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INTRODUZIONE   
 



Come si legge nel Codice Deontologico degli Educatori Professionali, l’E.p. è un 
professionista che “arricchisce costantemente le proprie conoscenze (…) attraverso 
l’aggiornamento permanente e la supervisione” (C.d. Titolo II art.7). 

 

 

 

 

 

Da qui la necessità di un piccolo vademecum dove poter reperire le informazioni 
principali che riguardano l’obbligo come professionista a maturare dei crediti. 

Obbligo non solo a livello di normativa vigente, ma anche, e soprattutto come dovere 
nei confronti delle persone di cui ci occupiamo. Fa parte della nostra integrità 
professionale dare un servizio puntuale, professionale ed all’avanguardia…. Quindi 
sempre aggiornato 

 

 

 

 

 

 

Con questo documento il Gruppo di Lavoro Formazione ECM e 
valorizzazione professionale si è posto l’obiettivo di dipanare i dubbi 
dei professionisti sull’Educazione Continua in Medicina  

costituzione etica FNO TSRM PSTRP  - 
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato753885.pdf   
codice deontologico ANEP - https://anep.it/codicedeontologico  

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato753885.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato753885.pdf
https://anep.it/codicedeontologico
https://anep.it/codicedeontologico


NORMATIVE  
 



Manuale della formazione del professionista sanitario 

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazi
one_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazi
one_continua_professionista_sanitario.pdf 
 

Educazione Continua in Medicina per Educatori Professionali  
https://www.anep.it/ECM 

In merito agli aspetti normativi, si rimanda ai 
documenti completi raggiungibili attraverso i 
seguenti link:  

 

Sezione FAQ di Age.na.s. 
https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx 
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https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx
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ECM, COSA SAPERE  
 



il professionista, sia esso dipendente o in regime di libera professione,  

è obbligato, a partire dal 1 gennaio successivo all’iscrizione all’Ordine,  

a maturare 150 ECM nel triennio,  

senza limiti annuali. 

È stato deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e applicato da 
Co.Ge.A.P.S. il 𝗯𝗼𝗻혂혀 𝗘𝗖𝗠 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 previsto dal Decreto Legge 22/2020 e dal DL 34/2020 

https://www.tsrm.org/.../07/circolare-45-2022-bonus-ECM.pdf 
 
Il bonus stabilisce il riconoscimento di 𝟭/𝟯 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶혁𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶혃𝗶 (50 ECM) 𝗱𝗼혃혂혁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 혁𝗿𝗶𝗲𝗻𝗻𝗶𝗼 𝟮𝟬-𝟮𝟮 
per tutti i Professionisti Sanitari, in virtù del contributo essenziale prestato durante la pandemia. 
Il bonus risulta già visibile nella propria area riservata della piattaforma Co.Ge.A.P.S. 
 

Cosa succede in caso di mancato obbligo formativo? 
 
• La normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari  
• L’inefficacia delle copertura assicurativa sulla responsabilità professionale (Art. 38 bis 

della L. 233/21 ) 
 
 

IMPORTANTE: Conservare tutti gli attestati delle formazioni 

ecm conseguite ed averli a disposizione. 
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COME REPERIRE 
INFORMAZIONI SUI CREDITI 

ECM ACQUISITI?  
 



Per potersi informare sulla propria situazione in merito ai crediti ECM acquisiti, è possibile accedere a 
uno dei due portali indicati dai seguenti link: AGENAS e COGEAPS. 

L’accesso è vincolato al possesso dello SPID.  
 

 

• https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx   

 

 

 

 

• https://application.cogeaps.it/login 

 

 

 

 

Per dubbi tecnici, riguardanti il sito 

Co.Ge.A.P.S. rivolgersi a: 

ecm@cogeaps.it 

https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx
https://application.cogeaps.it/login
mailto:ecm@cogeaps.it


QUALI TIPI DI FORMAZIONE 
ECM SI POSSONO TROVARE? 

 



Tipologie di formazione ECM 

• FAD – Con il termine FAD (Formazione a Distanza) si fa riferimento a percorsi 
di formazione che si svolgono completamente a distanza. I corsi FAD 
possono essere in modalità SINCRONA ossia in una situazione di relazione 
formativa real-time, in cui è richiesta la presenza online contemporanea tra 
docente e discente. I corsi in modalità ASINCRONA, invece, non prevedono 
tale compresenza online. Sono eventi FAD i webinar, e-learning, corsi di 
autoformazione, corsi per corrispondenza, audio-libri, e-book. 

 

• RES – Il termine RES (Residenziale) include eventi formativi quali seminari, 
workshop, simposi, tavole rotonde e sessioni plenarie.  

 

• FSC – Tale sigla (per esteso Formazione Sul Campo) fa riferimento a percorsi 
di formazione nei quali gli operatori sanitari vengono formati sul posto e 
l’addestramento riguarda circostanze reali.  



Formazione individuale  

Le attività di formazione individuale che danno diritto al riconoscimento di crediti 
individuali sono: 
 
 Tutoraggio individuale  
 Pubblicazioni scientifiche 
 Crediti esteri 
 Sperimentazioni cliniche 
 Docenze/tutoring in corsi accreditati ECM 
 
Per maggiori dettagli è possibile consultare il capitolo 3 (Formazione individuale) del 
Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. 
 
 

L’autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie 
non distribuiti da provider accreditati ECM. L'attività di autoformazione da diritto ad 1 credito 
per ogni ora di impegno formativo autocertificato. 
 

Autoformazione  



 Come distribuire le diverse tipologie di 
crediti ECM: 

Percentuale  Crediti  

(esempio su 150 ECM) 

Da maturare tramite 

Almeno il 40% dei crediti 

tramite corsi ECM erogati da 

provider riconosciuti. 

ALMENO 60 crediti • Formazione residenziale (RES) 

• Formazione sul campo (FSC) 

• Formazione a distanza (FAD) 

 

60% massimo tramite 

formazione individuale, 

docenze, tutoring in corsi 

accreditati ECM 

90 crediti MASSIMO • Tutoraggio individuale 

• Pubblicazioni scientifiche 

• Crediti esteri 

• Sperimentazioni cliniche 

• Docenze/tutoring in corsi 

accreditati ECM 

Autoformazione massimo 20% 30 crediti MASSIMO  • Materiali durevoli/letture 

scientifiche 



Inserimento crediti individuali  
 

I crediti maturati tramite la formazione individuale e l’autoformazione 
(pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni, ecc) 
devono essere inseriti dal professionista accedendo all’area personale del 
portale Co.GE.A.P.S. e presentando istanza, allegando il modulo, che sarà validata 
successivamente. 
 
In data 08/06/2022 è stata pubblicata una delibera che modifica l’assegnazione dei 
crediti per chi svolge attività di docenza, tutoring e altri ruoli. 
 
 
A questo link potete trovare oltre al manuale completo,  tutti i moduli per 
l’inserimento dei crediti individuali e le delibere pubblicate: 

 
Age.na.s. - Educazione Continua in Medicina (agenas.it) 

 

https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx
https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx




ESONERI ED ESENZIONI  
DALL’OBBLIGO ECM 



b) Istituto Esoneri 
 
Non danno crediti ma riducono il numero di crediti ECM da soddisfare per il triennio: 
Tutoraggio di tirocinio o in corsi ECM - La Commissione nazionale per la formazione 
continua, nel corso della riunione del 25 Ottobre 2018, ha approvato il "Manuale nazionale 
di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM", disponendone l'entrata in vigore a 
far data dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dal predetto Manuale, i 
professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito sanitario, 
nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest'ultimo corso il 
direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o 
pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. 
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli 
assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il 
quale si richiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli 
incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni 
sanitarie. Tali crediti non possono superare il 60% dell'obbligo formativo triennale. 

 



ESONERO: COSE DA SAPERE 

 
DIFFERENZA TRA ESENZIONE/ESONERO  

 
 La Commissione Nazionale della Formazione Continua 
(CNFC) nella seduta del 17 /07/2013 ha definito la differenza 
tra gli istituti dell’esonero e dell’esenzione: - In caso di 
esonero il professionista sanitario non sospende la propria 
attività professionale.   
Al contrario, il requisito tipico dell’esenzione dall’obbligo 
formativo ECM è la sospensione dell’attività professionale 
per i motivi indicati nella stessa determina. Importante 
sottolineare che i periodi di esenzione e di esonero sono 
cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad 
eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale 
per le catastrofi naturali. 
 

 

L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per 
mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per 
ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 
giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). La durata dell’esonero per 
formazione è riferita alla durata legale del corso di formazione universitaria e 
le tipologie di esoneri sono: Annuali, Annuali Parziali e Mensili.  

 

Per ulteriori informazioni:  
https://tsrmpstrproma.voxmail.it/rsp/pvlyc2/content/cogeaps-domande_frequenti.pdf?_d=65F&_c=8ed762a8 
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ESONERI ANNUALI 
 
• Master universitari di durata annuale di primo e 
secondo livello che erogano almeno 60 CFU; 
• Corso di Formazione in Medicina Generale 
• Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici 
e Psicologi; 
• Laurea specialistica; 
• Diploma di specializzazione; 
• Dottorato di ricerca; 
• Corsi di formazione manageriale, 
• Corso micologi durata annuale. 

ESONERI ANNUALI PARZIALI 
 
• Corso micologi durata biennale (riduzione 
del 50% dell’obbligo formativo individuale 
annuale ECM nel biennio in cui si svolge il 
Corso). 

ESONERI MENSILI (esonero di 4 crediti per mese e 
solo se il corso di formazione ha durata superiore 
a 15 giorni per ciascun mese) 
 
• Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie 
elencate: dà diritto all’esonero di 4 crediti per 
mese e solo se il corso di formazione ha durata 
superiore a 15 giorni per ciascun mese; 
• Corso di aggiornamento in tematiche AIDS o 
Militari in missione all'estero 



 

 



DOSSIER FORMATIVO 



DOSSIER FORMATIVO 

La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier Formativo, questo è lo strumento 
idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta 
formativa da parte dei provider. 

 

Il DF può essere individuale, se costruito dal singolo professionista nel sito di COGEAPS, sulla base del 
proprio fabbisogno formativo triennale, oppure può essere di gruppo. Quest’ultimo può essere attivato da un 
legale rappresentante dell’Azienda, degli Ordini e delle rispettive Federazioni nazionali. 

Il Dossier Formativo di Gruppo è uno strumento ideato per la rilevazione, l’analisi e la pianificazione dei 
fabbisogni formativi di un intero gruppo di lavoro. Solo i soggetti abilitati possono costruirlo, dopo la 
richiesta delle credenziali alla CNFC 

Per i dettagli si rimanda ai comunicati Agenas del 10/07/2017- «richiesta delle credenziali per la costruzione 
del dossier formativo di gruppo» e del 13/03/2018- «Dossier Formativo» reperibili all’indirizzo Age.na.s. - 
Educazione Continua in Medicina (agenas.it) 

 

Attualmente gli iscritti alla FNO TSRM sono stati inseriti nel Dossier formativo di gruppi e pertanto, nel 
triennio 2020-2022, beneficiano di un bonus di 30 crediti. (Vedi la circolare n. 5/2022 
https://www.tsrmpstrpmore.it/wp-content/uploads/2022/01/Circolare-5-2022-bonus-30-crediti-ECM-adesione-
DFG-FNO-TSRM-e-PSTRP-triennio-2020-2022.pdf  
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Dossier Formativo Individuale - DFI 

Il DFI è lo strumento attraverso il quale il professionista programma e verifica il suo percorso 
formativo alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione. 

Si costruisce programmando la formazione in base agli obiettivi contenuti in 3 aree di 
riferimento 

1. Obiettivi tecnico professionali 

2. Obiettivi di processo  

3. Obiettivi di sistema  

Per ciascuna area si potrà indicare gli obiettivi specifici, dimensionandoli percentualmente fino 
ad un massino di 10. 

Entrando nell’area dedicata si potrà verificare l’avanzamento e il riepilogo della formazione 
tramite un grafico ed una lista degli attestati inerenti il dossier e i DFI precedenti. 

Al raggiungimento di almeno il 70% dei crediti formativi programmati, il DFI si considererà 
rispettato. 

Soltanto una volta all’anno solare il professionista avrà la possibilità di modificare il suo DFI. 



DOVE POSSO TROVARE CORSI 
DI FORMAZIONE?  
Alcuni link utili… 



 

ALCUNI SITI E PIATTAFORME  

 

eduiss.it  Eduiss formazione a distanza dell’istituto superiore di sanità 

Erickson: libri e formazione per didattica, psicologia e sociale Erickson (a pagamento) 
 
Catalogo Corsi | corsi online, master tutor dsa e 24 cfu (igeacps.it)  IGEA Centro promozione salute (misto) 

▷ Corsi ECM online, FAD, Residenziali - IkosECM.it    Ikosecm (a pagamento) 
 
Home - ecmclub :) Community di formazione ECM dedicata ai professionisti della salute (gratuito) 

▷ ebookecm.it - Corsi ECM FAD tramite eBook  Ebookecm sito specializzato in editoria accreditata ECM (a 
pagamento) 

www.formatsas.com  Format ente accreditato Ecm 

 psicologia.io formazione e aggiornamento professionale in psicologia 
 
http://www.publieditweb.it/index.html  casa editrice scientifica 
 
FAD E-COM (corsoecm.it)  Corsoecm (a pagamento) 
 
FAD COSTO ZERO - ECM GRATIS | Formazione a Distanza | E-learning Fadcostozero (gratis) 
 
https://stilemaeventi.it  Stilemaeventi (misto) 
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http://www.sitd.it/sitd/index.html 
SITD Società Italiana 
Tossicodipendenze 

https://www.federserd.it/ 
Federazione Italiana degli 
Operatori dei Dipartimenti e dei 
Servizi delle Dipendenze  

Dipendenze - Dipendenze 
Patologiche e Nuove Dipendenze 
Associazione Nazionale 
Dipendenze Tecnologiche, Gap e 
Cyberbullismo 

https://www.datre.it/?ecm=soci
eta_scientifiche_italiane 

DATRE comunicazione 
integrata in ambito sanitario 

https://www.simont.eu/ SIMonT 
Società Italiana di 

Montagnaterapia per attività 
terapeutico-riabilitativo e 

socio-educative in ambiente 

https://www.siped.it/eventi/conv
egni-nazionali-siped/  SIPED 

Società Italiana di Pedagogia 
(non crediti ECM ma formazione 

personale) 

http://www.sitinazionale.org/site
/new/ SITI Società Italiana di 

Igiene Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica  

DIPENDENZE 
 

PSICHIATRIA  

https://www.psichiatria.it/ Società 
Italiana di Psichiatria 

https://siep.it/congressi-societari/   

SIEP Società Italiana di 

Epidemiologia Psichiatrica  

https://www.psichiatriasociale.org

/ Società Italiana di Psichiatria 
Sociale  

https://www.sifip.com/prossimi-

eventi-ecm/  

SIFIP Società Italiana Formazione 

in Psichiatria  
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA E 
POST LAUREAM  



 

 

 
1) SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (LM – SNT2) 

 Padova, Trieste, Verona, Torino, Firenze, Ferrara  

 

2) SCIENZE PEDAGOGICHE (LM – 85) 

IUSVE, Trieste, Padova, Verona, Bologna, Torino 

 

3) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI (LM – 50)  

 Bologna 🡪 “Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale” 

 Verona 🡪 “Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità” 

 Padova 🡪 “Management dei servizi educativi e formazione continua” 

Trieste 🡪 “Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi” (LM – 87) 

Trieste 🡪 “Coordinamento e gestione dei servizi educativi” (sede Portogruaro)  

Parma 🡪 “Progettazione e coordinamento dei servizi educativi” 

 



 

MASTER 

 

Verona: Educatore esperto per le disabilità sensoriali e multifunzionali 

(1 livello) 

Igea: Educatore perinatale 

Erickson (online) : Tutela dei minori; Disabilità in età adulta;  

Elform: Educatore di comunità e case famiglia 

Corep: formazione tutoriale specifica per le professioni sanitarie 

 



Questo documento è stato prodotto dal gruppo di lavoro “Formazione ECM e valorizzazione”, 
e non si ritiene sia esaustivo in quanto l’argomento è molto esteso.  

 

 

Per possibili integrazioni, potete fare una segnalazione all’indirizzo mail 
cda.educatoreprofessionale@ops.fvg.it    
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