
NEWS OBBLIGO ECM – DOSSIER FORMATIVO  

- l’obbligo ECM è previsto per tutti i professionisti iscritti ad un ORDINE PROFESSIONALE 

- con il cosiddetto Decreto “Milleproroghe” del dicembre 2022, il Governo ha fatto slittare 
di un anno l’acquisizione dei crediti formativi ECM richiesti nel triennio 2020-2022, 
trasformandolo in un quadriennio 2020-2023; 

- se non si era in regola con l’acquisizione dei crediti nel triennio 2020-2022, sarà 
possibile regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, poi 
andranno comunque acquisiti tutti i crediti previsti dal triennio 2023-2025; 

- il decreto Milleproroghe ha esteso, inoltre, l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi per tutti 
i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel 
periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 a tutto il quadriennio 2020-2023. Questo 
vuol dire che i 50 crediti bonus Covid già accreditati, valgono per tutto il quadriennio 2020-
2023 (non si riceveranno ulteriori 50 crediti di bonus); 

- radioprotezione: tutti i professionisti sanitari che lavorano in ambiti connessi con 
l’esposizione sono tenuti ad eseguire corsi di formazione continua in materia di 
radioprotezione. Per quanto riguarda infermieri ed infermieri pediatrici i crediti specifici 
devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio, per cui, chi nel 
triennio 2020-2022 ha raggiunto i crediti necessari ma non ha fatto corsi di radioprotezione, 
deve assolvere il debito entro il 31 dicembre 2023; 

- non ci sono limiti all’acquisizione di crediti tramite corsi in FAD; 

- il Co.GE.A.P.S è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi 
e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in 
Medicina, gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i 
professionisti sanitari (integrandosi con i singoli ordini professionali) e certifica 
l’adempimento dell’obbligo formativo; 

- con la compilazione in Cogeaps del proprio Dossier Formativo si ottengono in 
automatico 30 crediti ECM, che vanno a diminuire il totale dovuto; 

- il sistema calcolerà anche il recupero di eventuali crediti formativi eccedenti dei trienni 
precedenti; 

- al Cogeaps vengono inviati dai vari Provider tutti i crediti ottenuti dal Professionista ai vari 
corsi svolti sul territorio nazionale (non prima di 90 giorni), non vanno quindi inseriti 
personalmente; 

- il sistema ha delle potenzialità per quanto riguarda l’inserimento di crediti (individuali 
esteri, per tutoraggio pre e post laurea, per sperimentazioni scientifiche, per pubblicazioni, 
di autoformazione) e per usufruire di riduzioni, esoneri o esenzioni; 

- si accede tramite APP o portale CoGeAPS ed è necessario lo SPID, ogni dato inserito ha 
valore di autocertificazione. 


