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Che cosa fa il Co.Ge.A.P.S.

• Raccoglie e ridistribuisce le partecipazioni della Formazione accreditata
• Raccoglie i dati della Formazione individuale, di esoneri e di esenzioni 

inserite dai professionisti
• Calcola l’obbligo formativo individuale per ciascun professionista, la 

certificabilità e predispone gli Attestati e i Certificati per l’Ordine
• Estrae dati a vari livelli di aggregazione da fornire alle Federazioni, agli 

Ordini, alle Istituzioni (Ministero Salute, ISTAT, ISS…)
• Dà supporto all’Ordine per tutto ciò che concerne l’ECM, sia su questioni 

di ordine operativo, sia normativo
• Dà supporto ai singoli professionisti sanitari   NEI LIMITI DELLE 

PROPRIE RISORSE E PRO TEMPORE a supporto degli ORDINI



Che cos’è l’ECM?

L’ECM 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 al proprio sviluppo
professionale.

Educazione

Continua in

Medicina

E’ obbligatorio per tutti i professionisti sanitari, a prescindere dal regime 
lavorativo, dallo 01/01 dell’anno successivo a quella di iscrizione all’Albo 
professionale



I crediti ECM

 Indicatori della quantità e qualità della formazione/apprendimento
effettuata dal professionista sanitari in occasione di attività ECM

 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

 Validi su tutto il territorio nazionale

L’unità di misura della formazione ECM



Il nuovo triennio, 2020-2022

- Confermato obbligo formativo di 150 
crediti per il triennio 2020-2022

- Stesse riduzioni del triennio 2017-2019
- Possibilità di recupero debito

triennio 2017-2019



Le novità del 2020

- Delibera «Emergenza COVID»

- Bonus COVID 



Le novità del 2020

Delibera «Emergenza  epidemiologica da 
Covid-19»

Punto 8 – Proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 
del termine per il recupero di crediti 2017-2019 
e per lo spostamento crediti per il recupero del 
2014-2016



Le novità del 2020

Bonus COVID – Decreto Scuola

Emendamento 5.06 Boldi

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono
già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio
2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo
dell'emergenza derivante dal COVID-19.



Le novità del 2020

QUINDI…

 C’è ancora tempo per sanare posizioni «irregolari» 
per lo scorso triennio (e in parte anche 2014-2016)

 Il bonus verrà assegnato come riduzione 
dell’obbligo formativo triennale e non toglierà 
validità ad eventuali crediti acquisiti nel 2020



L’obbligo formativo individuale

Obbligo standard

Riduzioni

Esoneri/esenzioni

+

+

Formazione ECM 

Formazione accreditata
+ 

Formazione individuale



Le riduzioni – un vantaggio per i professionisti

1. Formazione maturata nel precedente triennio:

• 15 crediti se acquisiti tra 80 e 120 crediti ECM
• 30 crediti se acquisiti >120 crediti ECM

2. DF 2017-2019:

• Fino a 20 crediti se DF 17-19 è stato soddisfatto

3. DFI/DFG 2020-2022:

• 30 crediti per costruzione di DFI o DFG

4. Eventi vaccini:

• Fino a 10 crediti nel triennio 20-22

5. Bonus Covid:

• Riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo triennale 20-22

LE RIDUZIONI 
SONO 

CUMULABILI!



Le riduzioni – un vantaggio per i professionisti

La partecipazione attiva e corretta al programma ECM 
porta vantaggi in termini di 

riduzione dell’obbligo formativo!



Formazione accreditata

Partecipazione a corsi ECM:

- Formazione a distanza (FAD)
- Formazione residenziale (RES)
- Formazione sul campo (FSC)
- Blended



Formazione individuale

Cosa si intende per formazione individuale
ECM?

Attività formative non erogate da
provider ECM nazionali o regionali, che
consentono di conseguire crediti ECM



Formazione individuale

Acquisizione crediti ECM non erogati da Provider



Esoneri ed Esenzioni

• Diritti di cui il Professionista può usufruire (non obblighi)
• Sospensioni temporanee dell’obbligo ECM
• Non attribuiscono crediti  - riducono obbligo formativo individuale

Esonero  Formazione accademica durante lo svolgimento dell’attività 
professionale + calamità naturali

Esenzione  Interruzione dell’esercizio dell’attività per le motivazioni previste 
dalla normativa

Esoneri ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili

Cosa sono?



Esoneri ed esenzioni 

• Diritti esercitabili esclusivamente su istanza di parte - non
vengono assegnati d’ufficio

• Il professionista interessato deve farne specifica richiesta

• Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi
precedenti al 2011 – non hanno rilevanza ‘certificativa’



Crediti in regime di esonero/esenzione

I crediti ECM acquisiti in regime di esonero
SARANNO COMUNQUE CONTEGGIATI ai fini
del soddisfacimento dell’obbligo formativo
individuale triennale

I crediti ECM acquisiti in regime di esenzione
NON SARANNO CONTEGGIATI ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale
triennale



Esoneri

Frequenza corsi 
universitari post 
base da 60 cfu o 
assimilabili 

ESONERO 
ANNUALE

(1/3 OFI triennio)

Altri corsi 
universitari

ESONERO BASE 
ORARIA

(1 credito/3 ore)



Esoneri

• La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata 
legale del corso universitario

• Se frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito 
all’anno di maggior frequenza*

• Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la 
possibilità di scegliere l’anno di attribuzione se la frequenza è 
stata di almeno 3 mesi in uno dei due anni

* Ad eccezione dell’esonero per corso di formazione manageriale, che è assegnato all’anno di fine del corso



Esenzioni

• Riduzione dell’obbligo formativo di 2 crediti ECM ogni 
15 giorni continuativi di sospensione dell’attività  
professionale

Conditio sine qua non:
INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
LAVORATIVA (fatti salvi alcuni casi particolari)



Esenzioni

DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI

• Le esenzioni sono fruibili da tutti, a prescindere dallo 
status lavorativo

Ad esempio:
Una libera professionista può richiedere sia esenzione per
maternità, per i 5 mesi di maternità obbligatoria, sia per eventuale
congedo parentale (maternità facoltativa) se ne ha usufruito.



Esoneri ed esenzioni

CASI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA
E’ possibile richiedere alla CNFC il riconoscimento di esoneri ed esenzioni 

per casi non contemplati dal Manuale del Professionista

Tramite modulo di richiesta scaricabile dal sito web dell’Age.Na.S., da 
inviare via e-mail all’indirizzo ecm.professionistisanitari@agenas.it



Cosa è la Certificazione?

E’ l’atto conclusivo di uno specifico percorso

Qualifica il Professionista come soggetto 
che ha svolto la  Formazione in modo 
conforme alle norme, nel rispetto delle 
indicazioni della CNFC



Erogazione del Certificato

1.11. Certificazione ECM 

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del
numero di crediti formativi registrati nel sistema del Co.Ge.A.P.S. (Allegato II*) e,
al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno
soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio (Allegati IIIA e IIIB*).

Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono 
delle anagrafi gestite dal Co.Ge.A.P.S.

* Allegati del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario



Ma basta fare tanti crediti?

Soddisfacimento 
Obbligo Formativo

Almeno 40% di 
Formazione 

accreditata con ruolo 
di PARTECIPANTE

Possibilità che un professionista
non sia certificabile anche
avendo superato il totale di
crediti dovuti per il triennio!

Possibilità che un professionista
non sia certificabile anche
avendo superato il totale di
crediti dovuti per il triennio!



Certificazione con 0 crediti

Professionista iscritto all’Albo 
nell’ultimo anno del triennio
o per inserimento esoneri e/o 

esenzioni 



L’ECM come prerequisito

• Valutazione dei professionisti dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)

• Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del 
contratto)

• Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa

• Iscrizione Albo dei Medici Competenti

• Impiego nel privato accreditato

• Impiego in alcuni Enti Pubblici

• Partecipazione a concorsi

• …

Andando oltre la logica della mera «sanzione», la Certificazione è 
ormai requisito per:



La Formazione Continua è comunque un 
obbligo deontologico

Art. 10 del nuovo Codice Deontologico

L’obbligo ECM



Mancato soddisfacimento dell’obbligo

Se non si soddisfa l’obbligo formativo triennale, cosa succede?

Legge n. 148/2011

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 



Di recente la prima sanzione
da parte di un Ordine 

professionale per mancata 
Formazione ECM

La Formazione 
Continua è 

comunque un 
obbligo deontologico

Mancato soddisfacimento dell’obbligo



Mancato soddisfacimento dell’obbligo

Bozza di decreto attuativo 
Legge Gelli 

Prevista la rivalsa 
verso i professionisti 

non in regola
con l’ECM



E chi non ha completato l’obbligo formativo?

Delibera CNFC 27/09/2018



E chi non ha completato l’obbligo formativo?

Delibera CNFC 18/12/2019

Delibera CNFC 10/06/2020



Spostamento crediti

Il professionista, in autonomia, decide le partecipazioni ECM 
da spostare tra quelle registrate nella propria area riservata



Attenzione!

 Possono essere spostati solo crediti già registrati

 Si possono spostare solo intere partecipazioni

 I crediti saranno soggetti ai vincoli del triennio di destinazione

 L’operazione di spostamento è irreversibile!



Le partecipazioni spostate al triennio precedente non verranno più 
conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite 



L’efficacia del recupero per il 2014/2016 ha 
luogo solo con l’azione da parte del 
professionista di spostamento della 

competenza dei crediti

I crediti indicati verranno spostati di 
competenza per l’intero valore della 

partecipazione, e agli stessi verranno applicate 
le norme del triennio in cui verranno destinati 

e tale spostamento sarà irreversibile. 

Potranno essere destinate al recupero le 
partecipazioni registrate in banca dati 

Co.Ge.A.P.S.



IL DOSSIER FORMATIVO



Cosa è il dossier formativo?

Lo strumento di programmazione della 
formazione futura del professionista

Un «piano di studi» dell’ECM



A cosa serve

• La compilazione ipotetica di tutti i dossier formativi
individuali e/o dei Dossier di Gruppo costituisce la formazione
aggregata ATTESA da parte del sistema.

• Il dossier è uno strumento per il Professionista e le Organizzazioni
sanitarie (in quanto stakeholder del sistema) di esprimere la
formazione ATTESA.

• La formazione ATTESA potrebbe essere aspetto importante anche per
gli organizzatori di formazione (PROVIDER), per ottimizzare l’incontro
tra domanda e offerta formativa, (in quanto rappresenterebbe la
DOMANDA AGGREGATA)



Dossier Atteso VS Dossier realizzato

Il Dossier ‘ATTESO’ è l’elenco della formazione che il professionista a livello individuale 

(Dossier Individuale) e/o in accordo con le strutture di riferimento (Dossier di Gruppo) 

intende sviluppare all’inizio del PERIODO FORMATIVO (T1) . 

Il Dossier REALIZZATO è l’elenco della formazione realizzata dal/i professionisti alla fine del 

PERIODO FORMATIVO (T2) 



Le risultanze del dossier 
«realizzato» 

potrebbero differire 
dal dossier 
«atteso». 

Dossier Atteso VS Dossier realizzato



Gli Obiettivi formativi

Elemento chiave del modello del dossier formativo 
individuale (DFI) o di Gruppo (DFG)

Il mancato utilizzo degli Obiettivi formativi (elemento cardine del 
processo) tra tutti gli attori del sistema rischia di compromettere 

lo strumento del DOSSIER

…E QUAL È L’OBIETTIVO FORMATIVO 
DI QUESTO CORSO?



Gli Obiettivi formativi



Il soddisfacimento del dossier

La valutazione del soddisfacimento del dossier formativo è il confronto
tra formazione «attesa» e formazione «realizzata».

Un Dossier (DFI o DFG) è soddisfatto (rispetto all’obbligo formativo
individuale triennale) quando:

 Il professionista ha conseguito formazione, coerente con la propria
professione, rispettando (almeno al 70%) la distribuzione delle aree
formative previste nel Dossier



Il NON soddisfacimento del dossier

Il non soddisfacimento del dossier individuale (DFI) non implica
necessariamente una connotazione negativa o conseguenze sulla
Certificazione ECM (ma pregiudica al Professionista il bonus per il triennio
successivo)

Il non soddisfacimento del dossier di Gruppo, significa un mancato
perseguimento della formazione attesa dall’Organizzazione da parte di uno
dei componenti il gruppo. (pregiudica al Professionista il bonus individuale
per il triennio successivo)

La relazione derivante dal mancato soddisfacimento del DFG deve essere
regolata tra il singolo e il gruppo



Le riduzioni

- 15 crediti nel triennio 2017-2019 se il DF del
triennio precedente è stato soddisfatto almeno al
70%

- 30 crediti per la creazione del DF

- Fino a 20 crediti nel triennio 2020-2022 se il DF è
soddisfatto almeno al 70%



Costruire il DFI

Accesso al Co.Ge.A.P.S per la compilazione del dossier formativo e
riduzione obbligo formativo secondo delibera.

Nella costruzione del dossier individuale il «peso» delle 3 aree deve
raggiungere il 100% della formazione prevista e con l’indicazione
massima di 10 obiettivi formativi.

Un professionista può detenere nello stesso periodo, DF individuale
e potenzialmente molteplici DF di Gruppo (ad esempio Ordine e
Azienda).



Titolo

…







IL DOSSIER FORMATIVO 

DI GRUPPO



Il Dossier di gruppo

Come riporta la delibera: «Il Dossier formativo di gruppo è un’opportunità
per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la
programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di
aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del
gruppo a beneficio della salute della collettività»

Il Dossier Formativo (DFG) può essere realizzato le Aziende sanitarie,
pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e rispettive Federazioni, strutture
dotate di risorse adeguate, avendo come riferimento l’organizzazione in
cui si sviluppa il gruppo stesso.



Costruire il DFG

Il Co.Ge.A.P.S. invia le 
credenziali di accesso

L’operatore DFG carica l’elenco di 
nominativi che partecipano al DFG

Scelta degli obiettivi 
e delle aree

Creazione DFG per tutti i 
partecipanti



Grazie per 

l’attenzione!
A.S.


