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 OBBLIGO  DI FORMAZIONE                  

Decreto Legislativo 502/1992
Legge 214/2011
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C.C.N. Sanità

Riferimenti normativi:



     I PROTAGONISTI 
                       DELLA
          FORMAZIONE

Commissione Nazionale della
Formazione Continua

Ha la governance del sistema ECM 

PROVIDER

Ha la responsabilità di erogare
formazione ai professionisti sanitari,
attribuendo crediti ECM alle attività
formative conformemente alla
normativa vigente

PROFESSIONISTI SANITARI
Hanno l'obbligo di doversi formare in
maniera continua al fine di migliorare
ed aggiornare le proprie competenze e
le abilità cliniche. 

CITTADINI
Beneficiano di un elevato livello di
formazione del personale del SSN



AGENAS E COGEAPS :    
  
                                                       CHI SONO?
Agenzia Nazionale Servizi Sanitari:
Ente pubblico non economico nazionale
che svolge una funzione di supporto
tecnico ed operativo alle politiche di
Governo. Istituito nel 1993. 
Svolge attività di ricerca e di supporto del
SSN 
Attenzione MY ECM (portale Agenas con
accesso SPID) non riporta i miei crediti
erogati da providers accreditati a livello
regionale. Per questo motivo bisogna fare
affidamento alla banca dati di COGEAPS 

Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Saniarie:
E' un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali
degli ordini , i Collegi e le Associazioni dei professionisti
coinvolti nel progetto di ECM.



DESTINATARI  E  DECORRENZA
DELL'OBBLIGO  FORMATIVO

Per i professionisti iscritti agli Ordini professionali, per l'esercizio della
professione, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno dell'anno successivo
a quello d'iscrizione all'Ordine di appartenenza.

Esempio: Iscrizione all'Ordine  05/02/2022  - Decorrenza obbligo ECM 01/01/2023



DIRITTI  ED  OBBLIGHI SULLA 
 FORMAZIONE  CONTINUA

Obbligo di formazione continua

 -   Triennale

 -    Stabilito dalla Commissione Nazionale Formazione Continua ( CNFC)

 -    150 crediti per il triennio 2020-2022 (DL 198/2022 ha prolungato di un anno la      
       durata del triennio formativo ed  in base all'emendamento della commissione affari 
       sociali  del 02/2023 , viene sancita la regolare partenza del triennio 2023-2025 con  
       la possibilità di "sanare " l'eventuale debito del precedente triennio entro il  
       31/12/2023). 

 -     I crediti sono al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni   



L' OBBLIGO
FORMATIVO

STANDARD (150
CREDITI NEL
TRIENNIO) E
L'OBBLIGO

FORMATIVO
INDIVIDUALE

I CREDITI ECM
ACQUISITI

EVENTUALI
RIDUZIONI DEL
FABBISOGNO

LE SEZIONI DOVE
INSERIRE EVENTUALI
ESONERI, ESENZIONI, LA
FORMAZIONE
INDIVIDUALE ECC..

MODALITA' D' ACCESSO A COGEAPS:
Il professionista può accedere all 'area riservata  con il proprio SPID o CIE.

Per ogni  triennio  il professionista può visualizzare:



Obiettivi formativi tecnico
professionali: finalizzati allo
sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico-professionali
individuali nel settore specifico di
attività

.

Obiettivi formativi di processo:
finalizzati allo sviluppo delle
procedure idonee a promuovere la
qualità, efficienza ed efficacia ed
appropriatezza delle attività
sanitarie (operatori di un
segmento di produzione).

Obiettivi formativi di sistema:
finalizzati a competenze e
procedure rivolte a tutti gli
operatori. (interprofessionali)

COGEAPS:
Le tre aree degli
obiettivi formativi



DOSSIER  FORMATIVO  INDIVIDUALE

Il dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo
professionista accedendo al portale COGEAPS.  

Il dossier formativo è lo strumento attraverso il quale il professionista
sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo . 
Una volta pianificato, il programma formativo può essere modificato una sola
volta all'anno in base al raggiungimento o meno dei propri obiettivi formativi.



DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO

Il dossier formativo di gruppo  è uno strumento facilitante la programmazione e la pianificazione
professionale in gruppi a beneficio della salute della collettività.

L'offerta formativa si avvale dell'analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalla FNOPI, dagli
OPI, dalle Aziende.
Tali soggetti, abilitati alla costruzione del dossier formativo di gruppo, scelgono la percentuale
desiderata di obiettivi nell'ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel
limite massimo di 10 obiettivi complessivi.

Il dossier formativo di gruppo, si intende realizzato solo al raggiungimento di almeno il  70% degli
obiettivi .



Il professionista può costruire sia un dossier formativo individuale che di
gruppo.
La sola costruzione del dossier determina l'attribuzione immediata di una  
riduzione di 30 crediti .
Inoltre nel triennio successivo, se soddisfatto il dossier formativo del
triennio precedente viene accordata un'ulteriore riduzione di 20 crediti
ECM.

LO SAPEVI CHE....



RIDUZIONE DEL PROPRIO DEBITO FORMATIVO
     
Sia con il BONUS COVID, sia con la costruzione del DOSSIER DI GRUPPO a cura di Fnopi o del
DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE si ha la possibilità di veder ridotto il proprio debito
formativo  triennale. 
Il BONUS COVID ha visto la riduzione di  1/3 del debito iniziale al netto di eventuali esoneri e/o
esenzioni. 
Esempio: 
Obbligo formativo trienno 2020/2022                                                                         150
Riduzione derivante da formazione triennio 2017/2019                                          - 30
Riduzione per la costruzione dossier formativo triennio attuale 2020/2022         - 30
Riduzione per soddisfacimento dossier formativo  2017/2019                                -20
                                                                                                                                  --------------
 Debito formativo del triennio 2020/2022                                                                    70
 BONUS COVID   ( 1/3  di 70)                                                                                         23.33

DEBITO FORMATIVO TRIENNIO 2020/2022                                                                46.33



COME  ACQUISIRE  I  CREDITI  ECM ?:

Tutoraggio individuale (1 credito ogni 15
ore attività)
Pubblicazioni scientifiche
Sperimentazioni cliniche
Formazione individuale estero
Docenze/tutoring in corsi accreditati ECM

2. Formazione non erogata da provider

Convegni, congressi (RES)
Videoconferenza (RES)
Formazione residenziale (RES)
Gruppi di miglioramento (FSC))
Training individualizzato (FSC)
Attività di ricerca (FSC)
Formazione a distanza (FAD)
E-learning (FAD)
FAD sincrona

1. Formazione erogata da provider

Lettura di riviste scientifiche
Capitoli di libri
Monografie

3. Autoformazione



MANCATO
RICONOSCIMENTO DEI
CREDITI  FORMATIVI
I Provider che erogano i corsi ECM hanno 90 giorni di tempo, dalla data di fine evento, per
inviare all''Ente Accreditante e a Cogeaps i nomi dei partecipanti o dei docenti che hanno
acquisito i crediti.  Tale principio vale anche per i corsi fad della durata generalmente di 1
anno (occorrerà attendere 90 giorni a partire dalla fine del corso  e non dalla data di
partecipazione).

Nel caso in cui, il discente o docente che ha partecipato all'evento  non sia stato inserito o
sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta, deve rivolgersi al provider  per
verificare lo stato dell'invio del rapporto.
Fermo restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può
richiedere  a Cogeaps l'inserimento manuale dei propri crediti (specifica procedura
informatica su portale Cogeaps)



FORMAZIONE  NON
EROGATA DA PROVIDERS

TUTORAGGIO INDIVIDUALE :

In ambito universitario e corsi di formazione specifica in medicina
generale.  Al tutor clinico ad esempio viene riconosciuto 1 credito ogni
15 ore di attività.   Occorre verificare da intranet aziendale di Asugi
l'attestazione annuale delle ore di tutoraggio e inviare il modulo di
autocertificazione presente sul portale Cogeaps (Allegato VI).



I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle
banche dati internazionali Scopus e Web of Science maturano il diritto al
riconoscimento per singola pubblicazione di 3 crediti se primo nome e/o ultimo
nome - 1 credito altro nome.
Anche ai professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo
i requisiti del Ministero della Salute vengono riconociuti dei crediti in base alla
durata della sperimentazione ( dai 6 mesi a oltre 12 mesi)

   PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E SPERIMENTAZIONI CLINICHE:

FORMAZI0NE  NON
EROGATA  DA PROVIDERS



ATTIVITA'  DI FORMAZIONE
INDIVIDUALE  ALL' ESTERO

, La formazione individuale all'estero deve essere svolta presso enti inseriti nella Lista degli
Enti Esteri di Formazione ( LEEF).
Vengono riconosciuti fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attivià formativa.
Utilizzare allegato VII per inviare la domanda su portale COGEAPS



ATTIVITA'  DI
AUTOFORMAZIONE :

Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di
libri e di monografie non accreditati come eventi
formativi ECM. 
I professionisti, per la richiesta d'inserimento dei
crediti, devono consultare il portale Cogeaps  
 (utilizzare Allegati IV , V, VIII).

OPI  GORIZIA  sezione  ebm sono presenti i 
 link alle principali riviste scientifiche:
 -AIR - Assistenza Infermieristica e Ricerca 
-L'infermiere - Fnopi  
- Choosing Wisely Italy
- SNLG  Sistema Nazionale Linee Guida ISS
-RNAO Registered Nurses Association of           
   Ontario
-COCHRANE Italia
-PUB MED (motore ricerca gratuito)

FNOPI  la  rivista  "L'infermiere " e
Pub Med

     UP TO DATE



ESENZIONE

Congedo di maternità e paternità 
Congedo per adozione ed affidamento preadottivo
Congedo parentale e congedo malattia figlio
Congedo retribuito per per assistenza figli portatori di
handicap
Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
Permesso retribuito in presenza di gravi patologie
Assenza per malattia (superiore 15 giorni)
Richiamo alle armi
Sanitari in pensione che esercitano saltuariamente

E' un diritto esercitabile esclusivamente  su istanza del
professionista attraverso una  domanda presentata sul
portale Cogeaps utilizzando l' Allegato X. 
Rappresenta una RIDUZIONE dell'obbligo formativo triennale
e comprende:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dal lavoro



Frequenza in Italia o all'estero di corsi Universitari o equipollenti finalizzati
allo sviluppo delle competenze in ambito sanitario
Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di
specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di  I  e II livello
che erogano almeno 60 CFU all'anno.
Corso di formazione specifica in medicina generale
Corso di specializzazione in psicoterapia
Corsi di rilascio di attestato di micologo
Corso di agopuntura, fitoterapia, omeopatia

E' un diritto esercitabile su istanza del professionista e costituisce una
RIDUZIONE dell'obbligo formativo individuale triennale attraverso la
domanda presentata su Cogeaps con Allegato IX.
L'esonero non attribuisce crediti ma RIDUCE l'obbligo formativo.

 
   La domanda deve essere presentata al termine di ogni anno accademico

ESONERO



Come da emendamento al DL Milleoproroghe 02/2023
approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del
Senato, è stata introdotta una PROROGA  per il recupero dei
crediti per i trienni  2014-2016  e  2017-2019.
La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo ECM per questi
periodi potra' essere conseguita attraverso crediti compensativi
definiti dalla Commissione Nazionale della Formazione.



RADIOPROTEZIONE
L'obbligo di aggiornamento in materia di
radioprotezione è previsto per tutti i
professionisti sanitari che operano in ambiti
direttamente connessi all'esposizione medica.
L'obbligo è pari al 10% del fabbisogno
formativo triennale.



ATTENZIONE

Se hai presentato domanda di esenzione, ad
esempio per congedo di maternità/paternità, e 
 segui un corso FAD della durata di 12 mesi, non ti
verranno riconosciuti i crediti ECM in quanto
prevale la condizione di esenzione. 

Verranno riconosciuti SOLO i crediti ECM non
compresi nel periodo di esenzione



L'  ASSOLVIMENTO ALL'OBBLIGO DI
FORMAZIONE  ECM  PERMANE 
 ANCHE  SE SI SVOLGE ATTIVITA'
DIVERSA DA QUELLA D' INFERMIERE. 

 
Esempio: sanitario  che non svolge più attività infermieristica ma amministrativa deve
necessariamente assolvere all'obbligo ECM . Solo la rinuncia all'inquadramento al ruolo
sanitario fa decadere tale obbligo. 



PENSIONAMENTO
Sul portale COGEAPS,  occorre comunicare la propria condizione di quiescenza in apposita sezione per
non incorrere nella condizione di insolvenza all'obbligo formativo. 

Viene riconosciuto in automatico  l'esenzione per i professionisti pensionati al compimento del 70mo
anno di età.

Per "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" si
intendono colore che sono stati collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente attività
professionale da cui deriva un reddito annuo non superiore al 5.000,00 euro.
In questo caso occorre comunicare a COGEAPS, nella sezione dedicata, la sospensione dell'esenzione
dell'obbligo ECM per il periodo di attività e di comunicare il ripristino  dell'esenzione al suo termine.
Durante il periodo di ripresa dell'attività professionale matura l'obbligo formativo ECM rapportato al
periodo di attività.



GRAZIE 
                PER 
                     L  ' ATTENZIONE




