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COS’E’ L’ECM?
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L’Ecm (educazione continua in 

medicina) è il processo attraverso il 

quale il professionista della salute si 

mantiene aggiornato per rispondere ai 

bisogni dei pazienti, alle esigenze del 

Servizio Sanitario e e al proprio sviluppo 

professionale.

La formazione continua in medicina 

comprende l’acquisizione di nuove 

conoscenze, abilità e attitudini utili a una 

pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo di 

conseguire 150 ecm nel triennio di 

riferimento

https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx



QUAL È LA 

DECORRENZA 

DELL’OBBLIGO DI 

ACQUISIZIONE 

DEI CREDITI 
ECM?
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L’obbligatorietà di acquisizione dei crediti 

Ecm decorre dal 1° gennaio dell’anno 

successivo alla data di iscrizione all’Ordine 

professionale. Da tale data, il professionista 

sanitario deve maturare i crediti previsti per i 

residui anni del triennio formativo.

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_
sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
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Una volta completata e confermata la 

procedura di registrazione si accede sul sito 

Co.Ge.A.P.S. alla pagina intitolata “Modifica 

del calcolo della decorrenza dell’obbligo 

ECM” ove è già presente la data del 12-12-

2018. Su base volontaria il professionista può 

variare tale data con una precedente 

indicando l’anno di inizio della propria attività 

professionale che una volta inserita e inviata 

non è più possibile cambiarla. 

Ciò non modifica nulla del calcolo 

dell’obbligo formativo ed è funzionale solo 

per coloro che intendono dichiarare che 

esercitavano la professione negli anni 

precedenti l’obbligo di iscrizione. 

DA QUALE DATA 

SI CONSIDERA LA 

PARTENZA PER IL 

CONTEGGIO E LA 

VISUALIZZAZIONE 

DEI PROPRI 
CREDITI ECM?
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Si, le riduzioni sono così determinate:

Nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che 

nel precedente triennio hanno maturato un numero 

di crediti compreso tra 121 e 150; 

Nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che 

nel precedente triennio hanno maturato un numero 

di crediti compreso tra 80 e 120; 

Ai professionisti sanitari che nel precedente triennio 

hanno soddisfatto il proprio dossier formativo 

individuale viene riconosciuta una riduzione in base 

alla data di compilazione; 

Ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier 

individuale ovvero saranno parte di un dossier di 

gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo 

anno o nel secondo anno del triennio, viene 

riconosciuta una riduzione in base alla data di 

compilazione.

NEL CASO AVESSI 

CONSEGUITO 

CREDITI NEL 

TRIENNIO 

PRECEDENTE, HO 

DIRITTO A 
RIDUZIONI?
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COME 

TRASFERIRE I 

CREDITI DA UN 

TRIENNIO 
ALL'ALTRO?

È facoltà dei professionisti sanitari spostare 

crediti Ecm, da un triennio formativo al 

precedente, per il recupero di eventuali 

crediti non acquisiti nel triennio precedente, 

con formazione svolta nel triennio 

immediatamente successivo.

http://wp.cogeaps.it/wp-
content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf
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COS’È IL 

DOSSIER 
FORMATIVO?

Il DF costituisce lo strumento attraverso il 

quale il professionista sanitario programma e 

verifica il proprio percorso formativo alla luce 

del suo profilo professionale e della propria 

posizione sia come singolo sia come 

soggetto che opera all’interno di gruppi 

professionali/strutture di appartenenza.

https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf



Commissione 

di albo 

nazionale 

Logopedisti

COME SI 

COMPILA IL 

DOSSIER 
FORMATIVO?

La funzione informatica utile alla 

compilazione del dossier formativo 

individuale è presente sul portale del 

COGEAPS, nella scheda del singolo 

professionista; la funzione informatica utile 

alla compilazione del dossier formativo di 

gruppo è anch’essa presente presso il 

portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata 

tramite la richiesta delle credenziali di 

accesso alla Commissione nazionale per la 

formazione continua da parte dei soggetti 

abilitati.
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COME AVVIENE LA 

PROGRAMMAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI DA 

REALIZZARE 

NELL’ARCO DEL 

TRIENNIO 

ALL’INTERNO DEL 

PROPRIO DOSSIER 
FORMATIVO?

Il professionista ha la possibilità di impostare il 

proprio Dossier identificando gli obiettivi tra le 

seguenti macroaree: tecnico-professionali, di 

processo o di sistema. Gli obiettivi vengono 

dimensionati percentualmente nel rispetto del 

limite massimo di 10. In questo modo si 

avranno a disposizione i 10 obiettivi formativi 

in cui ricomprendere lo sviluppo formativo 

triennale. Il dossier può essere inserito in 

qualsiasi momento del triennio in corso e si 

può modificare una volta per anno solare.
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E’ POSSIBILE 

AVERE PIU’ DI UN 

DOSSIER 

FORMATIVO PER 
PROFESSIONISTA?

Si è possibile compilare più di un dossier 

formativo per professionista ed è sufficiente il 

raggiungimento dell’obiettivo di uno solo dei 

dossier per ottenere la riduzione sul 

fabbisogno per il triennio successivo.
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COS’È LA 

FORMAZIONE 
INDIVIDUALE?

Le attività di “formazione individuale” 

comprendono tutte le attività formative non 

erogate da provider. Tali attività possono 

consistere in: pubblicazioni scientifiche; 

tutoraggio individuale; attività di formazione 

individuale all’estero; attività di 

autoformazione. Per il triennio di riferimento i 

crediti maturabili tramite le suddette attività di 

formazione individuale non possono 

complessivamente superare il 60% 

dell’obbligo formativo triennale. Il modulo per 

la domanda è all’interno del portale 

Cogeaps e deve essere compilato, firmato e 

spedito dal stesso professionista che ne fa 

richiesta.
CAP. 3:  Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
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SONO 

RICONOSCIUTI 

CREDITI PER LE 

ATTIVITÀ DI 
TUTORAGGIO?

Tra le attività che danno diritto al 

riconoscimento di crediti individuali c’è 

l’attività di tutoraggio individuale svolta dai 

professionisti in ambito Universitario. Il modulo 

per la domanda è all’interno del portale 

Cogeaps e deve essere compilato, firmato e 

spedito dal stesso professionista che ne fa 

richiesta.



Commissione 

di albo 

nazionale 

Logopedisti

IN QUALI CASI 

SI HA DIRITTO 

AD ESONERI E 

COME SI 
CERTIFICANO?

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su 

istanza del professionista sanitario e costituisce una 

riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o 

equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei 

professionisti sanitari (es. laurea triennale, laurea 

specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, 

dottorato di ricerca, master universitari di primo e 

secondo livello), dà diritto all'esonero dalla formazione 

ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata 

legale del corso, e deve corrispondere al periodo di 

effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma 

riduce l’obbligo formativo individuale.

L’esonero va inserito sulla pagina del proprio profilo 

cogeaps.

In NESSUN caso i CFU possono essere convertiti in crediti 

ECM.

CAP. 4.2:  Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
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IN QUALI CASI 

SI HA DIRITTO 

AD ESENZIONI E 

COME SI 
CERTIFICANO?

L’esenzione è un diritto esercitabile 

esclusivamente su istanza del 

professionista sanitario e costituisce una 

riduzione dell'obbligo formativo triennale 

le fattispecie di sospensione dell'attività 

professionale e incompatibilità con una 

regolare fruizione dell'offerta formativa, 

attestata o autocertificata (es. congedo 

maternità e paternità, aspettativa ecc..).

L’esonero va inserito sulla pagina del 

proprio profilo cogeaps.

Eventuali crediti ECM raggiunti in periodo 

di esenzione non verranno conteggiati. 
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COME SI CALCOLA 

IL FABBISOGNO DI 

UN 

PROFESSIONISTA 

CHE ESERCITA DUE 

PROFESSIONI 
SANITARIE?

Il fabbisogno formativo di 150 crediti per 

triennio di riferimento va considerato in 

relazione al professionista e non al profilo 

professionale. Pertanto in caso si 

esercitino due professioni sanitarie tale 

fabbisogno resta invariato e il 

professionista può completare la propria 

formazione continua in entrambe le aree.
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GLI ISCRITTI 

AGLI ELENCHI 

SPECIALI 

HANNO 
OBBLIGO ECM?

La formazione continua ai sensi del 

progetto ECM deve essere obbligatoria 

sia per i professionisti sanitari iscritti agli albi 

che per coloro che sono iscritti ai 17 

elenchi speciali ad esaurimento, proprio in 

forza del fatto che la legislazione vigente 

consente ai secondi di continuare ad 

esercitare funzioni proprie delle professioni 

sanitarie di riferimento. 
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COSA CAMBIA 

NELL’ACQUISIZI

ONE DEGLI ECM 

NEL PERIODO DI 

EMERGENZA 
COVID?  

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 2014-2016, è stato prorogato 

al 31 dicembre 2021.

L’ammontare dei crediti formativi da ottenere 

nel triennio 2020/2022 è ridotto da 150 a 100 

ECM (Legge 77 del 17 luglio 2020).

Il decreto si limita in sostanza a ridurre da 150 a 

100 l’ammontare dei crediti formativi da 

ottenere nell’arco del triennio 2020-22. I crediti 

ottenuti nel 2020 saranno quindi validi in ogni 

caso, non esistendo un ‘tetto’ di 50 crediti 

annui da raggiungere.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
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COME 

FUNZIONA LA 

PROCEDURA DI 

ACCESSO 
MEDIANTE SPID?  

La procedura risente del sistema di 

identificazione per accedere a tutti i servizi 

pubblici online chiamato SPID (Sistema Identità 

Digitale Pubblico).

Pertanto chi possiede  lo SPID potrà già 

accedere all’area riservata nel Consorzio.

Per tutti coloro che ne sono sprovvisti, il 

Consorzio manterrà l’attuale procedura (Login, 

PW, Username) FINO AL 30 GIUGNO p.v.

Dal 31 MAGGIO p.v. sarà inoltre attiva una APP 

e il nuovo Portale WEB, basterà identificarsi con 

le credenziali SPID.
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