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UOC Formazione ECM

«L’obbligo formativo e le riduzioni dell’obbligo 
formativo: esoneri, esenzioni»

Dott.ssa Sofia Camposano

La formazione continua :
quali prospettive e sfide per il sistema ECM Arezzo 23 novembre 2022
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Le riduzioni 
dell’obbligo ECM
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Misura dell’obbligo formativo ECM  1/2
1. Il singolo professionista è tenuto ad assolvere al proprio debito formativo

individuale calcolato in seguito all’applicazione delle decisioni della CNFC in materia

di decorrenza, esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

2. Le riduzioni che incidono sulla quantificazione del debito formativo individuale

sono determinate dai seguenti fattori*:

§ Maturazione di crediti ECM nel precedente triennio :

- tra 121 e 150 (- 30 Crediti ECM)

- tra 80 e 120 (- 15 crediti ECM)

§ Costruzione di un dossier formativo individuale o di gruppo nel triennio di riferimento                                      

(-30 crediti ECM);

§ Bonus per lo sviluppo di un dossier formativo nel triennio precedente                                                                  

(-20 crediti ECM).

* Paragrafo 1.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, modificato dalla delibera CNFC 23/09/2021
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Misura dell’obbligo formativo ECM  2/2

Bonus obbligo ECM stabiliti di recente dalla Commissione Nazionale per la 

formazione continua:

1. Delibera bonus crediti ECM ex art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
§ Attribuzione della riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale per tutti i professionisti

sanitari in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica.

2. Delibera in materia di vaccini e strategie vaccinali
§ Bonus, per il triennio 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel 2020-

2022 in seguito alla frequenza a corsi sulla tematica «vaccini e strategie vaccinali», fino a un

massimo di 10 crediti ECM.
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Esonero obbligo ECM

Ø Ipotesi previste dal Manuale 
Ø Ipotesi NON normate dal Manuale  
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Esonero dall’obbligo ECM 1/2 

1. Ipotesi espressamente previste dal Manuale*:

- Percorsi universitari delle professionisti sanitarie;
- Formazione in medicina generale;
- Corsi di specializzazione per psicologi;
- Corsi di formazione manageriale;
- Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
- Agopuntura, fitoterapia e omeopatia.

2. Procedura pratica per il riconoscimento del diritto:

§ NO riconoscimento automatico, ma diritto attivabile su istanza dell’interessato;
§ accesso alla propria area riservata  Co.ge.A.P.S;
§ attivazione procedura informatica dedicata.

3. Competenza alla valutazione: 

§ Ordine di riferimento attraverso il portale Co.ge.A.P.S.

*Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
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Esonero dall’obbligo ECM 2/2 

1. Requisiti generali per i casi NON espressamente previsti dal
Manuale*:

§ Frequenza, in Italia o all’Estero, di corsi universitari o equipollenti;
§ Ipotesi non contemplate dal paragrafo 4.1 del Manuale;
§ Corsi universitari o equipollenti volti allo sviluppo delle competenze

professionali attinenti alla rispettiva professione sanitaria

2. Competenza alla valutazione:
§ Commissione Nazionale per la Formazione Continua

3. Procedura pratica per il riconoscimento del diritto:

§ Trasmissione della richiesta di esonero all’indirizzo email
ecm.professionistisanitari@agenas.it.

§ Modello di cui all’allegato XI del Manuale sulla formazione continua del professionista
sanitario e eventuali allegati.

(reperibile nel sito istituzionale ape.agenas – Normativa)

* Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
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Focus: Allegato XI al Manuale sulla formazione continua del 
professionista sanitario 



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

9

Misura dell’esonero ECM 

1. Corsi universitari (o equipollenti) durata annuale:

- 1/3 del debito formativo individuale per ciascun anno di frequenza;

- N.B: Nei casi non previsti dal Manuale, la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale (per

ciascun anno di frequenza) è prevista se il corso universitario, annuale, attribuisca 60 CFU/anno.

2. Corsi universitari (o equipollenti) con durata inferiore all’anno di
frequenza:

- 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, nell’ambito di corsi universitari attinenti alla rispettiva 

professione sanitaria, in Italia o all’Estero.

3. Dal punto di vista pratico….

- Per i casi previsti dal Manuale, per il quale la richiesta va trasmessa all’Ordine attraverso il portale 

Co.Ge.A.P.S. è possibile indicare l’anno di frequenza o il numero di ore svolte ai fini del calcolo 

dell’esonero ECM. È necessario inoltrare l’istanza per ciascun anno di frequenza;

- Per i casi non previsti dal Manuale, la durata va specificata nel modello di cui all’allegato XI.
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Qual è la durata dell’esonero?

v NON può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario;

v 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 effettiva sia stata di almeno 3
mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

v Per la frequenza al corso di formazione manageriale l’esonero è 
attribuito all’anno di fine corso.

*Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
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Note conclusive

v L’esonero NON può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo
formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione;

v Il professionista durante l’esonero ha comunque diritto di
partecipare a corsi ECM;

v Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno
comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo
formativo triennale.

*Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
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Esenzione obbligo ECM

Ø Ipotesi previste dal Manuale 
Ø Ipotesi NON normate dal Manuale  
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Esenzione dall’obbligo ECM 1/3 

1. Ipotesi espressamente previste dal paragrafo 4.2 del Manuale *:

*Tutti gli istituti sono applicabili a prescindere dal regime lavorativo del professionista sanitario. 
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Esenzione dall’obbligo ECM 2/3
Ipotesi espressamente previste dal paragrafo 4.2 del Manuale

2. Procedura pratica per il riconoscimento del diritto:

§ NO riconoscimento automatico, ma diritto attivabile su istanza dell’interessato;

§ accesso alla propria area riservata nel portale Co.ge.A.P.S;

§ procedura informatica dedicata.

3. Competenza alla valutazione:

§ Ordine di riferimento attraverso il portale Co.ge.A.P.S

*Paragrafo 4.2  e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
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Esenzione dall’obbligo ECM 3/3 

1. Presupposti generali per i casi NON espressamente previsti dal Manuale*:

§ Sospensione dell'attività professionale;

§ Incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa.

NB: I suddetti requisiti devono essere congiuntamente presenti per la valutazione positiva dell’istanza di esenzione

2. Competenza alla valutazione:

§ Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

3. Procedura pratica per il riconoscimento del diritto:

§ Trasmissione della richiesta di esonero all’indirizzo email ecm.professionistisanitari@agenas.it;

§ Modello di cui all’allegato XI del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario e 

eventuali allegati.
(reperibile nel sito istituzionale ape.agenas – Normativa)

* Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
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Misura dell’esenzione ECM 

v n. 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività

professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta

formativa;

v Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato

con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo;

v Nella richiesta andrà specificato il periodo (data inizio e data fine) in cui è si è

verificata la situazione personale che dà diritto all’esenzione.

* Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
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Note conclusive

v L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo 

formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione;

v I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono 

validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

* Paragrafo 4.1 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 
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Focus: professionisti sanitari in pensione

1) Professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età e hanno cessato
l’attività professionale.

(delibera CNFC del 9/12/2021)

§ Esenzione automatica dall’obbligo ECM, visibile nel portale Co.ge.A.P.S;
§ Obbligo, in caso di ripresa dell’attività sanitaria non saltuaria, di comunicare tale circostanza

all’Ordine, attraverso il Co.ge.A.P.S, per il nuovo decorso obbligo ECM;

2) Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività
professionale con un reddito derivante da attività sanitaria non superiore a 5.000
euro annui.

(delibera CNFC del 04/02/2021)

§ Diritto all’esenzione dall’obbligo ECM per un caso previsto dal Manuale;
§ Non previsto un limite minimo di età per il riconoscimento del diritto;
§ Domanda di esenzione da presentare all’Ordine, attraverso il portale Co.ge.A.P.S;
§ La misura dell’esenzione seguirà le regole generali.

3) Professionisti sanitari in pensione che esercitano la professione in maniera NON
saltuaria 

§ Sottoposizione all’obbligo ECM;
§ Reddito derivante da attività sanitariamaggiore di 5.000 euro annui;
§ Se ultrasettantenne, obbligo di rinuncia dell’esenzione automatica di cui al punto 1.
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Dove posso visualizzare le riduzioni dei crediti?

Le riduzioni dei crediti derivanti da esoneri ed esenzioni 

non saranno visualizzabili su MyECM, 

ma solo all’interno del portale Co.ge.A.P.S. 
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


