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Dossier formativo 

Art 29 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017

Il dossier formativo è espressione della programmazione 
dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della 

formazione rispetto alla professione, alla disciplina, alla 
specializzazione, al profilo di competenze 

nell’esercizio professionale quotidiano
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Dossier formativo 

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista 
sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo

La Commissione Nazionale Formazione Continua stabilisce i 
termini e le modalità per la realizzazione del Dossier Formativo.

Il Dossier Formativo può essere sia individuale che di gruppo



Dossier formativo di gruppo

Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta 
formativa in rapporto ai bisogni formativi rilevati in fase di 
analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e 
dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali.

Il DF di gruppo è un’opportunità per utilizzare uno strumento 
facilitante la programmazione e pianificazione professionale
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Cosa deve contenere un Dossier 
Formativo?
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OBIETTIVI 
TECNICO-

PROFESSIONALI

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

OBIETTIVI DI 
SISTEMA



Obiettivi tecnico professionali 

servono per individuare lo sviluppo delle competenze e 
delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel 

settore specifico di attività

consentono la programmazione di eventi rivolti alla 
professione o alla disciplina di appartenenza
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Obiettivi di processo 

individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il 

miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle 

attività sanitarie

consentendo la programmazione di eventi destinati ad 
operatori ed équipe che operano in un determinato 

segmento di produzione
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Obiettivi di sistema

individuano lo 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

consentendo la programmazione di eventi interprofessionai, 
destinati a tutti gli operatori
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Dossier formativo : la delibera del 23 
settembre 2021

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è
quantificato nella misura di 50 crediti formativi

di cui 30 assegnati nel triennio 2020-2022 se il professionista costruirà un
dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un
soggetto abilitato nel corrente triennio.

Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto
a quello in cui si è costruito il dossier, al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

• Congruità del dossier con la professione esercitata;
• Coerenza relativamente alle aree- pari ad almeno il 70%- tra il dossier

programmato e quello effettivamente realizzato.



Come accedere al proprio Dossier?

La funzione informatica utile alla compilazione del 
dossier formativo individuale è presente sul portale del
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Chi può creare il Dossier Formativo di 
gruppo?

I soggetti abilitati alla sua costruzione sono:

1) Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le 
strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero uno o 

più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il 
responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il 
responsabile del gruppo delle singole unità operative 

complesse;

2) Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il 
presidente, legale rappresentante o un suo delegato;

3) Per i liberi professionisti: il presidente, il legale 
rappresentante o un suo delegato degli organismi.
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Il Dossier in numeri

Più del 90% dei dossier di gruppo è stato promosso
da Federazioni, coinvolgendo il 60% dei
professionisti iscritti agli Ordini.

I dossier di gruppo relativi a uffici formazione
impegnano meno del 10% e coinvolgono meno del 
5% dei professionisti iscritti agli Ordini.
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Dati Co.Ge.A.P.S

La creazione e il soddisfacimento del dossier di 
gruppo 2017-2019, ha consentito la riduzione
dell’obbligo formativo complessivo per circa 5,6 
milioni di crediti, per circa 280.000 professionisti
(37% ha soddisfatto il dossier formativo di gruppo)

Nel treinnio 2020-2022 , ha consentito la riduzione
dell’obbligo formativo complessivo per poco meno di 
30 milioni di crediti, coinvolgendo 940.000 
professionisti.



Il Dossier in numeri

2014-2016 2017-2019 2020-2022

Numero DF di 
gruppo inseriti

0 101 127

Numero
DF individuali inseriti

2705 10033 10.040

Per approssimazione le riduzioni relative al dossier hanno ridotto l’obbligo 
complessivo teorico per circa il 15%.
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