Determinazione della Commissione Regionale ECM del 31 marzo 2015
FORMAZIONE A DISTANZA
Con riferimento alla Formazione A Distanza (FAD), la Commissione Regionale ECM nella seduta
del 31 marzo 2015 ha assunto le seguenti decisioni:
Prova di verifica di eventi FAD - Considerato che la FAD consente l’apprendimento
basato su materiali durevoli che permettono la ripetitività illimitata della fruizione, nel caso
di valutazione effettuata attraverso il questionario a scelta multipla e nel caso di eventi FAD
erogati attraverso strumenti informatici è consentito un numero 'illimitato' di tentativi.
Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui ad ogni nuovo tentativo coincida un
cambiamento sostanziale della prova, tale da rendere la stessa significativamente diversa
dalla precedente (ovvero un nuovo set di domande).
Qualora ciò non si verificasse (ovvero se il set di domande rimane lo stesso ed allo stesso
viene solo applicata la doppia randomizzazione) il limite massimo di ripetizioni della prova
è stabilito nel numero di 5 possibilità.
Durata degli eventi FAD - Gli eventi FAD possono essere inseriti nell’arco di uno o più
anni per una durata massima di 365 giorni. Se il corso FAD è programmato su due anni
solari diversi, va dichiarato all’interno del piano formativo di entrambi gli anni: nel piano
formativo del primo anno va inserito il corso dalla data di inizio fino al 31 dicembre, nel
piano del secondo anno va inserito dal 01 gennaio alla data di conclusione (con indicazione
riguardo al fatto che si tratta di una prosecuzione di un corso FAD dell’anno precedente)
fino ad un massimo di 365 giorni complessivi.
L’evento definitivo che viene inserito per la pubblicazione in banca dati riporterà i termini
dell’evento per intero, a prescindere dal termine indicato nel piano formativo del primo
anno, per una durata massima di 365 giorni (un anno).
Al fine di garantire in tempi utili la certificazione dei crediti ECM ai partecipanti di un
evento FAD, nell’anno di fine triennio formativo i corsi FAD devono avere termine entro il
31 dicembre.

Area Sanità e Sociale
Sezione Controlli Governo e Personale SSR
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

