
IndIcazIonI per la compIlazIone 
del traccIato record 

per la trasmIssIone deI partecIpantI 
aglI eventI formatIvI

Il tracciato record per l’invio al provider degli elenchi dei Partecipanti e Docenti/Relatori/
Tutor agli eventi ECM accreditati dalla FNOMCeO, è un foglio di calcolo (formato XLS) con 
campi obbligatori.

Di seguito le indicazioni per una corretta compilazione.

Codice fiscale  
(Alfanumerico 16 caratteri)

Nome 
(Alfanumerico 100 caratteri)

Cognome 
(Alfanumerico 100 caratteri)

Nell’inserire il codice fiscale, il nome e il cognome del professionista accertarsi dell’esattezza 
dei dati verificandoli nell’anagrafica dell’Ordine, e nel caso di professionista iscritto a 
Ordine diverso da quello proponente il corso, utilizzare la RICERCA ANAGRAFICA  
presente sul Portale della Federazione (www.fnomceo.it)

Ruolo / Tipo Partecipante  
(Rif. Tabella E)

Libero Professionista /Dipendente 
(Alfanumerico 1 carattere)

Partecipante reclutato
(Numerico con 1 cifra intera)

I ruoli con i quali il professionista può partecipare all’evento ECM sono i seguenti:
• PARTECIPANTE da indicare con la sola lettera maiuscola P
• DOCENTE  da indicare con la sola lettera maiuscola D
• RELATORE  da indicare con la sola lettera maiuscola R
• TUTOR                  da indicare con la sola lettera maiuscola T

Nel campo successivo va indicato se il professionista svolge attività libero professionale o 
dipendente e i caratteri ammessi sono:
• solo L per LIBERO PROFESSIONISTA
• solo D per DIPENDENTE
• solo C per CONVENZIONATO
• solo P nel caso di professionista privo di occupazione

Per il campo PARTECIPANTE RECLUTATO sono previste due opzioni:
• 1  se  RECLUTATO
• 0 (zero)  se  NON RECLUTATO
Si considera RECLUTATO il professionista sanitario che per la partecipazione a eventi 
formativi beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di 
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imprese commerciali operanti in ambito sanitario (art. 80 dell’ Accordo tra Il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE 
CONTINUA NEL SETTORE “SALUTE” del 2 febbraio 2017)   

Il campo SPONSOR andrà compilato unicamente nel caso in cui il partecipante sia stato 
RECLUTATO da soggetti privati aventi un interesse commerciale in ambito sanitario, e 
obbligatoriamente nel caso in cui sia stato inserito il valore 1 nel campo “PARTECIPANTE 
RECLUTATO”

Crediti Acquisiti 
(Numerico con 2 cifre intere e 1 decimale)

Data Acquisizione Crediti                
(aaaa-mm-gg)

Nel campo CREDITI ACQUISITI va inserito: 

• per i PARTECIPANTI, il numero dei crediti assegnati all’evento con la seguente modalità:
 1 o eventualmente 2 cifre intere e un solo decimale separato mediante virgola 
 (es. 7,0 oppure 14,3)

• per i DOCENTI e i RELATORI, i crediti acquisiti nell’ordine di 2 crediti per ogni ora 
effettiva di relazione/docenza e 1 credito per la mezz’ora piena (no frazioni)

• per i TUTOR i crediti acquisiti nell’ordine di 0,5 crediti per ogni ora effettiva e non 
frazionabile di tutoring.

Professione 
(Rif. Tabella F)

Disciplina                
(Rif. Tabella G)

Gli ultimi due campi presenti nel tracciato record, attengono alla Professione  e alla 
Disciplina  dei Partecipanti, dei Relatori, dei Docenti e dei Tutor.
La Federazione, in veste di provider, accredita Corsi ECM esclusivamente per Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, dunque i due CODICI PROFESSIONE da utilizzare saranno, nel 
caso dei PARTECIPANTI  1 se Medico Chirurgo, 2 se Odontoiatra (cfr. Tabella sottostante)

PROFESSIONE CODICE

  Medico Chirurgo 1

  Odontoiatra 2

  Farmacista 3

  Veterinario 4

  Psicologo 5

  Biologo 6

  Chimico 7

  Fisico 8
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PROFESSIONE CODICE

  Assistente sanitario 9

  Dietista 10

  Educatore professionale 11

  Fisioterapista 12

  Igienista dentale 13

  Infermiere 14

  Infermiere pediatrico 15

  Logopedista 16

  Ortottista/assistente di oftalmologia 17

  Ostetrica/o 18

  Podologo 19

  Tecnico audiometrista 20

  Tecnico audioprotesista 21

  Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 22

  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 23

  Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24

  Tecnico di neurofisiopatologia 25

  Tecnico ortopedico 26

  Tecnico sanitario di radiologia medica 27

  Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28

  Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 29

  Terapista occupazionale 30

   
Solo nel ruolo di RELATORI, DOCENTI o TUTOR sarà possibile indicare anche una 
professione diversa da Medico Chirurgo o Odontoiatra. Per conoscere il codice relativo 
alla professione si potrà fare riferimento alla precedente Tabella.
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Nella sezione DISCIPLINA va indicato sia per i PARTECIPANTI, che per i DOCENTI , 
RELATORI e TUTOR  il CODICE relativo alla disciplina in cui ciascun professionista opera, 
utilizzando, per il riscontro dei codici,  la tabella che segue. 
Per tale motivo è importante che, all’atto della registrazione all’evento, ogni professionista 
indichi la propria disciplina.
Si ricorda che, per lo stesso partecipante NON è possibile indicare più di una disciplina.

DISCIPLINA PROFESSIONE CODICE

  Allergologia ed immunologia clinica Medico Chirurgo 1

  Angiologia Medico Chirurgo 2

  Cardiologia Medico Chirurgo 3

  Dermatologia e venereologia Medico Chirurgo 4

  Ematologia Medico Chirurgo 5

  Endocrinologia Medico Chirurgo 6

  Gastroenterologia Medico Chirurgo 7

  Genetica medica Medico Chirurgo 8

  Geriatria Medico Chirurgo 9

  Malattie metaboliche e diabetologia Medico Chirurgo 10

  Malattie dell’apparato respiratorio Medico Chirurgo 11

  Malattie infettive Medico Chirurgo 12

  Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza Medico Chirurgo 13

  Medicina fisica e riabilitazione Medico Chirurgo 14

  Medicina interna Medico Chirurgo 15

  Medicina termale Medico Chirurgo 16

  Medicina aeronautica e spaziale Medico Chirurgo 17

  Medicina dello sport Medico Chirurgo 18

  Nefrologia Medico Chirurgo 19

  Neonatologia Medico Chirurgo 20

  Neurologia Medico Chirurgo 21

  Neuropsichiatria infantile Medico Chirurgo 22

  Oncologia Medico Chirurgo 23

  Pediatria Medico Chirurgo 24

  Psichiatria Medico Chirurgo 25
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DISCIPLINA PROFESSIONE CODICE

  Radioterapia Medico Chirurgo 26

  Reumatologia Medico Chirurgo 27

  Cardiochirurgia Medico Chirurgo 29

  Chirurgia generale Medico Chirurgo 30

  Chirurgia maxillo-facciale Medico Chirurgo 31

  Chirurgia pediatrica Medico Chirurgo 32

  Chirurgia plastica e ricostruttiva Medico Chirurgo 33

  Chirurgia toracica Medico Chirurgo 34

  Chirurgia vascolare Medico Chirurgo 35

  Ginecologia e ostetricia Medico Chirurgo 36

  Neurochirurgia Medico Chirurgo 37

  Oftalmologia Medico Chirurgo 38

  Ortopedia e traumatologia Medico Chirurgo 39

  Otorinolaringoiatria Medico Chirurgo 40

  Urologia Medico Chirurgo 41

  Anatomia patologica Medico Chirurgo 42

  Anestesia e rianimazione Medico Chirurgo 43

  Biochimica clinica Medico Chirurgo 44

  Farmacologia e tossicologia clinica Medico Chirurgo 45

  Laboratorio di genetica medica Medico Chirurgo 46

  Medicina trasfusionale Medico Chirurgo 47

  Medicina legale Medico Chirurgo 48

  Medicina nucleare Medico Chirurgo 49

  Microbiologia e virologia Medico Chirurgo 50

  Neurofisiopatologia Medico Chirurgo 51

  Neuroradiologia Medico Chirurgo 52

  Patologia clinica (laboratorio 
  di analisi chimico-cliniche e microbiologia) Medico Chirurgo 53

  Radiodiagnostica Medico Chirurgo 54

  Igiene, epidemiologia e sanità pubblica Medico Chirurgo 55

  Igiene degli alimenti e della nutrizione Medico Chirurgo 56
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DISCIPLINA PROFESSIONE CODICE

  Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
   di lavoro Medico Chirurgo 57

  Medicina generale (medici di famiglia) Medico Chirurgo 58

  Continuità assistenziale Medico Chirurgo 59

  Pediatria (pediatri di libera scelta) Medico Chirurgo 60

  Igiene degli allevamenti 
  e delle produzioni zootecniche Veterinario 61

  Igiene prod., trasf., commercial., conserv. e tras. 
  alimenti di origine animale e derivati Veterinario 62

  Sanità animale Veterinario 63

  Odontoiatria Odontoiatra 64

  Farmacia ospedaliera Farmacista 66

  Farmacia territoriale Farmacista 67

  Biologo Biologo 68

  Chimica analitica Chimico 76

  Psicoterapia Psicologo 77

  Psicologia Psicologo 78

  Fisica sanitaria Fisico 79

  Assistente sanitario Assistente sanitario 80

  Dietista Dietista 81

  Fisioterapista Fisioterapista 82

  Educatore professionale Educatore professionale 83

  Igienista dentale   Igienista dentale 84

  Infermiere Infermiere 85

  Infermiere pediatrico Infermiere pediatrico 86

  Logopedista Logopedista 87

  Ortottista/assistente di oftalmologia Ortottista/assistente 
di oftalmologia 88

  Ostetrica/o Ostetrica/o 89

  Podologo Podologo 90

  Tecnico della riabilitazione psichiatrica Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 91
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DISCIPLINA PROFESSIONE CODICE

  Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria 
  e perfusione cardiovascolare

Tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare
92

  Tecnico sanitario laboratorio biomedico Tecnico sanitario 
laboratorio biomedico 93

  Tecnico sanitario di radiologia medica Tecnico sanitario 
di radiologia medica 94

  Tecnico audiometrista Tecnico audiometrista 95

  Tecnico audioprotesista Tecnico 
audioprotesista 96

  Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico di 
neurofisiopatologia 98

  Tecnico ortopedico Tecnico ortopedico 99

  Terapista della neuro e psicomotricità 
  dell’età evolutiva

Terapista della 
neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva
100

  Terapista occupazionale Terapista 
occupazionale 101

  Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
  e nei luoghi di lavoro

Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro
105

  Scienza dell’alimentazione e dietetica Medico chirurgo 106

  Direzione medica di presidio ospedaliero Medico chirurgo 107

  Organizzazione dei servizi sanitari di base Medico chirurgo 108

  Audiologia e foniatria Medico chirurgo 111

  Psicoterapia Medico chirurgo 112

  Privo di specializzazione Medico chirurgo 113

  Cure palliative Medico chirurgo 114

  Epidemiologia Medico chirurgo 115

  Medicina di comunità Medico chirurgo 116
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Si coglie l’occasione per precisare quanto segue:

ai professionisti Medici o Odontoiatri che intervengono all’evento formativo in qualità 
di RELATORI o DOCENTI o TUTOR va richiesto preventivamente di optare, per 
l’assegnazione dei crediti attribuiti al Corso, tra il ruolo di RELATORE/DOCENTE/TUTOR 
o di PARTECIPANTE.

Nel caso il professionista opti per il ruolo di PARTECIPANTE è opportuno che, in 
fase di richiesta di accreditamento al provider, l’Ordine indichi nell’Allegato A un 
numero di partecipanti per l’evento comprensivo anche del “DOCENTE/RELATORE-
PARTECIPANTE” (es. se sono previsti 30 partecipanti, 29 saranno quelli che verranno 
registrati per prender parte all’evento + 1 DOCENTE/RELATORE/TUTOR che ha richiesto 
preventivamente di essere presente, anche in veste di partecipante, a tutte le ore di 
formazione previste)

Il DOCENTE/RELATORE/TUTOR che scelga di acquisire i crediti nel ruolo di 
PARTECIPANTE oltre a dover garantire la presenza per le ore di formazione previste, 
dovrà: 
• rispondere, al termine del corso, alle domande del questionario di apprendimento,  
• superare, come tutti i partecipanti, il test di verifica con almeno  il 75%  di risposte 

corrette
• compilare e consegnare il questionario di gradimento.

In base alle più recenti indicazione dell’Agenas, è necessario che l’Ordine, oltre a inviare 
al provider il tracciato record con i nominativi dei partecipanti che hanno superato il 
questionario di verifica e acquisito i crediti, invii contestualmente, in un secondo tracciato 
record, gli eventuali nominativi dei professionisti ai quali non potranno essere attribuiti i crediti:
• per non aver risposto correttamente almeno al 75% dei quesiti proposti 
• per non aver garantito la presenza documentata del 90% delle ore formative previste 

per l’evento.

A cura dell’Ufficio ECM della FNOMCeO
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