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Al Nostro Collegio, sono pervenute numerose richieste di 

informazione in merito all’accreditamento ECM in quanto il 

sistema  è in continua evoluzione, quindi, sentiamo la necessità di 

chiarire a  tutti gli iscritti quelle che ad oggi sono le indicazioni 

certe e portare tutti a conoscenza  anche delle discussioni che 

sono al tavolo della Commissione nazionale ECM. 

Quanti crediti ECM? 

Questi sono i crediti dalla nascita degli ECM ad oggi: 

 

QUINQUENNIO SPERIMENTALE ANNI 2002 – 2006 

La Commissione Nazionale ECM ha ritenuto opportuno 

prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili 

annualmente, istituendo un programma definito per i 5 anni a 

partire dal 2002 fino al 2006; in questa fase dovevano essere 

conseguiti progressivamente fino ad un massimo di 150 crediti 

formativi. Nel 2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e 

riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti. 

ANNO   CREDITI MINIMO MASSIMO 

2002   10 5 20 

2003   20 10 40 

2004   30 15 60 

2005   30 15 60 

2006   30 15 60 

Totale crediti quinquennio                   120 CREDITI nei 

           2002 – 2006                         5 anni dal 2002 al 2006 

 

ANNO 2007 

Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti fino a 

raggiungere l’intero debito formativo di 150 crediti per il periodo 

2002 – 2007. 

I crediti già acquisiti in numero eccedente rispetto a quello 

stabilito per il periodo 2002 – 2006 ( 120 )potevano valere ai fini 

del debito formativo necessario per l’anno 2007. 

 

2007      30     15         60  

Totale crediti periodo                         150 CREDITI nei 

            2002 – 2007                     6 anni dal 2002 – al 2007 

 

In data 01 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato Regioni 

concernenti il “ Riordino del Sistema di Formazione continua in 

Medicina “. Nell’accordo è riportato tra l’altro, che ogni operatore  

sanitario DEVE    acquisire 150 crediti formativi nel triennio 

2008 – 2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti formativi 

all’ anno, minimo  30 e massimo 70 per anno, per un totale di 

150 nel triennio 2008 – 2010. In particolare, dei 150 crediti 

formativi del triennio 2008 – 2010, almeno 90 dovranno essere “ 

Nuovi “ crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal 

riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della 

sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007. In 

data 05 novembre 2009 è stato siglato l’Accordo Stato Regioni 

concernente “ il nuovo Sistema di Formazione Continua in 

Medicina” nel quale viene stabilito quanto segue: “ La quantità di 

crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire 

per il periodo 2008 – 2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50,  

minimo 25, massimo 75 ogni anno. 

 

TRIENNIO 2008 – 2010 

 

ANNO   CREDITI MININO MASSIMO 

2008   50* 25 75 

2009   50* 25 75 

2010   50* 25 75 

Totale                                                150   CREDITI nei  

                                                       3 anni dal 2008 al 2010 

 

( * ) La Commissione Nazionale ECM ha previsto la possibilità di riportare 

fino ad un massimo di 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti acquisendo 

così per il triennio 2008/10 n. 90 crediti formativi. 

 

TRIENNIO  2011 – 2013 

Accordo Stato Regioni 19 aprile 2012 ECM – ( Il testo integrale 

può essere consultato alla pagina 

http://ape.agenas.it/document/ACCORDO_19_APRILE_2012.

pdf ). Confermati in 150 crediti formativi richiesti 

complessivamente per il triennio . 

Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 

25 crediti e un massimo di 75. 

 

ANNO   CREDITI MINIMO MASSIMO 

2011   50* 25 75 

2012   50*       25 75 

2013   50* 25 75 

 
( * ) La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di riportare fino ad 

un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008/10 per i professionisti 

che hanno ottemperato al debito formativo ( 90 o 150 CF ), acquisendo così 

per il triennio 2011/13 n. 105 crediti formativi. 

 

 

http://ape.agenas.it/document/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf
http://ape.agenas.it/document/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf
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E’ possibile raggiungere i crediti attraverso: 

1- Formazione Residenziale; 

2- Convegni e Congressi; 

3- Formazione Residenziale interattiva; 

4- Corsi FAD ( Formazione a distanza ): la Commissione 

nazionale ha stabilito solo per gli infermieri, il limite 

del 60% ( 90 su 150 ) dell’acquisizione dei crediti con 

la Modalità della Formazione a Distanza: 

5- Formazione sul Campo, inclusa la partecipazione  a 

attività di ricerca, a Commissioni e a Gruppi di 

Miglioramento; 

6- Audit Clinico/Assistenziale (è un processo ciclico di 

miglioramento nella dimensione tecnico-professionale 

della qualità delle cure che si basa sulla revisione 

sistematica della documentazione clinica ); 

7- Autoapprendimento ( pubblicazioni scientifiche ); 

8- Docenza e Tutoring: 4 crediti/ mese da questo triennio 

( prima erano 3,5 crediti al mese ). 

 

Limitazioni: 

- Con le modalità 2 – 4 – 7-  non si possono superare il 

60% dei crediti complessivi; 

- Con la modalità 7 non si possono superare il 10% del 

totale; 

- Con la modalità 8 non si possono superare il 50% dei 

crediti totali; 

-  Con la Formazione all’estero / UE, USA, Canada, 

viene attribuito il 50% del valore acquisito all’estero 

localmente. 

 

Esonero: 

La normativa attualmente prevede i seguenti motivi di esonero: 

- Frequenza di corsi “post-base”: sono esonerati tutti 

coloro che frequentano in Italia o all’estero, corsi di 

formazione post base propri della categoria di 

appartenenza ( corso di specializzazione, dottorato di 

ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e 

laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto 

del MURST del 3/11/99, n. 509, pubblicato nella G.U. 

n. 2 de 4/1/2000; corso di formazione specifica in 

medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 

17/8/99, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 

93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 

e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli,; formazione complementare es. 

corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “ idoneità 

all’esercizio dell’attività di emergenza “ di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/7/2000 

n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accorso 

collettivo nazionale  per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale; corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1 

comma 1, lettera d “ Piano di interventi contro 

l’AIDS” di cui alla legge 5/6/90, n. 135, pubblicato 

nella G.U. n. 132 dell’8/6/90 ) per tutto il periodo di 

formazione l’anno di frequenza. 

- Gravidanza: l’esonero è relativo all’anno in cui il 

professionista usufruisce della legge sulla tutela della 

maternità ( legge 30/12/71  n. 1204 ); se la maternità 

ricade  a cavallo di due anni, l’esonero è valido per 

l’anno in cui cade il periodo più lungo. 

- Servizio Militare: esonero per tutto il periodo ( legge 

24/12/86 n. 958 ). 

- Gli operatori sanitari che operano all’estero non hanno 

l’obbligo di acquisire  crediti ECM in Italia. 

Occorre a tale proposito conservare la documentazione 

comprovante il diritto all’esonero dall’obbligo della frequenza dei 

Corsi ECM. 

 In merito agli esoneri consulta il sito: 

http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_311_2_L-Anagrafe-

dei-crediti-ECM.html 

 

Per i nuovi iscritti: 

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta 

all’Albo professionale, decorre dall’anno successivo a quello del 

conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso. Se la 

data di iscrizione  all’Albo Professionale NON è immediatamente 

successivo alla data del conseguimento del titolo abilitante, è 

comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno 

successivo a quello di iscrizione. 

 

Quale futuro? 

 I Collegi IPASVI si rendono garanti nei confronti di ogni 

cittadino della qualificazione dei singoli professionisti e della loro 

competenza, acquisita attraverso il percorso di studi e mantenuta 

attraverso la partecipazione alle attività di aggiornamento. 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 14 maggio 

2012) il nuovo Accordo sul sistema di formazione continua in 

medicina. L’Accordo (del 19 aprile 2012) traccia nuove regole per 

rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, 

introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della 

formazione continua in sanità. 

L’Accordo riconosce, a differenza del passato, un ruolo decisivo 

nella formazione continua per Ordini, Collegi ad Associazioni in 

http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_311_2_L-Anagrafe-dei-crediti-ECM.html
http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_311_2_L-Anagrafe-dei-crediti-ECM.html
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quanto la loro offerta formativa potrà consentire ai professionisti 

di formarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico 

professionale.  

Accanto alle materie “proprie” (etica, deontologia, legislazione, 

informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la 

possibilità che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su 

materie tecnico -professionali, ma in modo da non superare il 

50% dell’offerta formativa complessiva. 

I nostri crediti verranno gestiti dal Co.ge.A.PS (  Consorzio 

gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie ); questo 

Consorzio avrà il compito di gestire l’anagrafica di tutti i 

professionisti sanitari accreditati ECM; i provider faranno 

pervenire direttamente all’Agenzia i dati relativi ai crediti 

acquisiti  dal singolo professionista.  

Al sistema potranno accedere gli Ordini e Collegi Professionali 

che avranno il compito di: 

 ATTESTAZIONE ( elenco dei corsi a cui il singolo 

professionista avrà partecipato ); 

 CERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA  

( qualora il professionista abbia il raggiunto il numero 

il numero dei crediti stabiliti dalla norma ). 

 

SANZIONI: 

La norma stabilisce che i Collegi dovranno sanzionare il 

professionista inadempiente con sanzioni ( disciplinari, 

pecuniarie ) ma, ad oggi l’Agenzia Nazionale ECM non ha 

ancora definito se e quali interventi verranno adottati. 

Sembra che l’intenzione sia quella di intervenire con sistemi 

incentivanti nei confronti di chi avrà assolto al debito 

formativo. 

Si riporta di seguito l’intervista alla dott.ssa Maria Linetti- 

Segretario e responsabile supporto amministrativo e 

gestionale Commissione ECM  

( http://www.forumecm.it/Focus-

On/a_298_352_1_Unaqualit---a-tutto-tondo.html: “ La 

Commissione ha aperto un tavolo di valutazione e di 

acquisizione di elementi per definire le sanzioni che saranno 

poi utilizzate, dagli Ordini e dai Collegi, solo in casi estremi 

nei confronti dei rispettivi iscritti che non avranno acquisito 

i crediti formativi previsti. 

Ma questo è un parametro, per così dire critico, in un 

Sistema che si deve fondare e si può fondare sotto il profilo 

etico e deontologico. 

L’aggiornamento non deve essere solo sanzionato, ma deve 

essere spinto soprattutto nei confronti dei Professionisti che 

non possono sottrarsene se ambiscono a fare il proprio 

lavoro in un Sistema articolato e organizzato come il 

Servizio Sanitario Nazionale “. 

E’ inoltre in fase di studio la possibilità di una valutazione 

qualitativa dei crediti acquisiti che  dovrebbero essere in 

linea con la specificità professionale che renderebbe 

possibile l’acquisizione di meno crediti e la realizzazione di 

un proprio Dossier Formativo personale. 

 

Da una NEWS della Federazione IPASVI : 

22/02/2013 - Anche gli infermieri possono acquisire il 100% 

dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza 
con o senza tutoraggio. 

Si comunica che, dando seguito alle sollecitazioni in merito, 

la FNC Ipasvi ha ottenuto l'eliminazione del criterio che 

vincola gli infermieri ad acquisire non oltre il 60% del 

monte dei crediti triennali ottenibili attraverso percorsi 

FAD. 

Il vincolo di cui trattasi è inserito nel documento “Criteri 

per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” - punto 8, 

nota 4 titolato "auto apprendimento senza tutoraggio" 

(FAD), del regolamento nazionale ECM. 

 

La citata nota prevede per la tipologia della formazione a 

distanza con o senza tutoraggio, che il numero massimo dei 

crediti acquisibili dagli infermieri (professionali) non possa  

eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti 

triennali ottenibili da ogni singolo infermiere (professionale) 

- n. 90 crediti  formativi su n. 150 crediti formativi - in 

attesa della definizione del dossier formativo.  

 

Sulla base del consenso registrato da parte dei presenti, la 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella 

seduta del 7 febbraio u.s ha adottato la seguente determina: 

“Gli infermieri professionali, per il triennio in corso 

(2011/2013), possono acquisire il 100% dei crediti formativi 

per la tipologia formazione a distanza con o senza 

tutoraggio. Sono fatte salve le restanti indicazioni riportate 

nel richiamato punto 8 del Regolamento ECM “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_352_1_Unaqualit---a-tutto-tondo.html
http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_352_1_Unaqualit---a-tutto-tondo.html
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La  Referente Commissione ECM Collegio IPASVI L’Aquila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione Segreteria ECM Collegio 

Come previsto dalla normativa ECM, sarà compito di Ordini e Collegi, attraverso le proprie Federazioni Nazionali, la 

comunicazione al CO.GE.A.P.S., della banca dati dei propri iscritti. 

Al fine di agevolare tale procedura, che prevederà a conclusione del triennio 2011/2013 la stampa delle certificazioni ECM, si 

chiede a tutti gli iscritti  di verificare la correttezza dei propri dati, ( dal proprio certificato di iscrizione o dalla segreteria ) in 

particolar modo del Codice Fiscale ( CF che permetterà la riunificazione della situazione creditizia acquisita dal 

professionista, attraverso la rendicontazione delle partecipazione inviate al Consorzio da tutti i Provider ). 

Altra cosa importante è la situazione lavorativa, per  gli iscritti che svolgono attività libero-professionale, è  prevista una 

maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti ECM. 

Si chiede pertanto agli iscritti, la comunicazione dei dati di sopra richiamati al fine di poter arrivare al momento della stampa 

delle certificazioni di iscrizione ( prevista indicativamente dal CO.GE.A.P.S. per giugno 2014, con i dati aggiornati, altrimenti 

non sarà consentita la stampa del certificato. 

Si ricorda l’importanza, nonché l’obbligo per tutti i professionisti di sottoscrivere la PEC, in quanto è ipotizzabile che sarà lo  

strumento con il quale verranno inviati i certificati triennali, ove richiesti. 

La comunicazione di modifiche dati e apertura/chiusura P. Iva, DEVE avvenire in forma scritta a mezzo: 

- PEC   

- Fax al n. 0862-318427 


