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ECM (Educazione Continua in Medicina) 
La formazione continua in medicina, è il processo attraverso il quale il professionista della salute 
si mantiene aggiornato, e comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili 
ad una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico (Art. 
11) di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza 
qualitativamente utile. Il Programma Nazionale ECM è entrato a regime nel 2002 con l’accordo 
Stato Regioni del 20 dicembre 2001. Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino a prima competenze del Ministero della 
Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.ge.nas 
http://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx ). Come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 
2009, il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), è stato individuato 
quale “organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei 
crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive 
Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di 
certificazione delle attività formative svolte”. 

L’acquisizione dei crediti formativi avviene principalmente attraverso la partecipazione ad eventi 
formativi accreditati nel sistema ECM, che possono essere di tipo Residenziale o di Formazione a 
Distanza (FAD). Questi verranno generalmente inseriti automaticamente nella Banca dati del 
Co.Ge.A.P.S. Un’altra tipologia di crediti sono quelli individuali. Tutti i professionisti sanitari, infatti, 
oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale 
o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale 
(Tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni 
cliniche). L’inserimento di questi nel sistema invece, a parte alcune tipologie, dev’essere 
espressamente richiesto all’Ordine Professionale o direttamente dall’area riservata sul portale del 
Co.Ge.A.P.S. 

Registrazione al COGEAPS 
Il Medico Veterinario, per poter verificare la regolarità della propria situazione ECM, deve 
effettuare l’accesso al portale del Co.Ge.A.P.S.  ( http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot ), 
dove potrà visualizzare anche i crediti formativi conseguiti nei trienni precedenti. Per chi non 
avesse mai effettuato l’accesso al portale, deve prima effettuare la registrazione. Dopo aver 
compilato tutti i campi richiesti, il sistema riconoscerà automaticamente il sanitario ed invierà 
automaticamente un’e-mail all'indirizzo di posta specificato con le credenziali per accedere al 
sistema. 
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Una volta effettuato l’accesso, dalla schermata visualizzata (figura 1) sarà possibile accedere alla 
propria 
scheda 

Anagrafica (Dettagli professionista), alla sezione riguardante i crediti conseguiti nel corso degli anni 
precedenti (Partecipazione ECM), ed alla sezione sui Dossier Formativi.  

Da notare che il servizio di consultazione dei crediti associati all'anagrafica deriva dai dati ricevuti 
dai Provider (in precedenza Enti accreditanti). Nel passato alcuni inoltri dei dati hanno evidenziato 
errori ed anomalie e pertanto potrebbero non risultare alcuni crediti ECM. Eventuali irregolarità 
possono essere segnalate a ecm@cogeaps.it. Si precisa comunque che i Provider hanno tempo 90 
giorni per comunicare i dati dalla fine degli eventi, sia residenziali che FAD. Nel caso della 
Formazione a Distanza però, il termine dell’evento non coincide con la data di superamento del 
test, quanto con la chiusura di tutto l’evento. 

Obbligo Formativo triennio 2017-2019 
L'obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo 
abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria, e viene valutato nell’arco di un triennio. 
I crediti da conseguire, in questo caso, saranno esclusivamente quelli previsti per i residui anni del 
triennio formativo. Quello attualmente in corso è partito il 01/01/2017 e si concluderà il 
31/12/2019. Per il triennio formativo 2014-2016, l’obbligo formativo era di 150 ECM al netto di 
riduzioni, esoneri ed esenzioni. Riduzioni possono derivare ad esempio dalla formazione svolta nel 
triennio precedente secondo lo schema seguente: 

Crediti ottenuti nel triennio 
2014-2016 

Fabbisogno triennale 
2017-2019 

Riduzioni  

Da 121 a 150 120 30 
Da 80 a 120 135 15 

 

La riduzione è calcolata in automatico sul profilo del professionista. Per quanto riguarda il triennio 
2014-2016 è ancora possibile conseguire parte dei crediti mancanti. La Commissione nazionale per 
la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire 
ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 

Figura 1 
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entro il 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo 
formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. 

Inoltre la Commissione, nel corso della riunione del 25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità 
per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 
2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 
2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. È possibile effettuare 
l’operazione autonomamente all’interno dell’area riservata ai singoli professionisti nel portale del 
Co.Ge.A.P.S.. 

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non 
saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-
2019. 

Per quanto riguarda il triennio formativo in corso, la Commissione, nella riunione del 4 novembre 
2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019 secondo il seguente 
schema: 

 L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le 
decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, 
esenzioni ed eventuali altre riduzioni. 

 I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il 
proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo 
formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014). 

 I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un 
numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti 
dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di 
crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Esoneri ed Esenzioni 
Chiariamo innanzi tutto in quali casi possono essere richiesti (Determina della CNFC del 
17/07/2013). L’Esonero si può richiedere per la formazione accademica (es. Scuola di 
Specializzazione) effettuata durante lo svolgimento dell’attività professionale. L’esenzione invece 
può essere richiesta a seguito dell’interruzione dell’esercizio dell’attività professionale per le 
motivazioni previste dalla normativa (es. congedo per maternità/paternità). I due sono cumulabili 
ma non possono essere richiesti per periodi di tempo sovrapponibili. Si dovrà eventualmente 
scegliere uno dei due. 

Gli esoneri e le esenzioni producono una sospensione temporanea dell’obbligo ECM. Questi sono 
dei diritti di cui il Professionista può usufruire, ma che non possono essere obbligatoriamente 
imposti, e pertanto non vengono assegnati d’ufficio. Qualora il Professionista non ne faccia 
espressamente richiesta, il suo obbligo formativo rimarrà invariato. Viceversa, qualora ne 
usufruisca, eventuali crediti acquisiti in regime di esonero o esenzione non verranno conteggiati ai 
fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo, ad eccezione degli esoneri parziali. 

Il Professionista può inserire direttamente la richiesta di esonero/esenzione sul portale del 
Cogeaps, allegando la documentazione richiesta (sul portale sono presenti i moduli necessari), 
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oppure può inoltrare la sua richiesta all’Ordine di appartenenza, sempre previa consegna della 
documentazione necessaria. 

È anche possibile richiedere alla CNFC il riconoscimento di esoneri ed esenzioni per casi non 
contemplati dalla Determina del 17/07/2013 (es. richieste di esonero per la frequenza a corsi per 
professioni diverse da quella esercitata dal professionista), tramite il Modulo per la richiesta di 
esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina, scaricabile dal 
sito web dell’Age.Na.S. (http://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx ), da inviare 
via e-mail all’indirizzo ecm.professionistisanitari@agenas.it . 

Guida alla compilazione del Dossier Formativo 
Il sistema ECM, improntato inizialmente solo su una valutazione quantitativa della formazione, ha 
ormai raggiunto la piena operatività, ed è giunto il momento di affrontare il passaggio verso una 
valutazione di tipo qualitativo. Da qui la nascita del progetto di implementazione e sviluppo di un 
Dossier Formativo (DF), strumento che permetterà, in futuro, di traghettare tale sistema verso la 
realizzazione di un portfolio delle competenze.  Premesso che il DF può essere sia individuale che 
di gruppo (organizzato ad esempio dalla ASL per i suoi dipendenti), di seguito si tratterà 
prevalentemente di quello individuale, al quale comunque possono accedere anche i dipendenti. 

Il DF dovrebbe stimolare il professionista a riflettere sulle proprie competenze, a valutarle, ed a 
definire i propri bisogni formativi, consentendogli quindi di progettare il proprio sviluppo 
professionale.  

Per il Professionista che, nel triennio 2017-2019, realizzerà e completerà il proprio Dossier 
Formativo, almeno per il 70%, è stato previsto un bonus di 30 crediti formativi che verranno così 
attribuiti: 

 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o 
sarà parte di un dossier di gruppo, costruito da un soggetto abilitato, nel primo anno del 
corrente triennio. 

 ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in 
cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di 
congruità e coerenza. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo 
anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti; 10 crediti invece se elaborato 
nell'ultimo anno. 

Per il triennio 2017-2019, sarà possibile inserire all’interno del dossier anche gli eventi svolti 
precedentemente alla sua costruzione. 

Il professionista potrà procedere alla realizzazione del proprio Dossier Formativo dalla piattaforma 
del portale del Co.Ge.APS . 



 
7 

Dopo aver effettuato l’accesso, ed essere entrati nella sezione dei DF (Figura 2), individuata la 
Professione (Veterinario), possono essere inserite due delle tre discipline possibili, di cui una 
prevalente ed una secondaria. Le discipline sono: 

1. Igiene degli allevamenti 
e delle produzioni 
zootecniche 

2. Igiene della produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione, 
conservazione e 
trasporto degli alimenti 
di origine Animale e 
derivati 

3. Sanità animale 

A questo punto sarà possibile inserire il proprio DF, indicando per ogni area (Tecnico-Professionale, 
di processo o di sistema), almeno un obiettivo. In tutto le tre aree devono rappresentare il 100% 
del Dossier, ed in base alla percentuale totale che si decide di attribuire ad ogni area, potranno 
essere scelti, nella stessa, un numero massimo di obiettivi. Ad esempio se all’area “Obiettivi 

tecnico professionali” si attribuisce l’80% del totale della formazione, potranno essere selezionati 
un massimo di 8 obiettivi. E’ possibile selezionare un obiettivo per ogni 10% che viene attribuito 
ad un’area (Figura 3).  

 

Figura 2 

Figura 3 
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Gli obiettivi stabiliti per ogni area, possono essere visualizzati cliccando su mostra obiettivi di 
quell’area (Figura 4), e sono i seguenti: 

Obiettivi per l'area “Obiettivi tecnico professionali”: 

 Sanita' veterinaria 

 Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

 Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali 
e socio-assistenziali. 

 Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 

 Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

 Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di 
complementarietà 

 Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 

 Implementazione della cultura e della sicurezza in 
materia di donazione-trapianto 

 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali 

 Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 
biomediche e dei dispositivi medici. Health 
Technology Assessment 

 Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, 
farmacovigilanza 

 Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e 
patologie correlate 

 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. 
Malattie rare 

 

Obiettivi per l'area Obiettivi di Processo: 

 Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. 
Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell efficienza ed efficacia 

Figura 4 
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 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

 Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell'attività sanitaria 

 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità 

 Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e 
regionali di prevenzione primaria 

 Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure 

 Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 
gestionali 

 Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

 Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale. 

 Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo 

 La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato 

 Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 

 

Obiettivi per l'area “Obiettivi di sistema”: 

 Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema 

 Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, 
normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 

 Etica, bioetica e deontologia 

 La sicurezza del paziente. Risk Management 

 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

 Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based 
Practice (EBM - EBN - EBP) 

 Linee guida - protocolli – procedure 
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Una volta inviato il DF, sara possibile visionarlo all’interno della sezione dei Dossier Formativi 
(Figura 5), dove comparirà la data di inserimento, e la percentuale che abbiamo dedicato ad ogni 

area formativa. Dall’icona presente in fondo a destra si potrà accedere al riepilogo del DF, con 
tutte le informazioni sul suo stato di avanzamento. 

Saranno quindi visibili i crediti riconosciuti fino a quel momento (Figura 6), con indicazioni della 

soglia massima di crediti acquisibili per ogni area, ed i crediti ancora mancanti. Saranno comunque 
riportati anche i crediti non compatibili con quanto di chiarato nel DF ed i crediti eccedenti. 

Punto critico del DF è la corretta individuazione, da parte dei provider, degli obiettivi formativi, 
che non devono essere scelti in maniera superficiale. Il Professionista può però ricercare, nella 
modalità ricerca avanzata del portale age.na.s. (http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx ), gli eventi 
formativi per obiettivo, assicurandosi così che il corso a cui è interessato soddisfi le necessità del 
proprio dossier. 

Figura 5 

Figura 6 
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E’ consentito modificare solo una volta, nell’anno solare, il proprio DF, al fine di adeguarlo a 
possibili variazioni nell’ambito lavorativo. Nel caso si verificasse un’ulteriore cambio di incarico, è 
possibile fare richiesta di modifica del Dossier alla Segreteria della Commissione. Il Dossier può 
essere modificato solo nel II e III anno del triennio e non può essere modificato nell’anno di 
costruzione. 

La valutazione della coerenza tra il Dossier Formativo programmato e quello realizzato, verrà 
effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area. 

Alla fine del triennio, i crediti conseguiti al di fuori del DF saranno comunque validi per 
l’assolvimento dell’obbligo ECM, ma non concorreranno al completamento del Dossier. 

Certificazione dei crediti acquisiti 
Agli Ordini Provinciali, il professionista, può richiedere due tipi di certificazione dei crediti acquisiti: 

1. Attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dagli Ordini Provinciali, contenente 
esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non abbiano 
soddisfatto l’obbligo formativo del triennio; 

2. Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione 
rilasciata a cura degli Ordini Provinciali, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto 
l’intero fabbisogno formativo individuale triennale (valutazione quantitativa tenendo conto 
dell’obbligo formativo individuale del triennio). 

Tutta la normativa di riferimento è liberamente disponibile sul portale Co.Ge.APS 
(http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx).  

 


