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COSA SONO ESONERI ED ESENZIONI ?

Sono diritti di cui il Professionista può usufruire (ma 
non obblighi)

Sono sospensioni temporanee dell’obbligo ECM
Esonero Formazione accademica durante lo svolgimento 

dell’attività professionale

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

Esoneri ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili

Determina della CNFC del 17/07/2013

In caso di esonero il professionista sanitario 
non sospende la propria attività professionale. 
Al contrario, il requisito tipico dell’esenzione 
dall’obbligo formativo ECM è la sospensione 
dell’attività professionale. 



IMPORTANTE

•Esoneri ed esenzioni sono un diritto e non
vengono assegnati d’ufficio

•Il professionista interessato deve farne richiesta

Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 
2011 – non hanno rilevanza «certificativa»



ESONERI

Tre tipologie:

Annuali – corsi universitari di almeno 60 CFU/anno, corso MMG, psicoterapia, AIDS, 
Formazione manageriale ecc.
- annulla l’obbligo formativo dell’anno o degli anni di corso

Mensili – corsi universitari con meno di 60 CFU/anno, corsi di perfezionamento.
- Riduzione di 4 crediti per mese di frequenza

Parziali – corso micologi durata biennale, esoneri speciali per calamità naturale



ANNI SOLARI E ANNI ACCADEMICI…..

Quando il corso ricade a cavallo di due anni, l’esonero viene assegnato all’anno di
maggiore impegno

- Ad esempio:

 Master di durata annuale – Inizio 01/03/2014 – Fine 30/04/2015
 Durata legale 1 anno
 Si inserisce esonero per l’anno 2014



I professionisti che seguono un 
corso ( ad esempio un master, 
una specializzazione…..)

POSSONO COMUNQUE 
ACQUISIRE CREDITI ECM 
SE LO DESIDERANO



ESENZIONI

Riduzione dell’obbligo formativo di 4 crediti/mese

Periodo minimo: almeno 16 giorni continuativi

Conditio sine qua non:

- INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA



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:
a. congedo maternità obbligatoria
b. congedo parentale
c. adozione e affidamento preadottivo
d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle

categorie di appartenenza
g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai

CCNL delle categorie di appartenenza
h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.
j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale
k. aspettativa per cariche pubbliche elettive
l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali

così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.



L’Ordine professionale di riferimento è competente a riconoscere gli esoneri, le
esenzioni previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della
relativa documentazione.

Provvede alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di
ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del
proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni.

Modalità di registrazione



Quando la richiesta viene validata dall’Ordine

L’esonero o l’esenzione diventano 
effettivi e visibili 

sul profilo del professionista 

La riduzione derivante da esoneri ed esenzioni è calcolata in
automatico sul profilo del professionista

























CONCLUSIONI
Il professionista può richiedere di integrare la formazione ECM
all’Ordine o al Co.Ge.APS ai fini del soddisfacimento
dell’obbligo formativo individuale, in caso di:

 Inserimento e&e (dal 2011)

Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni 
per periodi precedenti al 

2011 – non hanno rilevanza «certificativa»




