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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 

1. Elaborazione del

Piano Formativo

Annuale

2. Presentazione dei

singoli EVENTI

mediante il sistema

informativo presente

sul sito AGE.NA.S.

Comitato

Scientifico

RSO

- Analisi dei Fabbisogni Formativi (AFF)

- R 11 A Piano Formativo Annuale

- R 11 B Scheda Dati Evento

- R 11 I Questionario rilevazione fabbisogni formativi

- R 11 L Statistica Fabbisogno Formativo

- RQ 05 A Intestazione del Progetto

-

3. Individuazione e

scelta dei

professionals ed,

eventualmente, degli

sponsor per il singolo

evento formativo

4. Predisposizione di

tutta la

documentazione  di

supporto

5. Inserimento del

programma definitivo

e della

documentazione di

supporto (ogni evento

almeno 30 gg. prima

della data di inizio)

all'Ente Accreditante

Rapp. Leg.

DIR AMM
- Varie schede del Sistema Informativo ECM

Rapp. Leg.

RS

DIR AMM

RSO

- Curriculum vitae del/i Responsabile/i Scientifico/i

PER I PROFESSIONALS DI OGNI MODULO/ARGOMENTO

- File UNICO (Programma Evento, Curriculum vitae (formato

europeo), Abstract intervento)

- R 11 F Dichiarazione conflitto interesse Addetti (moderatori, relatori,

formatori, tutor e docenti - eventuale)

- R 11 G Dichiarazione conflitto interesse EVENTO

- R 11 H Autocertificazione Assenza di Finanziamento

- Test di Verifica Finale

- Slide, Dispense  e materiale didattico o di presentazione (se

richiesto)

RS

RSO

6. Approvazione

dell'evento
Ente

Accreditante

- R 11 C Affidamento Incarico Resp. Scientifico

- R 11 D Affidamento Incarico Docenti/Relatori

- R 11 E GRIGLIA Docenti/Relatori

ECM
AGE.NA.S.
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PER I PROFESSIONALS DI OGNI MODULO/ARGOMENTO

- Curriculum vitae (formato europeo)

- File UNICO (Programma Evento, Curriculum vitae (formato

europeo), Abstract intervento)

- R 11 E Griglia Docenti/Relatori

- Slide, Dispense  e materiale didattico o di presentazione (se

richiesto)

- file importazione test di valutazione

- R 11 F Dichiarazione conflitto interesse Addetti (moderatori, relatori,

formatori, tutor e docenti - eventuale)

PER OGNI SINGOLO EVENTO

- R 11 G Dichiarazione conflitto interesse EVENTO

- R 11 H Dichiarazione del Legale Rappresentante

- Programma Formativo (in forma libera)

RSO
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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 

8. Raccolta Adesioni e

formalizzazione della

partecipazione

RSO
- R 11 J1 SCHEDA ISCRIZIONE Evento a pagamento

- R 11 J2 SCHEDA ISCRIZIONE Evento gratuito
- R 11 K Riepilogo pagamenti

10. Erogazione

servizi formativi e

seminariali

RSO

RSEGR

Segret. Org.

DOC/REL

9. Predisposizione

aspetti logistici e di

accoglienza

RSF

RSO

DIR AMM

RSEGR

Segret. Org.

R INFO

7. Pubblicizzazione

evento (Affissioni,

pubblicazioni, ecc.)

RSO

RINFO

- Manifesti, Brochures, volantini

- Sito web

- R 11 O1 registro presenze

- R 11 O2 registro presenze-Uditori

- materiale didattico, libri di testo e/o dispense (eventuali)

- altri materiali di supporto (slides, proiezioni audiovisive (eventuali)

- Attestato di Partecipazione.

11

- R 11 F Dichiarazione di conflitto interesse ADDETTI

- R 11 O1 registro presenze

- R 11 O2 registro presenze-Uditori

- R 11 N  Questionario di Soddisfazione

- CONTRATTO SPONSOR (eventuali)

- TEST Verifica Finale

- materiale didattico, libri di testo e/o dispense (eventuali)

- altri materiali di supporto (slides, proiezioni audiovisive (eventuali)

- eventuali inviti o autocertificazioni da parte dei discenti reclutati

- curriculum del Responsabile Scientifico

- curricula dei moderatori

- curricula dei docenti e/o relatori

- programma dell'evento

- documentazione attestante l'esistenza di altre forme di finanziamento

(es. sponsorizzazioni)
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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 

15. Attività di
chiusura e

rendicontazione

11. Verifica

apprendimento e

soddisfazione

- Test di Verifica Finale

- R 11 M Prova ORALE

- Prova scritta

- R 11 N  Questionario di Soddisfazione

12. Analisi dei risultati

e rilascio attestati

- R 11 O1 registro presenze

- R 11 O2 registro presenze-Uditori

- R 11 V RELAZIONE Responsabile Scientifico

- Attestati di partecipazione con crediti (ECM)

- tracciato XML

- Relazione dell'attività annuale formativa

RSO

RSO

14. Inserimento dei

dati dei partecipanti

all'Ente Accreditante
RSO

- tracciato XML

13. Validazione

interna del percorso

formativo

RSO
- R 11 W Questionario di Soddisfazione
- verifica di apprendimento
- Relazione finale (Tutor, se previsto)
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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 
FASE ATTIVITÀ 

1 

Elaborazione del Piano Formativo Annuale 

Annualmente, in coerenza con gli Obiettivi Formativi ECM, il Comitato Scientifico (CS) 

definirà le strategie formative e le linee guida, per la programmazione degli eventi formativi 

ECM. In particolare, nell'ambito del CS, in occasione di diversi incontri, sarà effettuata una 

Analisi dei Fabbisogni Formativi (AFF) che tenga conto delle esigenze rilevate per il tramite 

di: 

- indagini di Fabbisogni Formativi Interni (della stessa Organizzazione) 

- ricerche ed indagini di mercato 

- richieste di partecipazione spontanee pervenute da parte di potenziali utenti  

- proposte di collaborazione da parte di strutture sanitarie ed assistenziali: es. per la 

predisposizione di tirocini, stages, ecc. 

- proposte di collaborazione da parte di ordini professionali: es. per la predisposizione di 

attività di aggiornamento per i propri iscritti 

- proposte da parte di partner e collaboratori 

In particolare, per quanto attiene alle indagini dei Fabbisogni Formativi Interni 

annualmente, viene sottoposto a tutto il personale dell'area sanitaria ed assistenziale un R 

11 I Questionario rilevazione fabbisogni formativi; tali questionari saranno analizzatiti con 

l'ausilio di apposite "Statistiche” su modello R 11 L Statistica Fabbisogno Formativo  

Sulla base di quanto definito dal CS e dell'analisi dei fabbisogni rilevata il Responsabile della 

Segreteria Organizzativa (RSO) predisporrà il Piano Formativo Annuale (R 11 A) da 

sottoporre all'approvazione del Responsabile Struttura Formativa (RSF). 

Con riferimento ad ogni singola iniziativa da svolgere, RSO si relazionerà con CS al fine di 

raccogliere i dati connessi ad ogni evento da predisporre (a tal fine RSO si avvarrà del 

modello R 11 B Scheda Dati Evento). 

Definito il Piano Formativo Annuale (R 11 A) RSO avvierà la pianificazione delle connesse 

attività progettuali con l'ausilio del modello RQ 05 A Intestazione del Progetto, in conformità 

alla procedura Pro 05 Progettazione. 

2 

Presentazione dei singoli EVENTI mediante il sistema informativo presente sul sito AGE.NA.S. 

Con riferimento ad ogni Piano Formativo Annuale validato dal CS, a  cura del 

Rappresentante Legale o della Direzione Amministrativa (DIR AMM), le singole iniziative che 

compongono tale piano, saranno formalmente inserite utilizzando i forms e le schede 

previste dal Sistema Informativo ECM (presente sul sito AGE.NA.S.) 
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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 
FASE ATTIVITÀ 

3 

Individuazione e scelta dei professionals ed, eventualmente, degli sponsor per il singolo 

evento formativo 

Sulla base degli argomenti da trattare in ogni singolo evento, il Responsabile Scientifico (RS) 

(designato nell’ambito del CS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti e 

nominato a cura del Rapp. Legale), con l’eventuale supporto della la Segreteria 

Organizzativa, individuerà i Professionals (moderatori, docenti, formatori, relatori, tutors, 

ecc.) da coinvolgere, eventuali sponsors da interpellare per il finanziamento e la 

promozione dei singoli eventi e le altre figure per la gestione e l’organizzazione degli stessi. 

Per formalizzare tali designazioni ed incarichi, la Direzione Amministrativa (DIR AMM) 

predisporrà i seguenti atti da sottoporre all’approvazione del Rappresentante Legale: 

- R 11 C Affidamento Incarico Responsabile Scientifico: trattasi di incarichi al Resp. 

Scientifico 

- R 11 D Affidamento Incarico Docenti/Relatori: trattasi di incarichi a docenti/relatori; le 

anagrafiche dei Professionals saranno riepilogate con l’ausilio del modello R 11 E 

Griglia Docenti/Relatori. 

- Contratto Sponsorizzazione: trattasi di contratto da predisporre in favore di ogni 

Sponsor coinvolto nell’iniziativa.  

Tutti gli atti di nomina e gli incarichi così predisposti, saranno stampati in duplice copia e 

sottoposti alla firma del Rappresentante Legale. Una delle due copie, sarà sottoscritta a 

cura dei professionals e degli incaricati, per poi essere archiviarla da RSO nella 

documentazione relativa all’evento; l’altra copia degli atti di nomina e degli incarichi sarà 

consegnata ai professionals ed agli incaricati. 

Anche gli accordi e le convenzioni di sponsorizzazione saranno predisposte a cura di DIR 

AMM e sottoposte alla firma del Rapp. Legale e del Partner/Sponsor 

4 

Predisposizione di tutta la documentazione  di supporto 

In vista dell’avvio dei singoli eventi, RS o RSO prenderà contatto con i professionals di ogni 

modulo/argomento al fine di completare la documentazione necessaria all’inserimento dei 

dati sul sito Age.Na.S. ed in particolare: 

- Curriculum vitae del/i Responsabile/i Scientifico/i 

- “File Unico” (Programma, “razionale” e CV): che si compone del programma 

dell’evento, del “razionale” o “abstract” degli argomenti oggetto di trattazione e che 

si completa con la raccolta di tutti i  Curriculum vitae dei docenti/relatori, datati e 

sottoscritti dai soggetti coinvolti nell’iniziativa, con indicazione del consenso privacy ai 

sensi della vigente normativa in materia. 

- Test di Verifica Finale: per la verifica di apprendimento 

- R 11 F Dichiarazione di conflitto interesse ADDETTI (moderatori, relatori, formatori, tutor 

e docenti), da sottoscrivere a cura di ogni professional che potenzialmente si trova in 

situazioni di conflitto); tale dichiarazione fa fatta firmare solo nei casi in cui il conflitto 

effettivo o potenziale realmente sussista (si veda a tal proposito quanto indicato nel 

modello R 11 D Incarico Docente Relatore) 

- R 11 H Autocertificazione Assenza Finanziamento: da predisporre e sottoscrivere nei 

casi in cui gli eventi fossero erogati in assenza di qualsiasi forma di Finanziamento. 

- Slide, Dispense  e materiale didattico o di presentazione (se richiesto) 

In vista dell’avvio delle attività, con riferimento ai singoli eventi, inoltre RSO predisporrà e 

farà sottoscrivere al Rappresentante Legale il seguente documento: R 11 G Dichiarazione 

conflitto di interessi evento. 
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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 
FASE ATTIVITÀ 

5 

Inserimento del programma definitivo e della documentazione di supporto all'Ente 

Accreditante 

Massimo 15 gg. prima della data di inizio di ogni singolo evento, RSO inserirà, per il tramite 

del sito ECM, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l’accreditamento 

dei singoli eventi. 

In particolare, saranno utilizzati/caricati sul sito ECM i seguenti documenti: 

- “File Unico”, contenente il Programma, l’abstract dell’evento ed i CV dei professionals 

- Curriculum vitae del/i Responsabile/i Scientifico/i 

- R 11 G Dichiarazione conflitto di interessi evento 

- R 11 H Autocertificazione Assenza Finanziamento;  

A completamento dei documenti necessari per l’evento, la Segreteria Organizzativa farà in 

modo che siano predisposti anche i seguenti documenti: 

- TEST Verifica Finale 

- R 11 F Dichiarazione di conflitto interesse ADDETTI (moderatori, relatori, formatori, tutor 

e docenti) 

- R 11 E Griglia Docenti/Relatori 

6 

Approvazione / Validazione dell'evento 

A seguito di inserimento dei dati e dei documenti sulla piattaforma ECM, l’evento risulterà 

presente nell’elenco degli eventi contrassegnato con la lettera “V” (Valido). 

7 

Pubblicizzazione evento (Affissioni, pubblicazioni, ecc.) 

In concomitanza della data prevista per l’avvio delle attività, la Segreteria Organizzativa, 

predisporrà quanto opportuno per pubblicizzare i singoli eventi e promuovere la raccolta 

delle adesioni. A tal fine la Segreteria Organizzativa curerà lo sviluppo e la stampa di 

Manifesti, Brochures, volantini, ecc.; Responsabile Informatico (R INFO) si occuperà di 

pubblicare tali materiali sul sito web o di predisporre specifiche pagine del sito stesso. 

8 

Raccolta Adesioni e formalizzazione della partecipazione 

Presso la Segreteria Organizzativa gli aspiranti partecipanti faranno pervenire le domande 

di adesione agli eventi di loro interesse; tale iscrizione dovrà avvenire esclusivamente 

avvalendosi dei modelli di seguito indicati (differenziati a seconda che l'evento sia gratuito 

o a pagamento): 

- R 11 J1 SCHEDA ISCRIZIONE - Evento a pagamento: assieme alla scheda di iscrizione  

l’aspirante partecipante dovrà trasmettere anche l’evidenza dell’avvenuto 

pagamento; il resoconto dei pagamenti ricevuti sarà tenuto da RSO con l'ausilio del 

modello R 11 K Riepilogo pagamenti  

- R 11 J2 SCHEDA ISCRIZIONE Evento gratuito 
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Processo di Gestione di Eventi Formativi ECM 
FASE ATTIVITÀ 

9 

Predisposizione aspetti logistici e di accoglienza 

In vista dell’avvio dei singoli eventi, RSF coordinerà le altre figure (RS, Segreteria 

Organizzativa, DIR AMM, ecc.) per la predisposizione di quanto necessario per la buona 

riuscita dell’evento: 

- Per quanto riguarda eventuali i materiali relativi alla didattica (es. libri di testo e/o 

dispense), gli stessi saranno acquistati o predisposti da RSO, considerando un congruo 

anticipo rispetto all’inizio delle attività 

- Per quanto riguarda le eventuali  attrezzature a supporto della didattica (es. PC 

portatile, video proiettore, schermo per la proiezione, lavagna a fogli mobili, ecc,), gli 

stessi saranno acquistati o predisposti da RSO, (per le apparecchiature informatiche 

sarà collaborato da R INFO) considerando un congruo anticipo rispetto all’inizio delle 

attività 

- Per quanto riguarda le aule ove si terrà l’evento, normalmente l'Organizzazione si 

avvale di proprie strutture,  

- Per quanto riguarda eventuali  colazioni, pranzi, rinfreschi, ed altre attività collaterali 

(ove previste), RSO, procederà all’individuazione del fornitore qualificato o se ne 

individuerà uno differente con il quale si stipulerà il relativo accordo 

- Per quanto riguarda eventuali servizi di vitto, alloggio ed accoglienza (ove previsti) da 

rivolgere, in base agli accordi, ai professionals intervenuti all’evento, RSO, procederà 

all’individuazione del fornitore qualificato o se ne individuerà uno differente con il 

quale si stipulerà il relativo accordo 

- Per quanto attiene alla documentazione necessaria RSO all'avvio dell'evento e per 

tuta la durata dello stesso, dovrà rendere disponibile presso la sede dell’evento i 

seguenti documenti: 

- R 11 F Dichiarazione di conflitto interesse ADDETTI, compilato e sottoscritto a cura di 

tutti i moderatori, relatori, formatori, tutor e docenti 

- R 11 O1 registro presenze  

- R 11 O2 registro presenze-Uditori  

- R 11 N Questionario di Soddisfazione 

- CONTRATTO SPONSOR (eventuali) 

- TEST Verifica Finale (tale modello non sarà sottoposto ad eventuali uditori) 

- materiale didattico, libri di testo e/o dispense (eventuali) 

- altri materiali di supporto (slides, proiezioni audiovisive (eventuali) 

- eventuali inviti o autocertificazioni da parte dei discenti reclutati 

- curriculum del Responsabile Scientifico  

- curricula dei moderatori 

- curricula dei docenti e/o relatori  

- programma dell’evento  

- documentazione attestante l’esistenza di altre forme di finanziamento (es. 

sponsorizzazioni) 

Il giorno previsto per l’avvio delle singole iniziative RSO verificherà che quanto doveva 

essere predisposto sia effettivamente disponibile presso i luoghi in cui si terrà l’evento; RSO si 

renderà disponibile presso tali luoghi, al fine di segnalare e/o risolvere eventuali problemi 

che si dovessero riscontrare prima, durante e dopo ogni sessione formativa. In particolare 

RSO verificherà eventuali specifiche attività residuali: es. richiesta di documentazione 

mancante ai partecipanti, saldo delle eventuali quote mancanti (ove previste), consegna 

di dispense ed altri materiali didattici, predisposizione registro presenze con i nominativi 

degli iscritti, ecc. A tal fine saranno utilizzati i seguenti modelli: 

- R 11 O1 registro presenze  

- R 11 O2 registro presenze-Uditori  
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10 

Erogazione servizi formativi e seminariali 

RSO consegnerà le dispense e gli altri materiali didattici (ove previsto) ai partecipanti e 

richiederà loro di apporre negli appositi campi del Registro presenze (R 11 O1-O2), gli orari 

di ingresso/uscita e la firma. 

Ai docenti/relatori saranno consegnati all’occorrenza i materiali di supporto (slides, 

proiezioni audiovisive, ecc.) predisposti eventualmente per l’intervento. 

Al termine del singolo evento, RSO completerà il registro indicando il numero di iscritti, 

presenti ed assenti e apponendo la firma in calce al documento. 

RSO, in occasione dell’ultimo giorno di frequenza, potrebbe predisporre e consegnare agli 

eventuali uditori un Attestato di Partecipazione (su modello R 11 P2 ATTESTATO 

Partecipazione Uditori) riportante la firma dei Relatori. 

11 

Verifica apprendimento e soddisfazione 

Al termine del singolo evento, verrà effettuata la verifica dell’apprendimento, che potrà 

avvenire mediante uno o più delle seguenti metodologie (la scelta della metodologia più 

opportuna potrà essere concertata con i Relatori): Test di Verifica, Esame orale, Esame 

pratico o Prova scritta 

Alternativamente l'organizzazione potrebbe decidere di far sostenere agli allievi delle prove 

orali; in tali circostanze la Commissione sarà composta dal responsabile Scientifico e da 

almeno un docente; le domande sottoposte all'allievo e le relative valutazioni saranno 

riportate (a cura della commissione) sul modello  R 11 M Prova ORALE, sottoscritto da tutti i 

soggetti al termine della prova. 

Nel caso di valutazioni con questionari gli stessi saranno corretti a cura di RSO con l’ausilio 

dell’apposita griglia di correzione (predisposta a suo tempo dai docenti) sul quale sono 

state riportate le risposte esatte. 

Al termine del singolo evento, inoltre, verrà effettuata la verifica di soddisfazione, su 

modello R 11 N Questionario di Soddisfazione (tale modello non sarà sottoposto ad 

eventuali uditori) 

I suddetti tests e questionari, se compilati cartaceamente a cura del partecipante, saranno 

ritirati da RSO che avrà cura di verificarne la completezza. 

12 

Analisi dei risultati e rilascio attestati 

RSO alla chiusura dell’evento verificherà le effettive presenze dei partecipanti iscritti, così 

come desumibili dal REGISTRO Presenze (R 11 O1-O2); inoltre RSO effettuerà il monitoraggio 

sulla verifica dell’apprendimento (superamento esami, test di verifica, ecc.) e sull’effettiva 

compilazione del questionario di gradimento. La verifica dovrà, inoltre, tenere conto delle 

seguenti condizioni: 

- Partecipanti che hanno frequentato un numero di ore inferiore al monte ore 

previsto per il rilascio dei crediti ECM (es. ritardi o assenze),  

- Partecipanti per i quali l’esito della verifica di apprendimento, in relazione alla 

metodologia scelta, non fosse soddisfacente 

- Partecipanti privi dei requisiti previsti (specie per gli eventuali uditori) per la 

partecipazione (es. mancanza del titolo di studio o di abilitazione previsto per la 

specifica figura professionale) 

Alla chiusura dell’evento, la piattaforma produrrà un tracciato XML che il provider avrà 

cura di spedire all’Age.Na.S. come indicato nelle fasi successive.  

Effettuate le suddette verifiche, per gli allievi che ne avranno dirito sarà predisposto e 

consegnata l'attestazione di conseguimento del titolo su modello R 11 P1 ATTESTATO. 

13 

Validazione interna del percorso formativo 

RSO sulla base delle informazioni di ritorno da parte dei corsisti (vedi risultati della verifica di 

apprendimento e dei Questionari di soddisfazione) e dai feedback provenienti degli 

eventuali tutor ove previsti, procederà alla validazione del corso. 
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Inserimento dei dati dei partecipanti all'Ente Accreditante 

Alla chiusura dell’evento, la piattaforma produrrà un tracciato XML che il provider avrà 

cura di spedire all’Age.Na.S. 

A seguito dell’inserimento dei dati e della eventuale risoluzione delle problematiche 

segnalate da Age.Na.S., RSO stamperà l’esito di chiusura dell’evento dalla piattaforma e lo 

archivierà tra i documenti relativi al corso per le successive attività di verifica e 

rendicontazione. 

15 

Attività di chiusura e rendicontazione 

Alla fine dell’Anno Formativo, RSO predisporrà apposita Relazione dell'attività annuale 

formativa, che sarà sottoscritta dal Legale Rappresentante e poi inviata a all’Ente 

Accreditante. 

Alla chiusura di ogni specifico evento, RSO provvederà a collazionare tutta la 

documentazione relativa al corso e procederà alla relativa rendicontazione; tutta la 

documentazione sarà archiviata assieme al resto delle evidenze relative alle specifiche 

iniziative. 

Nella Relazione annuale formativa saranno specificati i dati di gestione economico-fiscale 

derivanti da ogni specifica attività formativa 
 

 

 

 

 

Responsabile  

Comitato Scientifico (CS) 
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