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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.

Alle diejenigen, die einen Gesundheitsberuf ausueben unterliegen der 
Weiterbildungspflicht, wie im Art 16-quater vom Legislativdekret nr. 502 

von 1992 festgelegt.
Die Erfùllung der Weiterbildungspflicht ist ein unabdingbares Kriterium um 

den Gesundheitsberuf ausueben zu koennen.



⭕ OBBLIGO 2020-2022 WEITERBILDUNGSPFLICHT

= i crediti da acquisire sono 150, con una 
riduzione di 50 crediti per tutti coloro che 
hanno continuato a svolgere la professione 
durante tutta l'emergenza pandemica. È 
previsto un ulteriore abbattimento di 30 
crediti nel caso in cui il professionista abbia 
conseguito nel triennio 2017/19 tutti i 
crediti previsti. Inoltre, tutti i professionista 
iscritti afferenti agli Ordini TSRM PSTRP 
hanno una riduzione di ulteriori 20 crediti 
per la compilazione del dossier formativo di 
gruppo nel 2018-2019 da parte della stessa 
FNO TSRM PSTRP.

🚦OBBLIGO FORMATIVO PREGRESSO = 
erano previsti 150 crediti ECM ogni triennio

= es sind 150 ECM-Punkte zu erreichen, mit 
Reduzierung von 50 ECMs fuer diejenigen, 
die 2020 arbeitstätig waren. Eine weitere 
Reduzierung um 30 ECMs erhalten 
diejenigen, die das ECM-Soll vom Triennium 
2017-2019 erreicht haben. Weiters ist eine 
Reduzierung von 20 ECMs fur alle 
eingetragen, aufgrund der Erstellung des 
Gruppen-Weiterbildungs-Dossiers von 
Seiten des Nationalen Verbands der 
Berufskammern FNO TSRM PSTRP. 

🚦Weiterbildungs-Soll vorheriger Triennien: 
150 ECM



🌀 ESONERO/ESENZIONE - FREISTELLUNGEN 

= in caso di situazioni particolari 
sarà obbligo del lavoratore 
autodichiarare le motivazioni per 
le quali si chiede un eventuale 
esonero o esenzione, 
selezionando tra le diverse 
fattispecie disponibili (es. congedi 
di maternità o paternità, percorsi 
universitari ecc.) e specificando il 
periodo di sospensione. 

= fuer Freistellungen sucht der 
Arbeitstätige selber an und erklärt 
die Umstände: Mutterschaft / 
Vaterschaft, Wartestände, 
Studium…) und die Dauer der 
Unterbrechung der 
Arbeitstätigkeit.



📌 OCCHIO ALLA SCADENZA – ACHTUNG 
AUF DIE FRISTEN
= entro il 31 dicembre 2021 tutti i 
lavoratori appartenenti alle 
professioni sanitarie con obbligo 
ECM, dovranno verificare di aver 
assolto al proprio obbligo 
formativo per i trienni 2014-2016 
e 2017-2019 in quanto dal 2022 
inizieranno i controlli e le 
eventuali relative sanzioni da 
parte dei rispettivi Ordini.

= innerhalb 31.12.2021 die ECMs 
für die Triennien 2014-2016 und 
2017-2019 kontrollieren.
Ab 2022 ist vorgesehen, dass die 
Berufskammern Überprüfungen 
machen, und Sanktionen 
aussprechen.



⌛ SANARE PREGRESSO
VORHERIGE TRIENNIEN SANIEREN 
= è possibile fino al 31.12.2021 
spostare i crediti formativi ECM 
per colmare il fabbisogno del 
triennio precedente attraverso 
una procedura on line nel sito 
Cogeaps dove si trova un tutorial

Per coloro che si avvalgono della 
presente disposizione non si 
applicano le riduzioni previste per 
il completo soddisfacimeno dell’ 
obbligo ECM.

= man kann bis innerhalb 
31.12.2021 ECMs unter den 
Triennien verschieben, Tutorial auf 
Cogeaps einsehbar.

Wer ECMs verschiebt, verliert die 
„Bonus-ECMs“ für die vollständige 
Erfüllung des Weiterbildungs-Solls 
für das Triennium, aus dem man 
Punkte verschiebt.



🔅 LE FONTI
QUELLEN 

• Il Manuale contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua
specificatamente rivolta al professionista sanitario.

• Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
• Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita
• Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS
• Allegato III A. Certificazione ECM - Allegato III B. Medico del lavoro
• Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni
• Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche
• Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio
• Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero
• Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione
• Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero
• Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione
• Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale
• Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019



🔎 CONTROLLO DEI CREDITI FORMATIVI –
KONTROLLE DER ECMs 
= alla banca dati COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni 
Sanitarie) si può controllare la propria posizione nei confronti della 
formazione sito COGEAPS (https://application.cogeaps.it/login/)



A partire dallo 01/10/2021 è stata 
disattivata la modalità di accesso 
classica, con username e password: 
l’area riservata sarà quindi accessibile 
esclusivamente con il proprio SPID.



Esempio dal portale
Beispiel aus dem Portal





Tutoraggio individuale - Tutorship 

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individualedi 
studenti die corsi di laurea della propria professione sanitaria, 
maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 
ore di attività. 

Es wird 1 ECM-Punkt pro 15 Stunden Tutor-Taetigkeit anerkannt.
Aber maximal 20% des ECM-Solls des Trienniums koennen ueber 
Tutoren-Taetigkeit eingetragen werden.



Autoformazione - Selbststudium

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste 
scientifiche, di capitoli di libri e di monografie.
Per il triennio 2020/2022 il numero complessivo di crediti 
riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% 
dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno 
orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da 
attribuire.



Freistellungen aus verschiedenen Gründen:
- Z. Bsp: universitäre post laurea-Kurse
- Z.Bsp: Abwesenheiten wegen Kindern

Freistellungen geben keine ECM-Punkte, sondern es werden die zu erreichenden ECM-Punkte für das Jahr reduziert.
Le esenzioni e gli esoneri non danno ECM, ma si riduce l‘obbligo ECM annuale.





I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla 
rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano 
almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di 
riferimento, per ciascun anno di frequenza. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata 
legale del corso universitario. Qualora la 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 dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza 
sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero. 
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di 
frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla 
rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 
dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista 
sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una 
riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. La frequenza, in Italia o 
all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle 
competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione 
ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve 
corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti 
ma riduce l’obbligo formativo individuale. 







L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni 
continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con 
una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il 
calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con 
la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, 
eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di 
attribuzione. 

Diese Freistellung rechnet mit einer Reduzierung des Weiterbildungs-Solls 
von 2 ECMs je 15 Tage kontinuierlicher Arbeitsunterbrechnung.
Die Reduzierung kann pro Jahr nie mehr als ein Drittel des Weiterbildungs-
Solls des 3-Jahreszeitraums sein.



Verschiebung der ECM-Punkte zwischen den 
Triennien





Corsi esteri – Kurse im Ausland

• Ueber ECM BZ die Anfrage machen

 www.ecmbz.it



Auf  www.ecmbz.it die individuellen Anfragen pro Kurs eingeben.
Bitte Kursprogramm und Teilnahmebestaetigung als ein pdf-File herrichten, und 
hochladen.




