
CHE COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ECM? 
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti 
sanitari in occasione di attività ECM. Sono 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. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi 
dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7) 
 
PERCHE’ E’ IMPORTANTE ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI ECM? 
L’articolo 2, comma 357 della legge 244/’07, meglio conosciuta come legge Finanziaria 2008, ha reso operativo il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina” approvato dalla Conferenza Stato- Regioni il primo agosto scorso. 
Destinatari del programma sono “tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi dunque i liberi professionisti”. 
Gli Ordini i Collegi e le Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali “si collocano all’interno del sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini”. 
L’ ECM quale strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali 
degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza e l’efficienza 
all’assistenza erogata dal SSN, è - come si legge nella premessa dell’Accordo della Conferenza Stato – 
Regioni – “un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e quello nazionale, basato su regole comuni 
e condivise che ne assicurano l’omogeneità su tutto il territorio nazionale e una chiara ripartizione di 
compiti tra i rispettivi ambiti di azione”. 
 
QUANTI CREDITI FORMATI ECM DEVONO ESSERE ACQUISITI NEL TRIENNIO 2014-2016 DAL PROFESSIONISTA 
SANITARIO? 
Per il triennio 2014-16 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui - 
min. 25 max 75).  
 
A CHI COMPETE LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI EROGATI DAL PROVIDER? 
La certificazione compete esclusivamente all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza 
del partecipante all’evento. Spetta al Provider, oppure nel caso della sperimentazione, all’ente 
accreditante, inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione. 
(cfr.: Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009) 
 
Programma ECM 
Dal 2002, il Ministero della Salute attraverso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, ha iniziato la fase a regime del Programma Nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per 



tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti, ovvero l’obbligo è per tutti quelli iscritti agli albi ove esistenti. A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti. 
I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. 
Utilmente  quale professionista inserito nel sistema di formazione della REGIONE PIEMONTE  
Per verificare i tuoi crediti ECM:   
https://www.ecmpiemonte.it/SpTheme_2/index2.htm?m_cAction=query 
oppure  a livello  NAZIONALE 
http://www.cogeaps.it/Cogeaps/preparePage.do;jsessionid=A444B1FD893C5FC280FF1211F503A1DA 
 
COMMISSIONE NAZIONALE ECM  
 
Il Ministro Beatrice Lorenzin ha presieduto il 9 dicembre, presso il Ministero della Salute, la riunione di 
insediamento della nuova Commissione Nazionale per la Formazione Continua che resterà in carica per i 
prossimi tre anni. 
La Commissione, istituita presso AGENAS, sarà chiamata ad avviare i lavori per la redazione di un nuovo 
Accordo Stato – Regioni sulla materia, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema regolatorio 
in ambito ECM, aggiornando la normativa alle più recenti riforme in tema di trasparenza, anticorruzione e 
conflitto di interessi. 
Con l’obiettivo di dare sempre maggiore centralità al processo formativo per i professionisti della sanità, la 
Commissione sarà, poi, fortemente impegnata nel garantire standard elevati dell’offerta formativa a 
disposizione. Per quanto riguarda i provider accreditati dal sistema verrà dato maggiore impulso alle attività 
di verifica sul territorio, al fine di monitorare il corretto svolgimento degli eventi formativi. 
Allo stesso modo dovrà essere posta particolare attenzione da parte degli Ordini Professionali al rispetto 
degli obblighi in materia di formazione continua previsti per ogni singolo professionista. Nel processo di 
trasformazione in corso del sistema sanitario, la definizione di un’offerta formativa adeguata ai bisogni 
delle diverse professioni deve essere accompagnata da meccanismi di verifica efficaci per colpire coloro che 
non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa.  
Insieme al Ministro della Salute, fanno parte del Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua i Vice Presidenti Sergio Venturi, Coordinatore della Commissione Salute e Roberta 
Chersevani, Presidente della FNOMCeO, e i Componenti di diritto Francesco Bevere, Direttore Generale 
dell’AGENAS e Rossana Ugenti Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del 
Ministero della Salute. Segretario della Commissione è Marco Maccari dell’AGENAS. due i membri in quota 



Ipasvi, ma tre gli infermeri in tutto, considerando la collega Marinella D'Innocenzo, rappresentante della 
Conferenza Stato-Regioni 
Palmiro Riganelli (Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi) 
Enrico Frisone (Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi) 
 
In allegato Determina della CNFC 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di Crediti Formativi ECM 
http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx 
 
CHE COS’E’ IL CO.Ge.A.P.S. 
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le 
Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di 
Educazione Continua in Medicina. 
Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della 
Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti 
formativi ECM, l'istituzione di una anagrafe degli professionisti sanitari e l'allestimento di un servizio 
tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici. 
Il Co.Ge.A.P.S., in particolare, ha per oggetto:  

 la realizzazione di un progetto unitario e condiviso per la gestione e la certificazione dei crediti formativi 
acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla 
Commissione Nazionale ECM nell'ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina; 

 la realizzazione di un sistema operativo unitario per la gestione e la certificazione dei crediti formativi; 
 la gestione operativa del sistema unitario in fase sperimentale e in fase applicativa in condizione di parità 

tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi; 
 la realizzazione di studi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore 

di questi ultimi in materia di ECM 
 

QUALI PROFESSIONISTI NE FANNO PARTE?  
Le Federazioni Nazionali degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, dei Farmacisti, dei Veterinari.  
Il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, l’Ordine Nazionale dei Biologi  e il Consiglio Nazionale dei 
Chimici. 
Le Federazioni Nazionali dei Collegi IPASVI, dei Collegi delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica. 
Le Associazioni professionali afferenti all’area della riabilitazione, all’area tecnica e a quella della 
prevenzione. 

 
PUO’ UN PROFESSIONISTA ISCRIVERSI AL CO.GE.A.P.S.?  
Il professionista risulta nelle liste del CO.GE.A.P.S.  solo attraverso l’iscrizione all’Ordine, Collegio o 
Associazione professionale di competenza. 



A CHI SI DOVRA’ RIVOLGERE IL PROFESSIONISTA PER CONOSCERE IL NUMERO DEI CREDITI ACQUISITI?  
Dovrà rivolgersi al proprio Ordine, Collegio o Associazione che, attraverso i dati forniti dal Consorzio, 
registrerà e certificherà il numero dei crediti formativi.  
 
 
SITOGRAFIA: 
www.agenas.it 
www.cogeaps.it 


