
5 FAQ su E.C.M. per i Medici Neolaureati 
 

1. Quando iniziare ad acquisire i crediti ECM? 

 

L’acquisizione dei crediti di Educazione Continua in Medicina (E.C.M. ) rientra nell’obbligo 

dell’aggiornamento professionale stabilito dal DL 30 dicembre 1992, n. 502. L’obbligo 

formativo è triennale, il numero degli ECM viene stabilito con deliberazione della CNFC, e 

scatta dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine: se quest’ultima avviene a 

triennio già iniziato, il numero degli ecm da conseguire è di 1/3 del fabbisogno del triennio per 

anno.  

𝘗𝘦𝘳 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘯𝘯𝘪𝘰 2020-2022: 

-per gli iscritti all'albo nel 2020, devono conseguire 2/3 del fabbisogno del triennio;  

-per gli iscritti all'albo nel 2021, devono conseguire 1/3 del fabbisogno del triennio;  

-per gli iscritti all'albo nel 2022, non devono conseguire ECM;  

 

NB: gli ECM conseguiti nell’anno dell’iscrizione all’albo non verranno considerati! 

 

2. Come acquisire gli ECM 

Gli E.C.M. possono essere acquisiti attraverso eventi formativi organizzati da Provider (corsi 

residenziali e FAD) oppure attraverso articoli scientifici o autoformazione. Le attività erogate 

dai provider vengono automaticamente caricate sul proprio profilo entro tre mesi dalla 

chiusura dell’evento (mantenendo però la data in cui è stato seguito l’evento): nel caso delle 

FAD si considera la data di scadenza come chiusura dell’evento!  Le attività formative non 

erogate da provider, come la ricerca scientifica o l’attività di autoformazione vanno invece 

entrambe dichiarate sul proprio profilo di Cogeaps : nel primo caso i professionisti sanitari 

autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of 

Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, 

di 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome) e di 1 credito (altro nome); mentre per attività 

di autoformazione s’intende la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie 

non accreditati come eventi formativi ECM, che viene dichiarata mediante autocertificazione 

dell’impegno orario. Per dichiarare l’attività formativa non erogata da provider, occorre 

accedere nel proprio profilo sul portale Cogeaps sulla barra centrale andare nella sezione  

Crediti Individuali>Tipologia di crediti> Pubblicazioni > Autoformazione  (dove si compilerà un 

form autodichiarativo sulla durata di tale attività). 

NB: il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può 

superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando   

3. Esoneri: cosa sono? 

 

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario 

secondo le modalità previste dal regolamento 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 (ad esempio se il corso di specializzazione dura 4 anno, si può chiedere l’esonero per 



un massimo di 4 anni!), deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza e non può, in 

alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di 

attribuzione. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. 

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del 

soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. 

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. 

Si può chiedere l’esonero:  

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di 

ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che 

erogano almeno 60 CFU/anno previsti  

- corso di formazione specifica in medicina generale, 

- corsi di formazione medica da calcolare in base alla durata (valutazione dell’Ordine dei 

medici su richiesta) 

 

4. Esoneri: quando e come chiederli? 

 

Gli esoneri annuali vanno richiesti mediante la compilazione del form elettronico attraverso il 

proprio profilo su “Cogeaps” (sulla Home della propria pagina > Esoneri ed Esenzioni 

>Tipologia di richiesta > Esonero). La richiesta dell’esonero va fatta l’anno successivo all’anno 

di cui si chiede l’esonero. 

 

5. Cosa succede se non si conseguono gli ECM 

Al momento sono previste verifiche a campione dopo la scadenza del triennio, ma vere e 

proprie sanzioni non sono state ancora definite (in teoria si prospetterebbe come pena 

massima la sospensione dall’albo professione). Inoltre, le compagnie assicurative 

professionali possono richiedere, al momento della stipula di contratti assicurativi, la 

situazione formativa del professionista sulla quale basare la polizza: gli Ordini professionali 

sono tenuti rilasciare i certificati con la situazione formativa dell’iscritto. 
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