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DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE ECM  DEL 16 GIUGNO 2015 

FORMAZIONE  A  DISTANZA 

1. OBBLIGO DELL ’ UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER I PROVIDER ECM -FAD 
2. CALCOLO DELLE ORE DI IMPEGNO  NEGLI EVENTI ECM -FAD  
3. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO DI V ALIDITÀ DEL PRODOTTO FAD  
4. ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AI DOCENTI /TUTOR NEGLI EVENTI ECM -FAD 

  
 Con riferimento alla Formazione a Distanza (FAD), la Commissione Regionale ECM nella 
seduta del 16 giugno 2015 ha assunto le seguenti decisioni: 
 
1. OBBLIGO DELL ’ UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA -PROVIDER ECM -FAD 

 Nell’inserimento a sistema di un evento formativo FAD, viene richiesto al Provider di 
scegliere la “Tipologia Prodotto FAD”: 
 

1. FORMAZIONE PER CORRISPONDENZA CON USO DI MATERIALI TESTUALI CARTACEI 
2. USO INTEGRATO DI REGISTRAZIONI, TRASMISSIONI TELEVISIVE O SOFTWARE 

DIDATTICI (CBT) 
3. PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) 
4. VIDEOCONFERENZA, VIDEOSTREAMING, CORSI ONLINE SU APPOSITE PIATTAFORME 

DI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)  

 

 Il Provider che eroga FAD solo nelle tipologie 1 e 2 (per corrispondenza e/o off-line) non 
avrà l’obbligo di dotarsi di una piattaforma informatica dedicata alla FAD purché non preveda come 
modalità di verifica dell’apprendimento il questionario on-line o altre modalità che richiedono la 
disponibilità di una piattaforma informatica.    

 Per il Provider che eroga FAD nelle tipologie 3 e 4 (modalità on-line) permane l’obbligo di 
avere a disposizione una piattaforma informatica per organizzare e gestire iniziative di Formazione 
a Distanza. 

2. CALCOLO DELLE ORE DI IMPEGNO NEGLI EVENTI ECM -FAD 

 La durata media dell’attività formativa, espressa in ore, che costituisce la base di calcolo per 
l’attribuzione dei crediti ECM, viene stimata dal Responsabile Scientifico dell’evento in base alla 
complessità del materiale didattico e delle metodologie didattiche utilizzate. 

 Rientrano nel computo della valutazione dei tempi di apprendimento solo le attività 
obbligatorie. Non rientrano nel calcolo delle ore di impegno: 

− l’attività di orientamento metodologico (fase di apertura del corso in cui si forniscono all’utente 
informazioni  utili alla frequenza del corso); 

− eventuali opportunità di approfondimento non obbligatorie; 

− il tempo dedicato alla verifica finale dell’apprendimento. 
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3. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DURANTE IL PERIODO DI VA LIDITÀ DEL PRODOTTO 

FAD 
  
 Se durante il periodo di validità del programma dovesse diventare necessario un 
aggiornamento (nuove scoperte, aggiornamenti normativi, nuove procedure gestionali, nuove linee 
guida, nuovi effetti indesiderati di farmaci, etc.), il Provider è obbligato ad aggiornarlo 
immediatamente, anche se la data di scadenza non è ancora raggiunta, senza alcun costo aggiuntivo 
per coloro che lo hanno già acquistato ma non hanno ancora acquisito i crediti.   
 
 Per i Provider FAD che abbiano utilizzato per la trasmissione dei contenuti del prodotto 
FAD strumenti di posta tradizionale e/o mail che non prevedono l’utilizzo di piattaforma internet   
si prescrive l’obbligo di inviare a proprie spese a tutti gli acquirenti/fruitori gli aggiornamenti del 
programma. 
 
 

4. ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AI DOCENTI /TUTOR NEGLI EVENTI ECM -FAD 

 E’ consentito al Provider FAD di rilasciare crediti ai docenti di eventi FAD con le stesse 
modalità di attribuzione della formazione residenziale, ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o 
relazione, 2 crediti per ogni ora effettiva di docenza o relazione, entro la soglia massima di n. 50 
crediti.  
 
 E’ assimilabile alla docenza la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per 
eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD.  
 
 Il numero di crediti attribuibili al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento 
FAD, è assimilabile al numero di crediti del tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 
crediti/mese di tutorato). 

 
 


