
Informazioni per l’operatore

Educazione Continua in Medicina



  

Realizzazione e stampa Centro stampa Giunta Regione Toscana
Novembre 2008

Regione Toscana
Direzione generale del Diritto alla salute
e politiche di solidarietà

Immagini iStockphoto



  Indice

Crediti formativi

Esenzioni

Conoscere il numero dei crediti maturati

Registrare la formazione esterna
all’azienda sanitaria

Trovare le informazioni

Gli uffici formazione
delle aziende sanitarie toscane



  

l Dal 2008 si è avviata la fase a regime del sistema 
ECM.

l Ogni operatore sanitario deve maturare 150 crediti 
nel triennio 2008-2010.

l Se un operatore ha acquisito da 1 a 60 crediti nel 
periodo 2004-2007 li può fare valere nel triennio 
2008-2010 riducendo il debito formativo fino a un 
minimo di 90 crediti.

l I crediti erogati dalla Regione Toscana sono validi 
su tutto il territorio nazionale.

Crediti formativi



  

l È possibile maturare crediti per attività svolta in 
qualità di docente, tutor o come animatore di for-
mazione su eventi accreditati.

l Con tale attività si può maturare crediti  fino al 50% 
del debito dovuto (non più di 75 crediti nel trien-
nio).

l Non si acquisiscono crediti per docenza animazione 
e tutoraggio per edizioni ripetute dello stesso even-
to formativo.

Si maturano crediti anche...



  

l Sono disciplinati i casi di esenzione dall’acquisizio-
ne di crediti in ragione di 17 crediti a quadrimestre 
intero (non frazionabile) per un massimo di 50 cre-
diti annui per congedi, aspettative e frequenza a 
specifici percorsi formativi.

l La casistica delle esenzioni è contenuta nel decreto 
dirigenziale 4101/2005.

Esenzioni



  

l I dossier formativi degli operatori (curricula formati-
vi) sono conservati presso gli Uffici Formazione del-
le Aziende Sanitarie Toscane.

l Tutta l’attività formativa degli operatori viene regi-
strata in un’apposita anagrafe formativa gestita da-
gli Uffici Formazione.

l L’anagrafe formativa permette di conoscere lo stato 
di maturazione dei crediti di ogni operatore.

Conoscere il numero
dei crediti maturati



  

l Se l’operatore svolge formazione esterna all’Azien-
da, può provvedere alla registrazione di tale attivi-
tà secondo le procedure individuate dalla propria 
Azienda.

l Per registrare la propria formazione all’anagrafe, va-
lida ai fini della maturazione dei crediti ECM, l’ope-
ratore deve produrre l’attestato dell’evento formati-
vo a cui ha partecipato contenente almeno titolo e 
codice dell’evento formativo, data, durata evento, 
numero di crediti.

l Nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui so-
pra l’evento non è registrabile.

Registrare la formazione
esterna all’azienda sanitaria



  

l Sul sito www.salute.toscana.it si trova l’offerta for-
mativa accreditata dalla Regione Toscana e tutte le 
informazioni sulla Educazione Continua in Medici-
na.

Trovare le informazioni



  

l Gli Uffici Formazione delle Aziende sanitarie tosca-
ne rappresentano il punto di riferimento territoriale 
degli operatori 

l Uffici Formazione Area Vasta Centro
 USL 3 Pistoia
 Corrado Catalani 0573 353507 - c.catalani@usl3.toscana.it

 USL 4 Prato
 Lucia Livatino 0574 695150 - llivatino@usl4.toscana.it

 USL 10 Firenze
 Giulietta Torretta 055 6263457 - giulietta.torretta@asf.toscana.it

 USL 11 Empoli
 Danilo Massai 0571 704300 - formazione@usl11.toscana.it 

 AOU Careggi
 Luigi Setti 055 7949535 - settil@ao-careggi.toscana.it

 AOU Meyer
 Cassandra D’Agostino 055 5662960 - c.dagostino@meyer.it

Uffici Formazione



  

l Uffici Formazione Area Vasta Nord-Ovest
 USL 1 Massa e Carrara
 Flavio Cattani 0585 657516 - f.cattani@usl1.toscana.it

 USL 2 Lucca
 Alberto Peretti 0583 970786 - a.peretti@usl2.toscana.it

 USL 5 Pisa
 Marcella Filieri 050 954291 - m.filieri@usl5.toscana.it

 USL 6 Livorno
 Giuseppe Bacci 0586 223276 - g.bacci@usl6.toscana.it

 USL 12 Versilia
 Rodolfo Borghetti 0584 6059252 -r.borghetti@usl12.toscana.it

 AOU Pisa
 Grazia Valori 050 996378 - g.valori@ao-pisa.toscana.it

l Uffici Formazione Area Vasta Sud-Est
 USL 7 Siena
 Paolo Franchi 0577 536013 - p.franchi@usl7.toscana.it

 USL 8 Arezzo
 Ivonne Pastorini 0575 254183 - y.pastorini@usl8.toscana.it

 USL 9 Grosseto
 Riccardo Senatore 0564 485930 - r.senatore@usl9.toscana.it

 AOU Siena
 Marco Brogi 0577 585590 - m.brogi@ao-siena.toscana.it

Uffici Formazione
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