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CREDITI ECM PER TUTOR – DOCUMENTO ESPLICATIVO 
 
Il Ministero della Salute il 21/06/2007, con  Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua (CNFC) del 29 marzo 2007, ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ECM ai tutor di 
tirocinio. 
  
Per maggior chiarezza, riportiamo integralmente il  testo  della suddetta determinazione, pubblicata sul sito 
del Ministero http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp 
  
“La Commissione ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ai medici che svolgono i corsi di 
formazione specifica in medicina generale e ai docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione (esempio: 
farmacisti) nella misura della metà dei crediti previsti per l'anno di riferimento (anno 2005: 30 crediti formativi, 
pari a 15 crediti formativi per attività di tutoraggio) calcolati per un periodo di impegno uguale o superiore a 
mesi sei. 
I crediti formativi per tutor possono essere riconosciuti anche per periodi inferiori a mesi sei. Il calcolo deve 
essere effettuato considerando i parametri generali (15 crediti formativi per sei mesi di attività) in proporzione 
al periodo di impegno applicando, ove necessario, l'arrotondamento del numero dei crediti per eccesso 
(esempio: due mesi di tutoraggio danno titolo a n. 3 crediti formativi valutati per eccesso a fronte di 2,5 
crediti formativi). 

L'attestazione dei crediti formativi in qualità di tutor al medico, al farmacista, all'infermiere e così via, deve 
essere rilasciata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza. 
L'interessato deve essere munito di dichiarazione di svolgimento dell'attività di tutor rilasciata dall'Università 
o dall'Azienda dove il giovane specializzando è iscritto e frequenta il corso di specializzazione o di studio. 
I crediti formativi sono riconosciuti ai tutor medici che sono titolati a valutare l'attività operativa dei medici che 
devono sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. 
Considerato che l'impegno dei tutor è di almeno un mese per ogni medico che deve sostenere l'esame di 
abilitazione, ogni attestazione ad opera dell'ordine di appartenenza sarà riferita ad ogni singola valutazione. 
Il numero dei crediti complessivi che possono essere attestati al medico tutor non può comunque, 
complessivamente, superare i quindici crediti formativi. 
I crediti formativi sono attestati anche agli operatori sanitari che partecipano ai corsi universitari oppure 
presso gli Ordini per acquisire la qualifica di tutor nella misura di 0,5 crediti formativi per ogni ora di attività 
fino ad un massimo di 15 crediti acquisibili nell'anno di riferimento. 
Nel caso, i crediti formativi devono essere rilasciati dall'Università o dall'Ordine che ha rilasciato l'attestato di 
tutor. 
I crediti formativi attestati agli operatori sanitari per attività di tutor possono essere rilasciati a tutte le 
professioni sanitarie, nei casi in cui ricorrono i presupposti sopra illustrati” . 

 
 
CREDITI AD OPERATORI SANITARI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI TUTOR  - anni 2008-2010 

PRECISAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

A seguito della comunicazione del Ministero della Salute  in materia di “CREDITI AD OPERATORI 
SANITARI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI TUTOR” e ad integrazione di quanto già reso noto, si comunica 
quanto segue: 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 18 giugno 2009, ha approvato la 
modifica della disciplina relativa all'attribuzione dei crediti formativi da riconoscere agli operatori sanitari che   
 svolgono    attività    di    tutoraggio. 

http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp


   
Agli operatori sanitari che svolgono attività di tutor di tirocinio in attività  riconosciute dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua - docenti tutor che ospitano colleghi in formazione, tutor valutatori 
degli operatori che devono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione -  sono 
riconosciuti 4 crediti per mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il 
triennio di riferimento, entro il quale ricomprendere anche i crediti ottenuti con attività di docenza. 
 
In media, per il triennio in corso, è possibile acquisire mediante attività di tutor di tirocinio fino ad un massimo 
di 75 crediti ECM (la metà dei 150 crediti previsti per il triennio). In media è possibile rilasciare per attività di 
tutoring 25 crediti per il 2008, 25 crediti per il 2009 e 25 crediti per il 2010. 
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