
FFFFEDERAZIONE EDERAZIONE EDERAZIONE EDERAZIONE SSSSINDACATI  INDACATI  INDACATI  INDACATI  IIIINDIPENDENTINDIPENDENTINDIPENDENTINDIPENDENTI    

ADASSanitàADASSanitàADASSanitàADASSanità    
COORDINAMENTO REGIONE CAMPANIA 

SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
Cell. 3334614880 e-mail:teresaesposito1949@libero.it 

www.adassanita.it 

 

             AVVISO  IMPORTANTE           
A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO     
OGGETTO:ECM - Debito formativo per il triennio 2014-2016  

  

Si rende noto che la Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato in 150 crediti il 

debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016. 

Tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così 

come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013, che prevede una riduzione con criterio 

proporzionale calcolabile secondo il metodo riportato nella parte sottostante. 

- Riduzione di 15 crediti nel triennio 2014-2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 30 a 50 crediti 

nel triennio 2011-2013 

- Riduzione di 30 crediti nel triennio 2014-2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 51 a 100 crediti 

nel triennio 2011-2013 

- Riduzione di 45 crediti nel triennio 2014-2016 se il professionista sanitario ha acquisito da 101 a 150 

crediti nel triennio 2011-2013 

L’obbligo formativo annuale per il professionista sanitario (non libero professionista) è di un terzo del 

proprio fabbisogno triennale (50 crediti/anno), al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni e/o esoneri. Il  

professionista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo formativo annuale 

     Crediti acquisiti nel triennio 2011-2013 Fabbisogno triennale 2014-2016 Fabbisogno annuale 2014-2016 

da 101 a 150 105 da 17,5 a 52,5 

da 51 a 100 120 da 20 a 60 

da 30 a 50 135 da 22,5 a 67,5 

     Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura aziendale , provinciale e territoriale.Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura aziendale , provinciale e territoriale.Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura aziendale , provinciale e territoriale.Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura aziendale , provinciale e territoriale.    
  COME SEMPRE UN LAVORATORE INFORMATO E’ UN LAVORATOR E TUTELATO
                                                                           

Il Coordinatore Regionale 
                            Maria Teresa EspositoMaria Teresa EspositoMaria Teresa EspositoMaria Teresa Esposito 

Vallo della Lucania, 02/02/2014 


