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Linee di indirizzo Conferenza professioni sanitarie per la ripresa delle attività formative 
professionalizzanti (tirocini)  
 
 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità i presenti approvano la seguente mozione:  
Fermo restando l’impegno ad assicurare la continuità formativa in qualità e sicurezza, le linee di 

indirizzo della Conferenza Permanente delle Classi di laurea delle Professioni Sanitarie, approvate il 23 

Aprile 2020, rappresentano un’indicazione per garantire il raggiungimento del monte ore previsto per 

i tirocini, anche usufruendo, per l’espletamento di una congrua parte di esso, di tecniche a distanza su 

competenze selezionate, così come previsto dal DM del 9-4-20. 

Premesso che il paragrafo 4 delle linee di indirizzo suddette prevede un’ampia flessibilità per i CC LL 
MM delle Professioni Sanitarie, anche rispetto alle raccomandazioni in esse contenute, si ritiene utile 
in tale contesto fare riferimento in particolare al paragrafo 3.2.3, sia per quanto riguarda lo studio 
individuale (esempio: elaborare un report, realizzare un pacchetto di auto-apprendimento in modalità 
FAD), sia per quanto riguarda le tecniche a distanza di tipo sincrono o asincrono (punto “B”).  
Pertanto, in considerazione degli obiettivi formativi dei CC LL MM di cui trattasi, si ritiene di poter 
riconoscere come attività di tirocinio svolte con tecniche a distanza quelle finalizzate alla 
realizzazione di progetti organizzativi, di ricerca, didattici e similari (redatti secondo le specifiche 
indicazioni del CLM di riferimento), così come quelle finalizzate all’auto-apprendimento nell’ambito 
degli argomenti preferibilmente connessi all’emergenza COVID-19 (corsi FAD quantizzati in ore 
impegnate o ECM).  
Si ritiene altresì che l’attività di tirocinio svolta in modalità a distanza non possa superare l’80% del 
debito complessivo di ore di tirocinio annuale (Esempio: 12 CFU nel caso in cui il debito annuale sia 
di 15 CFU), di cui 1/3 al massimo (Esempio: 4 CFU nel caso in cui il debito annuale sia di 15 CFU) 
derivante dai corsi di auto-apprendimento (FAD).  
A quest’ultimo riguardo si specifica che se il corso FAD è misurato in crediti ECM, la corrispondenza 
con i CFU sarà 1:1, fino al massimo riconoscimento consentito; se, invece, si considerano le ore di 
impegno individuale del corso, la corrispondenza si baserà sul rapporto di 1 CFU/8 ore.  
Si richiama, inoltre, la possibilità di riconoscere le attività di volontariato in supporto emergenziale 
nell’ambito delle strutture sanitarie, così come previsto dall’art. 3 del DM del 9-4-20, in termini di CFU 
validi per il conseguimento della LM nelle professioni sanitarie.  
In riferimento alla ripresa dei tirocini in presenza, ove sospesi, tenuto conto che per tali attività ci si 

avvale anche di convenzioni con enti esterni distribuiti su tutto il territorio nazionale, in accordo con 

le linee di indirizzo sopracitate, si ritiene che questa debba avvenire su base volontaria, previo parere 

favorevole della struttura accettante e sotto il controllo del Direttore dell’attività didattica 

professionalizzante. 


