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Una
guida 

all’ECM

Dedichiamo questo numero 
conclusivo del 2017 a rispol-
verare alcune informazio-
ni sull’acquisizione per il 

triennio 2017-2019 dei crediti ECM, 
che è obbligatoria per ogni professioni-
sta a partire dall’anno solare successi-
vo a quello di iscrizione al proprio Albo 
professionale. 
Riteniamo inoltre utile rivedere insie-
me come si utilizza la piattaforma del-
la formazione OPBG e quali sono le 
FAQ che riceviamo.
E, per concludere, un anticipo della 
programmazione degli eventi 2018 e un 
breve resoconto dell’attività dell’anno 
che sta per finire.

A tutti buona conclusione
e buon inizio!

di Staff EFE
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ECM
in sintesi
• Dossier Formativo: introduzione a 

regime del dossier formativo.
• Bonus Crediti: 2017/2019 sulla base dei 

crediti acquisiti nel precedente triennio.
• Autoformazione: tutti gli operatori 

sanitari potranno acquisire fino al 
10% del fabbisogno formativo tramite 
autoformazione.

• Formazione reclutata: è possibile 
ottenere attraverso la “formazione 
reclutata” fino a un massimo di un terzo 
del fabbisogno formativo.

• Formazione tramite eventi ECM: 
almeno il 40% della formazione dovrà 
essere acquisita tramite partecipazione a 
eventi ECM, il 60% nelle altre forme. 

• Formazione flessibile per tutti gli 
operatori sanitari: eliminato l’obbligo 
di acquisire annualmente un numero 
minimo e massimo di crediti.
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Trascorsi i primi 365 giorni di formazione: ecco cosa c’è 
da sapere per prepararsi alle prossime scadenze

P er il triennio di formazione 
ECM 2017-2019 vengono 
confermati 150 crediti com-
plessivi che ogni professio-

nista sanitario deve raggiungere, ma 
si abolisce il limite minimo di 25 e 
massimo di 75 crediti per anno. 
In questo triennio è necessario strut-
turare il proprio dossier formativo. 
Legata al dossier, la libertà di ogni 
professionista di programmare e ri-
programmare liberamente, sulla base 
degli obiettivi nazionali Age.Na.s, il 
proprio piano formativo triennale e 
organizzare la distribuzione trienna-
le dei crediti da acquisire. 
Il dossier formativo potrà avere tre 
declinazioni: individuale, di gruppo 
e organizzativo. Ogni professionista 
potrà partecipare a più gruppi e a 
più organizzazioni.
Nel 2017 è stato possibile recupe-
rare i crediti ECM non realizzati nel 
triennio precedente. Si ricorda che 

ciascun professionista deve acqui-
sire almeno il 40% di formazione 
tramite partecipazione ad eventi 
ECM,  mentre per il rimanente 60% 
potrà utilizzare percorsi formativi 
scelti individualmente (autoforma-
zione, congressi, corsi all’estero, tu-
toraggi, pubblicazioni scientifiche, 
partecipazione come relatori, ecc.). 
Inoltre tutti gli operatori sanitari po-
tranno acquisire fino al 10% del fab-
bisogno formativo tramite autofor-
mazione, che va autocertificata al 
COGEAPS o al proprio Ordine.
La formazione reclutata può rappre-
sentare solo un terzo del fabbisogno 
formativo triennale.
Sono esonerati per l’intero obbligo 
formativo individuale annuale ECM 
i professionisti sanitari che frequen-
tano corsi di formazione post-base 
aventi carattere certificativo come 
master, specializzazioni, dottorati.

Il triennio ECM 
2017-2019:

un anno è già passato
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Una guida allo strumento disponibile all’indirizzo
www.formazione.ospedalebambinogesu.it

L’  utilizzo della piattaforma 
eventi dell’Ospedale Bam-
bino Gesù è molto sempli-
ce: è sufficiente seguire pas-

so-passo le indicazioni suggerite dal 
sistema e dalle e-mail che ogni utente 
dopo la registrazione riceve. 
Ogni evento è costituito da step da com-
pletare in sequenza per ottenere i crediti 
ECM riconosciuti da Age.Na.s.
La registrazione alla piattaforma va 
eseguita solo la prima volta. Una vol-
ta terminata questa operazione si potrà 
effettuare il login inserendo l’indirizzo 
e-mail e la password da qualsiasi posta-
zione internet e non sarà necessario in-
serire nuovamente i propri dati. Inoltre 
accedendo alla piattaforma  attraverso la 
sezione «Il mio pannello» (in alto a de-
stra) si potrà accedere facilmente a tutti 
i propri attestati.
 
PER REGISTRARSI 
Per registrarsi si clicca sulla scritta 
AREA RISERVATA in alto a destra. Si 
aprirà una finestra con il tasto «Registra-
ti». La registrazione al sito va eseguita 
solo la prima volta ed è indispensabile 
per potersi iscrivere a tutti i  corsi. Basta 
compiere 4 semplici passaggi, con al-
trettante schermate da compilare. Ogni 
volta che si saranno inseriti i dati richie-
sti, si potrà cliccare su «avanti».
Terminati tutti i passaggi dell’iscrizione, 
il sistema invierà una mail all’indiriz-
zo indicato in fase di registrazione. Si 
accede quindi alla casella di posta e si 
clicca sul link per confermare l’attivazio-
ne del proprio account. Si tornerà auto-
maticamente sulla piattaforma.

PER ISCRIVERSI 
AD UN CORSO/EVENTO
Cliccando su «Il mio pannello», si trove-
ranno  delle funzionalità utili all’iscrizio-
ne e gestione dei corsi.
• Archivio: qui si troveranno tutti i 

corsi ai quali ci si è iscritti e a cui 
si  ha partecipato. 

• Documenti: qui si troveranno gli at-
testati di partecipazione e attestati 
ECM. Questi ultimi sono disponibi-
li entro 90 giorni dalla data di inizio 
dell’evento. 

• Ordini: qui si troverà il riepilogo degli 
ordini di acquisto.

• Profilo: è la sezione per accedere ed 
eventualmente modificare i dati in-
seriti in fase di registrazione. 

• Codici: è lo spazio in cui inserire il 
codice a riscatto che arriverà via 
email per particolari corsi: quelli ri-
servati al personale OPBG e quelli su 
convocazione. Se si è in possesso del 
codice va inserito direttamente nella 
casella cliccando poi il tasto Riscat-
ta. Si riceverà una email con la con-
ferma della propria iscrizione.

Se non si trova  una soluzione al proprio  
problema, cliccando sul tasto «Assisten-
za», in alto a sinistra, si può compilare 
il form, avendo cura di scrivere tutte le 
informazioni necessarie (specificando 
anche titolo e data dell’evento) per riche-
dere tutto l’aiuto necessario.

La  piattaforma    
eventi Opbg:
come utilizzarla
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Per registrarsi si clicca sulla scritta AREA 
RISERVATA in alto a destra. Si aprirà una 
finestra con il tasto «Registrati». La registra-
zione al sito va eseguita solo la prima volta 
ed è indispensabile per potersi iscrivere a 
tutti i  corsi. Basta compiere 4 semplici pas-
saggi, con altrettante schermate da compi-
lare. Ogni volta che si saranno inseriti i dati 
richiesti, si potrà cliccare su «avanti».

Terminati tutti i passaggi dell’iscrizione, 
il sistema invierà una mail all’indirizzo 
indicato in fase di registrazione. Si accede 
quindi alla casella di posta e si clicca sul 
link per confermare l’attivazione del proprio 
account. Si tornerà automaticamente sulla 
piattaforma.

4
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4 FAQ: come e perché

Non ho ricevuto la mail di attivazione,
come posso fare per attivare il mio account?

Dove trovo i miei attestati di frequenza
e Ecm?

Che cosa sono i codici
e a che cosa servono?

Come faccio
a riscattare un codice?

Sono stato convocato a un corso 
obbligatorio, ma non lo trovo in catalogo. 
Dove lo trovo?

La mail arriva dall’indirizzo di posta
noreply@ospedalebambinogesu.it, controlli che
non sia finita per sbaglio nello spam. Se non la trova
scriva a iscrizioni@opbg.net

Li troverà sotto la voce documenti presente nella sezione 
«Il mio pannello». L’attestato di frequenza sarà disponibile 
a corso ultimato, mentre l’attestato ECM sarà disponibile 
entro 90 gg dalla data dell’evento.

Il codice viene associato a tutti gli eventi aziendali, a 
quelli su convocazione e, se prevista, è la maniera per 
poter usufruire di una tariffa agevolata OPBG. Riceverà 
il codice via mail contestualmente agli inviti ai corsi da 
congressi@opbg.net o da formazioneaziendale@opbg.net

Nella sezione «Il mio pannello» clicchi sull’ icona Codici, 
copi il codice, clicchi su Invia e poi su Riscatta.

La maggior parte dei corsi su convocazione non sono 
visibili, proprio per evitare che chi non è convocato si 
iscriva per errore. Per iscriversi inserisca il codice nella 
maschera all’interno de «Il mio pannello» e segua le 
istruzioni della domanda precedente.
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Non ho un conto PayPal,
come posso pagare?

Dove trovo la ricevuta
del pagamento effettuato?

Non posso partecipare
a un evento al quale sono iscritto.

Come posso annullare la mia iscrizione?

Ho effettuato un pagamento Paypal per l’iscrizione
ad un evento, ma non posso partecipare.

Come faccio per ricevere il rimborso?

Mi sono registrato sulla piattaforma, ma non
ricordo username e password: cosa devo fare?

L’unico modo per pagare i corsi è online, ma non si deve necessariamente avere 
un account PayPal. Nella prima schermata selezioni Paypal come metodo di 

pagamento e poi clicchi su «conferma». Si aprirà una pagina nella quale troverà 
l’opzione «Non hai un conto Paypal?». Qui potrà scegliere di pagare con la sua 

carta di credito o carta prepagata, anche se intestata a un’altra persona.

Contestualmente al pagamento, PayPal invierà una 
ricevuta all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione.

Per annullare l’iscrizione a un singolo evento è sufficiente 
inviare una mail a iscrizioni@opbg.net indicando i suoi dati 

(nome e cognome) e i dati dell’evento (titolo e data).

Nel caso in cui abbia già effettuato il pagamento, dovrà inviare una 
email con i suoi dati anagrafici, i dati dell’evento e la richiesta del 
rimborso a congressi@opbg.net entro 3 giorni dalla data di inizio 
dell’evento. Diversamente non sarà possibile ricevere il rimborso.

Se ha dimenticato solo la password, clicchi sul “hai 
dimenticato la password”. Se ha dimenticato anche 
l’username, scriva una e-mail a iscrizioni@opbg.net  

con la sua richiesta.
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Vorrei effettuare un’iscrizione.
Quali sono le modalità di pagamento?

Posso effettuare un bonifico?
L’unico modo per pagare i corsi è online attraverso PayPal.

Si ricorda di effettuare tutti i passaggi
fino alla conclusione dell’iter. 6



5 Formazione OPBG: 
2017 si chiude, 
2018 si apre
A poco più di  un mese dalla chiusura del 2017, si tirano le  
prime somme dell’attività svolta in un anno nell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù e si danno i numeri
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IL 2018
Si è concluso anche in questi giorni 
il Piano della Formazione Azienda-
le 2018 con oltre 100 proposte tra  
eventi  esterni, eventi dedicati solo 
al personale interno dell’Ospedale ed 
eventi obbligatori su convocazione in 
ottemperanza  del D. Lsg 81/08.
Le proposte per il 2018 riguardano 
ben 13 aree tematiche: Care, Chi-
rurgia, Clinica, Diagnostica per im-

magini, Emergenza/Urgenza, Etica, 
Laboratorio/Tecnologia, Neuroscien-
ze/Neuroriabilitazione, Oncoemato-
logia, Malattie genetiche e malattie 
rare, Pediatria e territorio/Associa-
zioni familiari, Simulazione, Terapia.
Oltre 40 gli eventi proposti come 
eventi esterni, circa 50 i corsi dedi-
cati esclusivamente al personale 
dell’Ospedale.
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Oltre 75 eventi 
ECM realizzati che, 

con le riedizioni, 
superano le 200 

unità

Circa 1.000
persone in aula

2 FAD
inaugurate
a primavera

 Quasi
3.000

discenti formati
in aula

Oltre
30.000

utenti
che hanno 
completato

il corso

Circa 40
eventi

non ECM
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 Roma (RM)
Servizi Eventi Formativi ECM 

Tel. 06.68594864 - 2290   Fax. 06.68592443 
congressi@opbg.net     www.ospedalebambinogesu.it

Contatti

Quale corso prenderà la tua vita?

http://ospedalebambinogesu.it/home

