
 

 

 

 

 

FAQ frequenti sul sistema ECM 
 

1) È obbligatoria l’E.C.M.? 

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale 

di E.C.M. È esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, 

in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di 

appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di 

perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal 

Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 

4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 

93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione 

complementare es.corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio 

dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 

luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale 

per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; 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, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di 

formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i 

soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza 

di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in 

materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, 

n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in 

cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. 
 

2) Cosa sono i crediti formativi ECM? 

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento 

effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono 

assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai 

partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor 



del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: 

Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 

2010– pag.7) 

 

3) In che modo i crediti ECM possono essere ottenuti oggi in Italia dagli 
operatori sanitari? 

Attualmente, si possono ottenere i crediti ECM attraverso gli eventi formativi 

residenziali (congressi, conferenze, seminari) e attraverso i corsi a distanza 

(FAD) e corsi di Formazione sul Campo (FSC) accreditati dalla Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), dalle Regioni o dalle Province 

autonome. I crediti ECM erogati dai corsi FAD rilasciati dalle Regioni e dalle 

Province autonome sono riconosciuti solo per i professionisti che operano sul 

territorio dell’ente accreditante. Invece i crediti ECM erogati dalla Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) valgono su tutto il territorio 

nazionale. 

 

4) Chi è esonerato dalla partecipazione a eventi formativi 

ECM? 
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di 

formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante 

l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo 

ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti 

per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per 

ciascun mese. 

Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la 

propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in 

virtù dell’Accordo Stato –Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della 

Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 e limitata 

mente al periodo definito con determina della stessa Commissione. 

Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai 

sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo 

formativo ECM nella stesa misura prevista al capoverso precedente. 

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare 

eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo. 

Occorre specificare che: caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a 

cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui 

il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria 

cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di 



acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 

2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di 

esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in 

quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le 

tipologie indicate precedentemente. 

 

5) Esoneri ed Esenzioni dell'Obbligo Formativo. 

L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale 

e tale diritto è esercitabile solo su istanza del professionista. 

L'esenzione è un diritto esercitabile solo su istanza del professionista. 

Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di 

sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una normale 

fruizione dell'offerta formativa. I crediti acquisiti nel periodo di esenzione non 

sono validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.  

 

Esenzioni 

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese 

nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 

giorni ,i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività 

professionale a seguito di: 

 congedo maternità obbligatoria: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive 

modifiche e integrazioni 

 congedo parentale: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive modifiche e 

integrazioni 

 adozione e affidamento preadottivo: D.lgs.n. 151 del 26/03/2001e 

successive modifiche e integrazioni 

 adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento 

pratiche: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni 

 congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs.n.151 

del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni 

 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.: Art.14 R.D. Legge 

10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive 

modifiche e integrazioni 

https://www1.ordinemediciroma.it/images/URP/Allegato_IX._Domanda_di_esonero.pdf
https://www1.ordinemediciroma.it/images/URP/Allegato_X._Domanda_di_esenzione.pdf


 aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore 

generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs.n.502/92 e successive modifiche e 

integrazioni 

 aspettativa per cariche pubbliche elettive : D.lgs.n. 29/93e successive 

modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e 

integrazioni ; art. 16 bis comma 2bisD.lgs n.502/92 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

6) Pensionamento. 

La CNFC, con delibera del 14 dicembre 2021, ha stabilito che per i 

professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Cogeaps 

riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (professionisti in 

pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale). Rimane fermo 

l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio saltuario 

dell’attività professionale tramite il portale Cogeaps, essendo in tal caso 

soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia 

all’esenzione. 

 

7) Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso 
raccogliere per ogni anno? 

No, ogni professionista può decidere di formarsi in maniera completamente 

Residenziale, oppure completamente a Distanza (FAD) o in modo misto. Non 

esistono vincoli nè sul numero dei crediti da acquisire per ciascun triennio, nè 

sulla tipologia RES-FSC-FAD- Blended. 

 

8) Cos'è il Dossier Formativo? 

Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel 

tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla 

professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze 

nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a 

quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o 

alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo 

individuale desiderato. 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. 

 



9) Un sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane 
iscritto all'ordine provinciale è obbligato a conseguire ECM? 

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero sono tenuti 

conseguire i crediti ECM. L'attività formativa potrà essere espletata tramite la 

formazione a distanza (accreditata da Provider Italiani) o frequentando corsi di 

formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei 

limiti previsti dalla vigente normativa. 

 

10) Possono essere acquisiti crediti ECM come docente/relatore in corsi 
di formazione accreditati ECM? 

I docenti/relatori hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva 

docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei 

crediti da acquisire nel corso dell'anno solare. Le frazioni orarie che danno 

diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti (mezz’ora di 

docenza/relazione = 1 credito ECM). I crediti possono essere acquisiti in 

considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione;  

Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti sopra esposti, ciascun 

docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.  

 

11) Cos'è il COGEAPS (CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE)? 

Il COGEAPS è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema 

ECM che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM 

conseguiti dai professionisti sanitari italiani. 

 

12) Quando ha inizio l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM? 

L'acquisizione dei crediti ECM è obbligatoria a partire dall'anno solare 

successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale.  

Es. se conseguo la laurea il 20 aprile 2022 dovrò iniziare a conseguire ecm dal 1 

gennaio 2023. 

 

 

13) Devo comunicare al cogeaps i credti conseguiti ad un evento ecm? 
No, il provider stesso entro 90 giorni comunicherà il conseguimento dei crediti 

al Cogeaps che saranno consultabili successivamente direttamente dal 

professionista sul portale. 

      

 



14) Non mi è stato accreditato un evento a cui ho partecipato previsti. 
come posso contattare il cogeaps? 
Si può contattare il Cogeaps direttamente all’indirizzo ecm@cogeaps.it. 

Assicurati la scadenza del corso in quanto alcuni corsi fad hanno scadenza 

31/12/2022 e pertanto i provider come da normativa hanno 90gg di tempo per 

comunicare i dati ad Agenas e pertanto i crediti verranno visualizzati nei primi 

mesi dell’anno ma verranno sempre accreditati con riferimento all’ anno di 

conseguimento. 
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