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Linee guida ECM 

Educazione Continua in Medicina 
 
 

L'ECM – Educazione Continua in Medicina – è un sistema di aggiornamento del professionista 

sanitario.  Il professionista ha come obbligo deontologico quello di curare la propria formazione 

e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. 

 

PER I DIPENDENTI DEL S.S.N. E PER COLORO CHE COLLABORANO, A VARIO 

TITOLO, CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O CON STRUTTURE 

PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE CON ESSO, l’obbligo di acquisizione 

dei crediti ECM deriva dagli artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.  

PER I LIBERI PROFESSIONISTI si specifica che il conseguimento dei crediti ECM è 

obbligatorio per gli psicologi che collaborano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario 

Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 

16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.). 

Per quanto riguarda tutti gli altri professionisti a seguito dell’approvazione del DDL Lorenzin 

(Legge n. 3/2018), abbiamo atteso che il Consiglio Nazionale e il Ministero della Salute 

definissero se estendere l’obbligo a tutti gli Iscritti o se introdurre altri crediti formativi 

(ECP/FCP) per coloro che non hanno rapporti di collaborazione con il SSN o con strutture private 

accreditate/convenzionate. 

In data 22.02.2019 il CNOP ha informato che l’obbligo ECM sarebbe entrato in vigore per 

tutti gli iscritti a partire dal 2020. Si riporta il testo: 

“Sin dal 2011 (DL 13.08.11 n.138 convertito dalla legge 14.09.11 n.148) tutti i professionisti iscritti ad un Ordine 
professionale sono tenuti all’obbligo della formazione ed aggiornamento continuo. Tale obbligo si è tradotto nella 
normativa ECM per le professioni sanitarie e per gli psicologi dipendenti del SSN o operanti direttamente in 
campo sanitario. La legge 3/2018 ha fatto chiarezza in questo campo con il riconoscimento definitivo 
dello psicologo quale professione dell’area della salute.  
Il CNOP ha attivato da subito una interlocuzione con il Ministero della Salute e l’AGENAS atta a riconoscere e 
difendere la specificità della professione psicologica, opera che ha portato già oggi ad alcuni importanti risultati: 

1. il recepimento nella normativa ECM delle specificità che riguardano la professione psicologica; 
2. l’introduzione dell’obbligo per tutti soltanto a partire dal triennio 2020/22.” 

 

 



 

2 
 

 

Fermo restando l'obbligo di formazione permanente come previsto dal Codice Deontologico e da 

condizioni contrattuali specifiche al momento permane una incertezza interpretativa sulla 

portata, estensione e decorrenza dell’obbligo. Sarà premura dell’Ordine informare gli iscritti 

non appena sarà definito se e come l’obbligo ECM si applichi a tutti gli psicologi. 

 

OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2020-2022 

L’obbligo è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in 

materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il 

triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.  

La scadenza per l’acquisizione di crediti formativi relativi al triennio precedente 2017-2019, può 

essere prorogata di un anno  quindi fino al 31/12/2020. 

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione 

all’Ordine. 

 
NB: La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deliberato che "gli appartenenti alle professioni 
sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento 
dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi 
ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019." 
 

In via eccezionale, per tutti i Colleghi che non erano già tenuti all’obbligo ECM, sarà quindi 

possibile imputare al triennio 2020-2022 cinquanta crediti ECM conseguiti nel triennio 

2017-2019. II comunicato è stato pubblicato dall’Agenas il 21 ottobre 2019 ed è consultabile, 

unitamente alla delibera completa, al seguente link  

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=137 
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FORMAZIONE INDIVIDUALE O AUTOFORMAZIONE  
 
I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da Provider 

accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta 

“individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma 

che può dar luogo al riconoscimento di crediti ECM.  

Per formazione individuale si intende: Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e 

sperimentazioni cliniche), Tutoraggio individuale, Formazione all’estero, Autoformazione. Le 

attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali sono riassunte come segue:  

 

ATTIVITA’ n. crediti riconoscibili 

AUTOFORMAZIONE 

ES. lettura di riviste scientifiche, di capitoli di 
libri e di monografie non accreditati come 
eventi formativi ECM 

non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale 
valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal 
professionista, il numero dei crediti da attribuire. 

TUTORAGGIO INDIVIDUALE 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)  
1 credito (altro nome) 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;  
4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e 
fino a dodici mesi;  
8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.  

FORMAZIONE INDIVIDUALE 
ALL’ESTERO  
 

Per l’attività svolto c/o enti inseriti nella LEEF (Lista Enti 
Esteri di Formazione), riconosciuto il 100% dei crediti 
formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti 
per ogni singola attività formativa 

 

Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale Il 

riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, 

da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta. 

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. 

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del 

COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio 

Ordine di appartenenza.  
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Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione 

sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice 

identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione.  

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando i modelli di 

cui agli allegati IV-VIII del presente Manuale.  

http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Autoformazione.pdf  

 

 

SANZIONI 

La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare e come tale 

è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. 

Tale obbligo, già previsto dall’art. 5 del Codice deontologico, discende dall’art. 3, comma 5, del 

DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e dall’art. 7 del DPR n. 137/2012 (Regolamento 

recante riforma degli ordinamenti professionali). 

Art. 3, comma 5, DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 

(omissis) 

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti 

sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua 

determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento 

professionale che dovrà integrare tale previsione. (omissis) 
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FAQ 

 

 CHI DECIDE IN MATERIA DI ECM? 

La CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua), istituita presso il Ministero 

della Salute stabilisce quali siano i criteri e le modalità di acquisizione dei crediti ECM per 

i trienni di riferimento.  

 IL LAVORO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA 

La CNFC ha stabilito deliberato il 18/12/2019 l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 in 

150 crediti formativi, fatte salve le decisione della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed 

eventuali altre riduzioni e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già 

disciplinato per il triennio 2017-2019.  

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pf  

 

 COME E DOVE REGISTRARE I CREDITI FORMATIVI? 
 
Il Co.Ge.A.P.S è l’organismo deputato a questa funzione  

Che cosa è? 

Il Co.Ge.A.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica professioni Sanitarie) è un organismo che 

riunisce le federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti 

della salute che partecipano al programma di educazione continua in medicina.  

“E’ l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei 

crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive 

Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di 

certificazione delle attività formative svolte”. 

Come fare? 

Accedi al sito cliccando: http://www.cogeaps.it/  

Entra in Consulta Guida utente Area riservata oppure in Iscrizione Area Riservata  

Registrati http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public  
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o effettua il login 

 
 
 
 

 
 
Oppure qui 
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REGISTRAZIONE 
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Una volta registrati compare l’anagrafica da cui potrai visionare la correttezza dei tuoi dati, 

modificare mail di riferimento, password, aggiungere professioni a quella prevalente, stato 

contrattuale 

 

 
 

Dal menu di partecipazione ECM potrai: 

Controllare i tuoi crediti ECM suddividi per trienni di formazione 

Inserire crediti individuali derivanti da. Pubblicazioni, periodi di tutoraggio, crediti maturati 

all’estero, autoformazione, sperimentazione clinica. 

Autocertificazione crediti di corso ECM svolti ma non presenti nel portale 

Inserire periodi per esonero per eventuali scuole di specializzazione, master universitari,  Inserire 

periodi di esenzione per maternità, malattia, gravi motivi familiari ecc. 

RICORDA che ogni richiesta per essere validata deve essere corredata da file di 

autocertificazione dal documento di identità e da eventuale ulteriore certificazione richiesta. 
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 NON SAI COME INSERIRE I CREDITI? HAI BISOGNO DI AIUTO?  

Scrivi al Co.Ge.A.P.S. alla mail: ecm@cogeaps.it  
Chiama l’helpdesk al numero 06/36000893 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00) 
 
 DOVE REPERIRE INFORMAZIONI E COME REPERIRE ECM. 

 
https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx  
https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx 
 
Agenas 
(Per ricercare i corsi gratuiti selezionare "Ricerca per costo" e spostare l'apposito cursore su "0€") 
https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx 
 
Istituto Superiore di Sanità 
https://www.eduiss.it/course/index.php 
 
Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica 
https://www.epicentro.iss.it/formazione/MasterFad 
 
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanit
ario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf       
 


