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VISTO l'articolo 16-ler del decreto kgisl,llivo 30 dicembre 1992. n. 502. e successi,'.,
m01ificazioni:

VISTA la legge 23 dicembre 2000. n. 388, recdnte "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO, in particolare. l'articolo 92, comma 5 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prt:ved(;
che "i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo
svo lgimento di atti"ità di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività
fonnallv,:: promosse o organizzate dagli stessi ai tini dell'attribuzione dei crediti tormativi sono
tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato
dalla COll1missione nazionale per la formazione continua di cui a l predetto articolo 16-ler nella
misur~

da

\~n

minimo di Euro 258.22 ad un massime di Euro 2.582.28,in base a criteri oggetti', i

determinati con decreto del Ministro della sanità SI! proposta della Commissione stessa":

VISTO il decretv del Ministro della salute 27 dicembre 200 l. in base al quale è stato determinato il

(v,H, ibu<u a::ç 'pc,ç dV\lulu dai ,uggeui pubblici e privali e ùaiic ,vcidà scienlifiche. d,,:: "Ìlicùollv.
ru sensi dell'articolo 16-ler del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e successive
modificazioni. l'accreditamento di specifiche attività formative. promosse o organizzate dagli stessi

ai tim dell'attribUZIOne di crediti formativi;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del IOagosto 2007 (Rep. Aui n. I68/CSR1.
concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medic ina";

VISTO l'articolo 2. comma 357. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha stabilito che il
~iotf'll'1q di P.:t.'~'7i()np ('ontim~3

in medicina (ECM) è

di~~iplina!o

secondo le disposizioni di

~ui

a!

citato ACC0rdo Stato- Regioni del IO agosto 2007 e, in particolare, ha previsto che la gestione
arnministrativa del programma ECM ed il supp,mo alla Conunissione nazionale per la formazione
cOiltinua. di cui all'uitico lo 16-ler del decro

JJ

:cgio:&,;", 30 di, '; llIbre 1992, n. 502. e

suc~essi,c

modificazioni. sono trasferiti all'Agenzia naziùnale per i sei vizi sanitari regionali ; che ha inoltre
stabilito che la suddetta Commissione svolge le funzioni ~ i compiti indicati nel richiamato Accordo
del i o agoslO 2007 ed

e costituita

con decr.:to dei Mlmstro della sal ute nella composizione

indÌ\ iduata nel predetto Accordo;
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VISTO l'art. 2, comma 358. della legge 24 dicembre 2007. n. 244, che stabili sce che i contributi
alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura
degli oneri dalla stessa sostenuti , ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per la fornlazione continua e degli ultenori organismi previsti dal citato Accordo;
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Ani n. 192/CSR)
concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina-Accreditamento dei provider
ECM, formazione a distanza, obiettivi formati, i, valutazione della qualità del sistema formativo
sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", recepito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 20 I O;
VISTO il documento recante i "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" approvato
dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;
VISTO il "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell' Accordo Stato- Regioni del 5
novembre 2009", approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio
2010;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 dell'II giugno 2010, recante "Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e
svolgimento delle attività di formazione continua", con il quale, ai sensi dell 'art. 92, comma 5 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati fi ssati i criteri oggettivi per la determinazione del
contributo alle spese rumuali dei soggetti pubbli"i e privati e delle società scientifiche che chiedono
il loro accreditrunento per lo svolgimento di attività d formazione continua ovvero l'accreditrunento
di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei
crediti formativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro della salute dell' 11 gennaio 2012. con il quale è stata ricostituita la
COl1mlissione nazionale per la formazione continua, secondo la composizione individuata nel
predetto Accordo del IOagosto 2007, come previsto dall'art. 2 COl1mla 357, della legge 24 dicembre
2007. n.244;
VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n.

IO IICSR) sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee
guida per i Manuali di accreditamento dei prul'ider. albo nazionale dei provider. credili formativi
trielUuo 2011-2013, federazioni. ordini, collegi e associazioni professionali. sistema di verifiche.
controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti".

~;l"
;.
YISTO, in particolare, che con il richiamato AcclJrdo le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno convenuto quanto segue in relazione alle atti\'ità previste nello stesso: "Le

Regioni e le Pro\'ince aulonome, lenendo

COllIo

di quanlo disciplinalo dalle normali ve nazionali

\'igenli e compatibilmente con le specifiche esigen::e organi::::alive, terriloriali, slalutarie e
finanziarie, prowedono con propri provvedimenti alla determina::ione dei contributi a carico dei
provider regionali. garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri direlli e
indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competen::a e per gli
organismi di governo del sistema ".
VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua. approvata nella
seduta del 7 febbraio 2013, che stabilisce l'importo del contributo alle spese, sulla base di criteri
oggettivi mirati a porre in essere misure incentivanti per l'erogazione delle attività di formazione
continua;

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla predetta proposta. ai sensi dell'articolo 92,
comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, a determinare ulteriori criteri rispetto a quelli
indiViduati con il citato D.M. 26 febbraio 20 I O;

DECRETA
Art. I

(Contributo)
l. [soggetti pubblici o privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento in
qualità di provider per lo svolginlento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di
specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti
formativi

S0l10

tenuti al versamento al bilancio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari

Regionali (Age.Na.S.) di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti ai
sensi dell'articolo 92, comma 5. della legge 388 del 2000, dalla Commissione nazionale per la
formazione continua:
a) il contributo alle spese armuale, do vuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società
scientifiche che hanno ottenuto il loro accreditamento in qualità di provider per lo
svolgimento di attività di formazione continua. è stabilito in Euro 2.582,28:
b) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società
scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività fomlative a distanza, promosse
o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è determinato
per ogni anno di erogazione secondo i criteri ripOItati nella Tabella A allegata al
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plesente decreto. Nel caso il pru\ ider chicd~ e ottiene il prolungamento della
fOnllazione a distanza per un ult<!riore annuo gli importi devono essere ripetuti .
c) il contributo alle spese do vuto dai l.roviJer soggetti pubblici o privati e dalle società
scientifiche per l'accreditamento Ji speci fiche attività formati ve residenziali.
promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuz ione dei crediti formativi, è
fi ssato in un importo compreso tra

'.\Il

minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro

1.498.22. secondo i criteri riportati nella Tabella B allegata al presente decreto
I) il contributo minimo di Euro 258,22 è riferito ad eventi formativi che

abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi fino a n. 1O;
2) il contributo per gli eventi fOnllativi. che abbiano ricevuto un'attribuzione
di crediti formativi superiore a n. IO, è determinato maggiorando di Euro
3 I ,00 il contributo minimo di Euro 258.22 per ogni credito eccedente i IO.
[mo ad un massimo di Luro 1.498.22. Ai fini del computo del contributo
alle spese i crediti formativi devono essere oggetto di arrotondanlento: per
difetto, se il decimale è inferiore o uguale a 5; per eccesso. se il decimale

è maggiore o uguale a 6.
d)

il contributo alle spese. dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società

scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate
dagli stessi ai fini dell'attribuzione de: crediti formativi per la formazione sul campo. è
equiparato a quello regolato per gli eventi residenziali dalla lettera c) del presente
comma;
e) 11 contributo alle spese, dovuto dal soggetli pubblici o privati e dalle società SCientifiche per
l'accreditanlento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini
dell'attribuzione dei crediti formativi, che si svolgono all'estero è stabilito nella somma di
Euro 2.582,28 per ogni singola attività formativa accreditata;

f) il contributo alle spese, dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dall e società
scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative miste (blended) - quali
eventi composti da moduli di diversa tipologia formati va - promosse o organizzate dagli
stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è calcolato secondo i criteri di seguito
illustrati:

I.

l'attribuzione dei crediti fonnativi alle attività formative miste (blended)
deve essere effettuata

son; ; I~:mdo

i crediti delle singole tipologie formative

che le compongono;
2.

il contributo alle spese deve essere calcolato sulla base della tipologia
formativa che impegna prevalentemente in termini di ore di apprendimento i
partecipanti e deve essere riferito alla totalità dei crediti formativi attribuiti
all'evento. Nel caso in cui l'impegno in ore di apprendimento è uguale per
4

due o più t1pologie formatl\'e comprese nella formazione mista (h/"nded) il
contributo alle spese è calcolato applicando i criteri di cui alla TabellyB
2, I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche. accreditate presso le Regioni e le
autonome. che chiedono l'accreditamento delle singole attività formative. promosse o orB:anizza,<~'
dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi. alla Commissione nazionale per la
formazione continua. sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio
dell'Age.Na,S, per ogni attività formativa accred itata sulla base del numero dei crediti formativi .
secondo i criteri di cui al comma I del presente articolo.
3. Il contributo alle spese per l'accreditamento di specifiche attività formative, accreditate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua. promosse o organizzate dai soggetti pubblici o
privati e dalle società scientifiche che hanno validato la richiesta di accreditamento in qualità di
provider (validazione richiesta) ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per ciascun evento
formativo accreditato, è calcolato secondo i criteri di cui al comma l del presente articolo.
4,11 versamento annuale del contributo alle spese ovvero il versamento del contributo di specifiche

attività formative, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche
ai fini dell'attribu7ione dei eTerliti fonnativi ,

rl~ve

essere registrato nel

si~tema

i!lformatico

dell' Age.Na.S. nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della
Commissione nazionale per la formazione continua.: attribuisce validità a tutti gli effetti ai fini
dell'accreditamento dei provider e dei crediti fom1ativi erogati. L'attestazione del versamento del
contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la
formazione continua.

Art. 2

(Contribllto alle spese per accreditamellto dei soggetti e delle specifiche attività formative)
l. Il calcolo del contributo alle spese per l'accreditamento nazionale e lo svolgimento delle

specifiche attività formative può essere ridotto ove sussistano i criteri indicati nel presente articolo,
per i seguenti soggetti:
l ) Ministero della salute:
2) Regioni e Province Autonome:
3) Aziende sanitarie locali. Aziend.: ospedaliere:
4) Aziende ospedali ere wuversitarie:
5) Istituti di ricovero e cura pubblici e privati a carattere scientifico:
6) Istituti zooprofilattici;
7) Altre Amnunistrazioni Pubbliche dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome;
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professionali e rispettive

Fed~razioni.

nonché Associazioni nazionali

maggiormente rappresentative di cui al D.M. 19 giugno 2006 ,
9) Società scienti fiche.
2. Il contributo alle spese di cui al presente decreto è ridutto di l C., per importi non inferiori al
limite minimo di euro 258,22. se l'evento formativo organizzato dai soggetti di cui al comma
possiede le seguenti caratteristiche:
- interesse pubblico;
- assenza di oneri in capo ai partecipanti ;
- assenza di sponsor;
- aree o professioni sanitarie carenti di specifiche oftèrte formative.
3. Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (articolo l , comma L lettera b) e il
contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul canlpo e mista (articolo l, comma l.
lettere c). d), f) e commi 2 e 3) è ridotto di 1/3. per importi non inferiori al limite minimo di euro
258, 22, in favore di attività formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini
dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa stessa.
4.1I versamento del contributo alle spese annuale ovvero il versamento del contributo di specifiche
attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche
ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema informatico
dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di

Educazione Continua in Medicina della

Commissione nazIOnale per la fomlazione continua e attribuisce validità a tutti gli e fletti ai fini
dell'accreditamento dei provider e dei crediti formativi erogati, L'attestazione del versamento del
contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la
formazione continua.

Art 3
(Termini e prowedimenti)
I. Il contributo alle spese per l'accreditamento dei provider (provvisori o slandard) soggetti pubblici
o privati e delle società scientifiche è riferito all'anno solare in corso.
2.

r soggetti

pubblici o privati e le società scienti fiche (provider provvisori o slandard) che hanno

ottenuto il loro accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese - ai sensi
dell'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000. n. 388 - all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S.
nella misw'a indicata all'articolo I. comma I. lettera a) del presente decreto entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di accreditamo::nto provvisorio o slandard.

In caso di

accreditanlento slandard il contributo annuale non deve essere corrisposto nuovamente se il

provider ha provveduto al versamento, in veste di provider provvisorio, per lo stesso anno ;

I
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sucèessivi termini hanno cadenza arulliale e il versamento dovrà essere corrisposto entro il 3 1 marzo
di ogni anno.
3. l prol'ider proVYisori accreditati dal IO novembre al 31 dicembre dell'anno sono esonerati dal
\

pagamento del contributo annuale di cui all'articolo I, comma I, lettera a) per l'anno in corso; il
\'ersanlento del contributo dell'anno successivo a quello dell' accreditamento provvisorio deve
essere effettuato nella misura stabilita e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o pri vati e delle società
sc ientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative accreditate dal provider. promosse
o organizzate dagli stessi. deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione
dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti non determinabili ex ante.
5. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle società
scientifiche per l'accreditamento delle attività formative accreditate dalla Commissione nazionale
per la formazione continua, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro
novanta giorni dalla data di conclusione dell' evento e tenuto conto del numero dei partecipanti. non
determinabili ex ante.

6. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella
prescritta. entro i termini sopra indicati. comporia l'applicazione delle misure contenute nella
determina della Commissione nazionale per la formazione continua dell' 8 ottobre 20 I O, recepita
nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 Rep. Atti n. JOI /CSR.

Art. 4
(Registraziolle dei crediti e dei partecipallti agli evellti formativi)

I. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche (provider). per procedere alla registrazione
dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di
Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso
il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P .S., sono tenuti al
versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività
formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti che
hanno superato la prova di apprendimento, secondo i criteri di cui all'articolo I, cornnla I. lettera b)
e commi2 e 3, nonché secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del presente decreto.
2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche (prol'ider), per procedere alla registrazione
dei crediti formativi erogati, nel sistema informatico dell' Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di
Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso
il Co.Ge.A.P.S .. sono tenuti al versanlento del contributo alle spese all'entrata del bilancio
dell'Age.Na.S . per ogni attività formativa residenziale e sul campo, sulla base del numero dei crediti
formativi , secondo i criteri di cui all'articolo I, comma l,lettere c). d), f) e commi 2 e 3. nonché
secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del presente decreto.
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3. Per procedere alla registrazione dei credil i formativi erogali nel sistema informatico
de'II'Age.Na.S. nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della
Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti pubblici o pii vali e le socielà
scientifiche sono. pertanto. lenuti - entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di conclusione
ddl'evento formativo di riferimento - ad attenersi ai seguenti criteri:
a) versare il contributo alle spese;
b) registrare i dati relativi al paganlento effettualo nel sistema informatico dell'Age.Na.S.
nell 'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione
nazionale della formazione continua;
c) inviare. con le modalità di cui al comma I del presente articolo, alla Commissione nazionale
per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti registrati ai predetti corsi anche se non
hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola
registrazione all'evento formativo o non sono destinatari dell'obbligo di aggiornamento
continuo ai sensi dell'articolo 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni;
d) registrare i dati relativi ai partecipanti che non hanno ricevuto i crediti formativi attribuiti
all ' evento nella relazione annuale. di cui al richiamato regolanlento applicativo dei criteri
oggettivi dell' Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009, in un apposito elenco allegato
alla relazione stessa riportando i nierimenh della specilica attività lormatlva.

11 presenle decreto sarà trasmesso agli orgam di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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(Allegato A)

Tabella A

FAD
Crediti

lmpo110

Numero parteci panli
da I a 500

€

258,22

da SOl a 750

€

850,00

da 751 a 1000

€

1.500,00

da 100 I a 2000

€

2.100,00

> 2000

€

/.582,28

da I a 500

€

850,00

da 501 a 750

€

1.500,00

da751al000

€

2.100,00

> 2000

€

2.582,28

da I a 500

€

1.500,00

da 501 a 1000

€

/. 100,00

> 2000

€

2.582.28

da I a 5

da5.lal0

da 10,1 a 50

(Allegato B)

Tabella B

RESIDE ZIALE
Crediti

Importo

fmo a IO

€ 258.22

da IO, I a 50

€ 31 per ogni credilO eccedente fmo al massimo
di € 1.498,22
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