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PROGRAMMA ECM RESIDENZIALE - ACQUISIZIONE CREDITI RELATORI E MODERATORI: CREDITI ECM
I relatori e i moderatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di di-
scenti nelle fasce orarie durante le quali effettuano attività di moderazione e/o di 
docenza.
Tuttavia ne hanno diritto come discente nella giornata in cui non presiedono come 
docente, fermo restando il rispetto dei requisiti per l’attribuzione dei crediti ecm: par-
tecipazione al 100% dell’attività formativa, rilevamento della presenza mediante ba-
dge sia all’entrata che all’uscita, compilazione del questionario di valutazione ECM e
delle schede di gradimento.
Per la docenza, solo i relatori hanno diritto a 1 credito formativo per mezz’ora conti-
nuativa di docenza/relazione, 2 crediti formativi per ogni ora completa continuativa 
di docenza/relazione effettuata individualmente.
Se l’intervento è svolto in co-docenza deve essere almeno di mezz’ora, in tal caso ad 
ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere.

ACCREDITAMENTO FIGURE PROFESSIONALI
Tutti i corsi sono accreditati per:
• Medico Chirurgo specialista in Oftalmologia
• Infermiere
• Ortottista/Assistente di Oftalmologia

Corso Emergenze Neuroftalmologiche è accreditato anche per:
• Medico Chirurgo specialista in Neurologia

Corso Base Strabismo e Nistagmo è accreditato anche per:
• Medico Chirurgo specialista in Pediatria

Corso Ortottica nel futuro... non dimenticando il passato è accreditato SOLO per:
• Ortottista/Assistente di Oftalmologia

E’ un evento ECM del piano formativo 2019 della Jaka Congressi Srl quale Provider 
ECM ID 806 accreditato presso l’Age.na.s. La partecipazione al 10° Congresso Nazio-
nale AIMO dà diritto all’acquisizione di crediti stabiliti dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua in Medicina, presso l’Age.na.s.

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI
Al fine di ottenere i crediti formativi ECM, assegnati ai singoli corsi accreditati, è 
necessario:
• professione e disciplina deve essere compresa tra quelle previste per l’accredita-

mento del corso prescelto
• partecipazione effettiva (100%) all’intero programma formativo di ciascun evento

frequentato
• compilazione dei questionari di apprendimento
• compilazione delle schede di valutazione del gradimento

I corsi verranno accreditati singolarmente. Non è consentita la contemporanea fre-
quenza di più corsi, in quanto i quiz saranno consegnati al termine di ogni corso.

Attenzione! Inserire correttamente il proprio Codice Fiscale e Albo/Collegio/Ente di 
appartenenza, completo di numero di iscrizione.

FREQUENZA - RILEVAZIONE ECM
Come stabilito dal Ministero della Salute (art.1, comma 4, D.M. 27/12/2001), per 
l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria il 100% della frequenza dell’evento accre-
ditato. Non sono ammesse deroghe a tale norma.
Verrà verificata automaticamente mediante badge con codice a barre in dotazione 
ai partecipanti, passandolo al controllo del lettore posizionato all’ingresso della Sala
congressuale che attesta il regolare ingresso alla sessione dell’attività formativa pre-
scelta.
Sarà cura del Partecipante accertarsi che la presenza venga rilevata sia all’ENTRATA 
che all’USCITA dalla SALA congressuale prescelta, Il parziale o il mancato rileva-
mento non permetterà l’acquisizione dei crediti ECM.


