équipe (aggiornamenti trattamento delle tossicodipendenze nel 

SERD di Imola), gli ultimi all’aggiornamento del professionista che opera 

confrontandosi con professionisti di altri settori (aggiornamenti sulle modalità di 

trattamento di vari disturbi nelle ASL di Imola) . 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
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Dossier formativo di gruppo 

Il BONUS quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è 

quantificato nella misura di 30 crediti formativi se il professionista costruirà un 

dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto 

abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. 

Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a 

quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel 

rispetto dei principi di congruità e coerenza. 

Il Dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista 

sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo 

professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera 

all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza. 

➢ Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi 

realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di almeno il 70% tra 

quanto programmato e quanto realizzato1. 

➢ Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di 

gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal 

professionista sanitario. 

➢ Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene 
considerato come non soddisfatto 

 

 
 

 
È l'espressione della coerenza 
dell'offerta formativa fruita in 

rapporto ai bisogni formativi di 
conoscenza rilevati in fase di 

analisi del fabbisogno e/o 
delle priorità definite dalle 

Aziende Sanitarie, dalle 
Università e dagli Ordini . 

 

È un'opportunità per favorire nelle 
diverse organizzazioni uno strumento 

facilitante la programmazione e 
pianificazione professionale nei 

gruppi, nella logica di aumentarne 
l'integrazione professionale e la 
ricaduta formativa del gruppo a 

beneficio della salute della 
collettività. 

 

Il professionista può 
aderire a molti dossier di 

gruppo pe rlo stesso 
triennio di riferimento 

(potrebbero esserncene 
uno proposto dal CNOP, 

uno dell'Azienda Sanitaria, 
uno dell'Ordine 

Regionale...) 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
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1 Relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento - pari ad almeno il 70% fra il dossier 
programmato e quello effettivamente realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso 
professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale 
requisito di coerenza in almeno un dossier formativo). 

 

Facendo un esempio pratico: ho dichiarato di voler fare il 30% della formazione 

nell'area degli Obiettivi di processo, il 30% nell'area degli obiettivi di sistema e il 40% 

nell'area degli obiettivi tecnico professionali. Se alla fine del triennio avrò fatto il 

50% nell'area degli obiettivi tecnico professionali e il 25% in ognuna delle altre aree il 

mio dossier formativo sarà considerato comunque coerente. 

Ma come facciamo a sapere se gli obiettivi formativi proposti corrispondono ad 

argomenti di nostro interesse? 

Ciò che suggerisco è andare a vedere nella banca dati ECM quali siano gli obiettivi 

formativi dichiarati dai provider dei corsi che abbiamo frequentato o che ci 

interesserebbe frequentare. 

Per esempio, se andiamo sulla banca dati ECM e facciamo una ricerca selezionando 

la professione di psicologo, ad oggi, 10/01/22, emerge che nei prossimi 180 giorni in 

tutta Italia, si svolgeranno 1033 eventi di cui gli obiettivi formativi previsti da un 

maggior numero di eventi sono i seguenti: 

 

Ad ogni obiettivo    Si può compilare  E' compatibile e non 
selezionato va La sua compilazione nella propria area alternativo a uno o 

attribuito un peso  è facoltativa  riservata sul sito  più dossier formativi 
(tra 10 e 80%) co.ge.a.p.s. di gruppo 

E' necessario 
selezionare almeno 

un obiettivo per ogni 
area 

Viene compilato 
dal 

professionista 
che dovrà 

scegliere un 
massimo di 10 

obiettivi 
suddivisi nelle 

tre aree. 

Dossier formativo individuale 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx
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DISTRIBUZIONE OBIETTIVI 
 

22 FRAGILITA' E CRONICITA' 34 

20 TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. 20 

18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI… 214 

12 ASPETTI RELAZIONALI E UMANIZZAZIONE… 34 

10 EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E… 38 

8 INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E… 18 

3 DOCUMENTAZIONE CLINICA. 282 

2 LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE 174 

1 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE… 116 
 

0 50 100 150 200 250 300 

Se ho dato molto peso nel mio dossier ad obiettivi per i quali l'offerta è molto bassa, 

avrò poche possibilità di coerenza, sebbene sia giusto ricordare che la coerenza 

viene valutata sulla base delle aree e non del singolo obiettivo. 

Se ci occupiamo per esempio di tossicodipendenze, è probabile che il 70% dei corsi 

che ci interessano abbia come obiettivo il 22: “fragilità (minori, anziani, tossico-

dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali” per 

cui attribuiremo all'area degli obiettivi tecnico professionali magari il 70% dando un 

peso minore alle altre due aree. 

Per chi voglia approfondire, qui ho messo gli obiettivi nello specifico, in rosso quelli 

selezionati dal CNOP per il dossier di gruppo inserito per tutti gli psicologi, sotto 

alcuni esempi di corsi accreditati per psicologi attualmente presenti nel db agenas 

con questi obiettivi. 

Qui la guida su come inserire il dossier individuale 
 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://drive.google.com/file/d/1i6BjevukV2UZeAmz0nUeI8gTFqkfzZ3x/view?usp=sharing
https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx
https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx
https://drive.google.com/file/d/1iEigYjGbPRRmyMF6whXKZi8xV3nlffKi/view?usp=sharing
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Esempio di dossier individuale: 

In questo caso ho previsto che il 50% della mia formazione sarà nell’area degli 

obiettivi formativi tecnico-professionali, il 30% nell’area degli obiettivi di processo e 

il 20% nell’area degli obiettivi di sistema. 

➢ Nella colonna della soglia dei crediti viene riportato il fatto che in base al mio 

attuale obbligo formativo (120 crediti) per rispettare quanto ho previsto dovrò 

cumulare 60 crediti nella prima area, 36 nella seconda e 24 nell’ultima. 

➢ Nella colonna dei crediti riconosciuti viene segnalato il numero di crediti fatti 

fino a questo momento per ognuna delle aree. 

In questa tabella viene riassunto quanto detto sopra e viene aggiunto il fatto che la 

soglia dei crediti per la certificazione nel mio caso è 84 e che il percorso sinora svolto 

è aderente al dossier inserito. 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
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Lo stesso concetto qui è espresso graficamente: 
 

 

 
DOSSIER DI GRUPPO INSERITO DAL CNOP PER IL TRIENNIO 2020-22 

 

In questo caso gli obiettivi sono distribuiti diversamente e hanno pesi diversi e il 

sistema mi informa che la mia formazione al momento non è coerente con il dossier. 

 
 

Se dovessi basarmi solo su questo, dunque, non otterrei il bonus per il prossimo 

triennio, ma dal momento che per ottenerlo è sufficiente che uno dei due dossier sia 

coerente, mi sarà attribuito sulla base della coerenza del mio dossier individuale. 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it

