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Il sistema dell’ECM 



FASI DELL’ECM

 FASE SPERIMENTALE 2002 - 2007

 TRIENNIO  2008 - 2010

 TRIENNIO  2011 – 2013 (1°Certificazione)

)

EVOLUZIONE

)



ANNO CREDITI

2002 10

2003 20

2004 30

2005 30

2006 30

2007 30

I Crediti Formativi
Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti
formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La
Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti
acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire
dal 2002 fino al 2007; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di
150 crediti formativi.



TRIENNIO 2008 - 2010
In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni
concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in
medicina", nel quale viene stabilito quanto segue:

Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei
150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.

Anno Crediti Minimo MASSIMO

2008 50 25 75

2009 50 25 75

2010 50 25 75



TRIENNIO 2011 - 2013
Nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto
segue:

E’ prevista la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare
dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.

Anno Crediti Minimo Massimo

2011 50 25 75

2012 50 25 75

2013 50 25 75



Crediti acquisiti 
nel triennio 2011-2013 

Fabbisogno triennale 
2014-2016 

Fabbisogno annuale 
2014-2016 

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5

Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel
triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per
singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Formazione a distanza:
E’ consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito
formativo anche mediante formazione a distanza (FAD)



LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL 
TRIENNIO 2017 - 2019

• Riduzioni dell’obbligo formativo:

Crediti triennio 
2014 - 2016

Riduzione Obbligo formativo 
triennio 

2017 - 2019
80 – 120 15 135

121 – 150 30 120



VINCOLI     2017 - 2019

Tipologia Crediti

Partecipazione come discente in 
eventi ECM

Almeno il 40% obbligo formativo 
individuale triennale al netto di 

riduzioni, e&e

Autoformazione Limite del 10% obbligo formativo 
individuale triennale al netto di 

riduzioni, e&e

Formazione reclutata
(sponsorizzazione nominativa del 

partecipante)

Limite di1/3 obbligo formativo 
individuale triennale al netto di 

riduzioni, e&e

20%



ABOLITI I LIMITI ANNUALI………

Con Determina del 07/07/2016, la CNFC ha:

Abolito i limiti minimi e massimi annuali
Esteso a tutti i professionisti la fruizione

dell’autoformazione



COSA COMPORTAN0 LE 
«NUOVE REGOLE»?

Maggiore semplificazione per il Professionista, che ha meno
regole ma più chiare

Una base di formazione accreditata che garantisce la Qualità
del percorso formativo triennale, pur lasciando libertà al
Professionista di completare l’obbligo formativo con attività
complementari



La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della
riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai
professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti
formativi relativi al triennio 2014 - 2016 entro il 31 dicembre 2017,
nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo
formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Completamento dell’obbligo formativo 
del triennio 2014-2016

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del
triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento
dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019



Il professionista sanitario può richiedere i seguenti documenti: 

Certificazione per il triennio:

 attestato di partecipazione al programma 
ECM; 

 certificato di completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo 

2011 - 2013

2014 - 2016

2017 - 2019



Questi documenti sono rilasciati da

Ordini professionali per quanto riguarda gli
esercenti le professioni sanitarie regolamentate
e ordinate







Non ci sono le sanzioni………ma la 
Certificazione ECM è ormai requisito per:

Valutazione dei medici 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
……………



Qualche mese fa è termineto il triennio formativo ECM 2017–2019 ed è
scattato il termine entro il quale tutti i professionisti sanitari dovevano aver
assolto il loro debito formativo. Tra novembre e dicembre 2019 abbiamo
assistito a una crescente attenzione, anche mediatica, rispetto alle tematiche
ECM, dove la vera novità è rappresentata dalle ventilate sanzioni per chi
non risulterà in regola. Un timore solo in parte mitigato da un possibile
slittamento delle sanzioni, si parla di sei mesi.

ECM IN ZONA CESARINI

Altrettanta preoccupazione sul fronte assicurativo, dove alcune
Compagnie considerano la corretta e tempestiva formazione ECM quale
prerequisito per la completa efficacia della polizza in caso di sinistro.



Strutture private che inviano lettere ai propri dipendenti per
segnalare che eventuali carenze formative avrebbero determinato
conseguenze sul rapporto di lavoro

Casi di decadenza dalla graduatoria di un concorso per carenza del
livello formativo richiesto.

Alcuni degli esempi che Sergio Bovenga, presidente del Cogeaps, il Consorzio
gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie, ha citato nel suo intervento al
convegno “Lo stato dell’arte a due anni dall’approvazione della Legge Gelli” che si è
svolto all’Ospedale San Giovanni Battista di Roma a dicembre 2019



Luca Benci



LUCA   
BENCI



DIRITTI E OBBLIGHI PER I 
PROFESSIONISTI SANITARI 



Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria
formazione e competenza professionale nell’interesse della salute
individuale e collettiva.
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai
sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di
dipendente o libero professionista.

Oblighi sulla formazione continua del professionista sanitario



Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad
Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del
titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario
deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti
previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed
esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio
formativo in corso.

Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo 

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle
professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente e l’obbligo decorre dal 1°
gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.



Obbligo formativo in qualità di Discente e Docente 

Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere,
in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del
proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla
base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del
60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di
docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione
individuale” che vedremo in seguito. Non possono essere maturati
più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento
formativo.



.

Ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati dai
provider, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole
categorie. Fino all’esaurimento del numero dei discenti destinatari dell’offerta
formativa comunicato all’Ente accreditante, i professionisti sanitari destinatari
dell’evento che ne facciano richiesta, hanno diritto all’accesso all’evento da parte
dei provider salvo, ove previsto, l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione al
corso.

Accesso alla formazione continua 

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso
all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio
debito formativo complessivo



.

Accesso alla formazione continua 



FTSRM CATANIA NUMERO ISCRIZONE ALBO

X





Il professionista sanitario ha l’obbligo di verificare :

Obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario

3. che l’evento sia stato accreditato anche per la sua professione

2. che i crediti ECM riportati nelle brochure di pubblicizzazione siano esatti 

1. che l’evento a cui vuole partecipare sia stato accreditato presso l’AGENAS









OK

OK



LOGOPEDISTA

TECNICO DI RADIOLOGIA
NO




