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Gent. ma/ Egr.  

ASSISTENTE DI TIROCINIO     

e p.c.    Coordinatori  Inf.ci  

 Sitra 

 Formazione Continua 

LORO SEDE                               
 

     
OGGETTO: Riconoscimento crediti ECM attività TUTORAGGIO INDIVIDUALE assistenti di tirocinio                          
 

 

Egr. Assistente di Tirocinio, 

 

come noto, il protocollo d’intesa fra Regione Lombardia ed Università degli Studi di Brescia, nonché la 

convenzione di quest’ultima con l’ASST Franciacorta, prevede  annualmente la nomina di Assistente di 

Tirocinio. Secondo quanto definito dal Regolamento del Corso di Studio in Infermieristica (Art.7, comma 3), “L’ 

Assistente di tirocinio è nominato annualmente dal Consiglio del CdS, su proposta del Coordinatore di 

Sezione, tra il personale appartenente al profilo professionale proprio del CdS e in possesso di adeguati 

requisiti professionali e didattici, nelle modalità e nell’entità riferita al rapporto ottimale assistente di 

tirocinio/studenti, definito anche dalle specifiche convenzioni”.  

L’ attività di tutoraggio individuale effettuata in affiancamento allo studente è riconosciuta, ai fini 

dell’acquisizione dei  crediti ECM, come “FORMAZIONE INDIVIDUALE”, con una soglia massima pari al 60% 

del debito formativo triennale (per il triennio 2020/2022 in relazione alla riduzione di un terzo dell’obbligo 

formativo individuale attuato nei confronti di tutti i professionisti sanitari per emergenza Covid).  

Si ricorda, in relazione alla conversione in legge del decreto mille proroghe, la possibilità per i professionisti 

sanitari di mettersi in regola con l’obbligo formativo ECM del triennio 2020-2022 e dei trienni 

precedenti 2014-2016 e 2017-2019 fino al 31 dicembre 2023.  

L’inizio regolare del nuovo triennio ECM (2023-2025) ha comunque decorrenza 1° gennaio 2023.  

 Come definito nel Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario – AGENAS 

(reperibile sul sito intranet aziendale  all’indirizzo https://intranet.asst-franciacorta.it sezione Formazione - 

Piano Formativo)  al paragrafo 3.3: 

 

“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 

https://intranet.asst-franciacorta.it/


 

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”. 

Si allega la  “GUIDA CREDITI ECM TUTORAGGIO” che illustra la procedura che l’assistente di 

tirocinio deve seguire per il riconoscimento dei crediti (Allegato 1) attraverso il portale COGEAPS (Consorzio 

Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie:  http://www.cogeaps.it).  

La procedura da svolgersi on-line richiederà fra le diverse attività, il caricamento dell’ ATTESTATO 

DELL’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO RILASCIATO DAL SOGGETTO ORGANIZZATORE (Università) in 

formato.pdf. Si allega, pertanto, anche il nuovo modulo da utilizzare (All. 2) a tal fine. 

In sintesi, l’iter da seguire per l’attestazione dell’attività di tutoraggio è il seguente: 

1) l’assistente di tirocinio, durante l’affiancamento dello studente, dovrà compilare l’allegato 2 

“Attestato dell’attività di tutoraggio rilasciato dal Corso di Studio in Infermieristica” in tutte le sue parti e 

sottoscriverlo; 

2) l’assistente di tirocinio dovrà inviarlo presso la segreteria del Corso di Studi in Infermieristica 

per timbro e firma da parte della Direttrice attività didattiche:  

3) la segreteria del CdS restituirà via mail, all’indirizzo aziendale dell’assistente di tirocinio 

interessato, il modulo firmato in formato pdf da caricare sul portale Cogeaps per il riconoscimento dei 

crediti ECM. Inoltrerà, altresì, la copia originale firmata per mezzo posta interna. 

Come di consueto, è possibile reperire la documentazione di cui sopra (Allegato 1 e 2 ) sul sito 

aziendale www.asst-franciacorta.it  nella sezione “Info utili per i cittadini - Corso di Laurea in Infermieristica - 

Modulistica”. 

Tutor e segreteria sono a disposizione per le eventuali delucidazioni. 

 

 

 

 

 
La direttrice attività didattiche 
Dott.ssa Maria Grazia Ghitti 
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