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I principi fondamentali 

Che cosa è l’ECM?
L’ECM è il processo di aggiornamento attraverso il quale il professionista della 

salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze 
del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove 
conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. 

Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza 
conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.



E’ obbligatorio

SI 

• L’obbligo è sancito per legge  dal D.L GS 299/99 (vengono ridefiniti i principi 

guida in materia di sostenibilità finanziaria del sistema secondo appropriatezza ed evidenza scientifica delle scelte d'uso delle 

risorse)

• I crediti da maturare sono 150 per triennio salvo esoneri o 

esenzioni



Copertura assicurativa e ECM

In base alla legge Gelli  ( Legge 24 del 2017) la copertura assicurativa per 

colpa grave non è garantita qualora Il professionista sanitario non abbia

regolarmente assolto agli obblighi formativi nel triennio precedente il 

fatto generatore di responsabilità



Organi dell’ECM

• CONFERENZA STATO REGIONI : direttive generali sulla formazione sanitaria

• COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA: governo ECM e regolamentazione speci

• ORDINI, FEDERAZIONI NAZIONALI: vigilanza, sanzioni, attestazione crediti

• CO.GE.APS: anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM



Chi eroga gli ECM

I provider ECM, 

• che sono i responsabili dell’evento
• ha il dovere di rispettare i regolamenti e di farli rispettare

• può essere pubblico o privato



EVENTO ECM

• Formazione residenziale ( RES)

• Formazione a distanza (FAD)

• Formazione sul campo (FSC)



Vincoli sulle tipologie di Formazione ECM

• Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante 
a eventi ECM 

• Autoformazione: massimo il 20% dell’obbligo formativo individuale
• Formazione reclutata:massimo1/3 dell’obbligo formativo individuale



Autoformazione individuale

• Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM 
svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire 
crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.



Le tipologia di crediti individuali

• Tutoraggio individuale 

• Crediti esteri 

• Pubblicazioni scientifiche 

• Autoformazione 

• Sperimentazioni cliniche



Autoformazione

Lettura di riviste scientifiche

Lettura capitoli di libri e di monografie

Limite del 20% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 30 crediti nel 
triennio corrispondenti a 30 ore di autoformazione).

Esempi:

- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 30

- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 21



ABOLITI I LIMITI ANNUALI…

• Aboliti limiti minimi e massimi annuali

• Esteso a tutti i professionisti sanitari la fruizione dell’autoformazione



Recupero debito formativo

Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il 

recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo 

spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo 

relativamente al triennio formativo 2014-20 16, è prorogato alla data del 31 

dicembre 2021



Certificazione dei crediti formativi

• Per certificare il raggiungimento del debito formativo il professionista deve 
rivolgersi  all’Ordine che accede al suo profilo e stampa la certificazione 
accreditata dal sistema. A chi ha assolto in modo parziale all’obbligo formativo, 
l’Ordine rilascia un’attestazione con i corsi fatti.



Esoneri ed esenzioni
• Esonero                Formazione accademica durante lo svolgimento 

dell’attività professionale

• Esenzione                 interruzione dell’esercizio dell’attività per le 
motivazioni previste dalla normativa

Esoneri ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili



Esoneri

• Master universitari di primo livello di durata annuale che erogano almeno 60 CFU;

• Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno

60 CFU/anno;

• Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;

• Laurea specialistica/Diploma di specializzazione;

• Dottorato di ricerca;

• Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto

1999 n. 368;

• Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92;

• Corso micologi durata annuale;

• Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1,

lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135.



Esenzioni

• Congedo maternità e paternità;

• Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;

• Adozione e affidamento preadottivo;

• Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;

• Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;

• Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di

• appartenenza;

• Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle

• categorie di appartenenza;

• Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;

• Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.;

• Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;

• Aspettativa per cariche pubbliche elettive;

• Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come

disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.









• Co.Ge. A.P.S.  http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

• My ECM     https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

