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L’APPUNTAMENTO CON FLI PIEMONTE
I cambiamenti storici e le NOVITA’a cui stiamo assistendo come Professionisti richiedono come
non mai il confronto tra tutti noi! Ecco perché aspettiamo numerosi i Soci FLI Piemonte
all’Assemblea del 25 febbraio 2019, ore 20.30 presso la nostra sede di Via Stellone 5, Torino.
Ecco alcune anticipazioni!
NOVITA’ IN TEMA DI ORDINE
Si è svolta a Torino Sabato 16 febbraio 2019 la prima Assemblea del “nuovo” Ordine provinciale
di TO - AO - AL – AT.
La fusione tra Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Assistenti
Sanitari e Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della
Prevenzione ha senza dubbio ampliato un ordine, che per queste
province si stima arriverà a circa 10.000 iscritti.
In aula, oltre al direttivo dell’ordine, era presente Alessandro Beux,
attuale Presidente della Federazione Nazionale Ordine.
Ecco alcune NOVITA’ per noi rilevanti:
La riduzione della tassa di iscrizione all’albo delle singole professioni: dalle 127 € del 2018 scende
a 70 € per il 2019.
L’iscrizione all'Ordine non dà la possibilità ai Logopedisti della copertura assicurativa (garantita per
il 2019 solo per i TSRM che decideranno di aderire con una quota aggiuntiva). Ricordiamo che per i
Logopedisti è ancora possibile usufruire della polizza assicurativa a tariffa agevolata (60 €) della
FLI, previo rinnovo/a iscrizione alla FLI stessa per l’anno 2019.
Posta certificata: verrà offerta dall’Ordine a tutti gli iscritti una email PEC, che sarà il mezzo di
comunicazione tra Ordine e iscritto.
FLI Piemonte, come tutte le associazioni rappresentative
AMR, ha già incontrato il Presidente dell’Ordine di TO AO - AL - AT per importanti confronti: nei diversi e
costanti momenti di incontro con l'Ordine, ai RAMR e ai
membri del Direttivo FLI Piemonte sono state presentate
diverse proposte di collaborazione/rappresentanza della
nostra professione, che verranno presentate nell'Assemblea FLI Piemonte del 25 Febbraio 2019.
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Nel frattempo proseguono i lavori dei nostri RAMR che dalla scorsa estate hanno guidato senza
sosta l’iscrizione di noi Logopedisti all’Ordine: a loro va un ringraziamento particolare.
E in futuro? Saranno istituite, con l’entrata in vigore dei decreti attuativi, le
commissioni d’Albo per le singole professioni.
Ogni singolo Albo all’interno dell’Ordine, avrà delle risorse economiche
dedicate, utili a realizzare progetti e attività finalizzate allo sviluppo delle
singole professioni

NOVITA’ IN TEMA DI ECM
Rinnoviamo l’invito, già fatto a inizio anno, di prendere visione delle NOVITA’ ECM 2019,
presentate a Roma lo scorso 12 e 13 Dicembre 2018.
Documento di importante rilievo di riferimento per i
Professionisti in Sanità è il Manuale sulla formazione
continua del professionista sanitario visionabile sul sito
FLI.it.
Ecco alcune NOVITA’ sulla formazione ECM in vigore dal
2019, in risposta alle vostre frequenti domande.
Obbligo di formazione continua
L’obbligo formativo è triennale: per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, fatte
salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno
maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno
maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno
soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale
ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (Vedi
Manuale) nel primo anno o nel secondo anno del triennio. Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2
sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.
Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo “Esoneri ed
esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il
soddisfacimento del fabbisogno formativo.
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Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere:
- almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale in qualità di discente di eventi
erogati da provider, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
- la residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante
attività di docenza in eventi ecm ovvero mediante le attività di “formazione individuale”.
Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento
formativo.
Il professionista sanitario può conoscere in ogni
momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del
COGEAPS con le credenziali personali, i crediti dallo
stesso maturati e il proprio debito formativo
complessivo. Nell’eventualità in cui il professionista
intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni,
richieste di riconoscimento di attività di formazione
individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura
informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.
Chi deve formarsi e a partire da quando
Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente
son destinatari dell’obbligo ECM. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio
successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Attestati ecm e attestati di partecipazione
Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato ECM dal quale
risulti il numero di crediti dallo stesso maturati.
La consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle
operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche
finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato
rapportato ancora all’Ente accreditante.
La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente
la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa
qualora non sia prevista la prova di verifica dell’apprendimento.
Dossier formativo
Il dossier formativo, che può essere individuale o di gruppo, offre un bonus quale riduzione
dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi,
di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà
parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno
del corrente triennio.
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Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è
costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e
coerenza.
Formazione individuale
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le
attività formative non erogate da provider. Tali attività possono
consistere in:
a) attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche,
sperimentazioni cliniche
b) tutoraggio individuale. I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale
in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per
quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate,
seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di
attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli
assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si
chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti
ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.
c) attività di formazione individuale all’estero
d) attività di autoformazione
Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale
(voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale
tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla
presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività
svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la
richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando
la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.
Esoneri
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo
delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM.La durata
dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva
frequenza.L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura
dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per
ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista.La durata
dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza
sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista
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sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero
qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3
mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
Esenzioni
L’esenzione consiste in una riduzione dell’obbligo formativo triennale nei casi di sospensione
dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa,
attestata o autocertificata, quali:
-

congedo maternità e paternità

-

congedo parentale e congedo per malattia del figlio

-

congedo per adozione e affidamento preadottivo

-

aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione
internazionale

-

congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap

-

aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari

-

permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie

-

assenza per malattia

-

richiamo alle armi-partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e
infermiere volontarie della CRI

-

aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale

-

direttore socio-sanitario e direttore generale

-

aspettativa per cariche pubbliche elettive

-

congedo straordinario per assistenza familiari disabili

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ecm ogni 15 giorni continuativi di
sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta
formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare
sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun
caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
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NB. Il presente estratto è inviato solo a scopo esemplificativo. Si raccomanda ai Soci FLI Piemonte
l’attenta e integrale lettura del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario,
dove sono chiaramente presentate tutte le indicazioni esaustive e la modulistica utile alla gestione
della “personale “ situazione formativa. Si raccomanda a ogni professionista di accedere con le
proprie credenziali riservate al portale COGEAPS, per valutare e regolarizzare la propria situazione.
GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA: 6 MARZO 2019
Il tema 2019 è l’ AUTISMO. Sono in itinere i lavori della FLI per proporre iniziative in tutte le
regioni italiane. I Soci FLI Piemonte sono già stati contattati per contribuire attivamente con idee e
proposte.
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