
A chi è rivolto l’obbligo
ECM?

Quanti crediti devo maturare per il
triennio 2020-2022?

VADEMECUM ECM
Istruzioni per il Professionista Sanitario in
ambito di formazione continua in medicina

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i Professionisti
sanitari iscritti all’Albo. Il professionista sanitario ha
l’obbligo di curare la propria formazione e competenza
professionale nell’interesse della salute individuale e
collettiva. L’iscrizione all’Albo è il presupposto
dell’obbligatorietà ECM, che inizierà dall’anno successivo
alla data di iscrizione all’Albo (es: data iscrizione all’Albo
03/02/2020,
inizio dell’obbligo ECM 01/01/2021).
Qualunque corso ECM svolto prima della data di decorrenza
dell’obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali da
maturare.

L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022
ammonta a 150 crediti.
E’ possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti
annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o
tutti i crediti in meno di tre anni). 
Per approfondire su riduzioni e distribuzione dei crediti, si veda
può consultare il manuale del Professionista Sanitario

ORDINE DEI
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

e delle Professioni Sanitarie, Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione

di Roma e provincia

Come posso acquisire crediti ECM*?

Tramite formazione individuale

✔ Tutoraggio individuale
✔ Crediti esteri
✔ Pubblicazioni scientifiche
✔ Autoformazione
✔ Sperimentazioni cliniche

Tramite corsi accreditati da provider
riconosciuti
✔ Formazione residenziale classica
(RES1)
✔ Convegni, congressi, simposi e
conferenze (RES)
✔ Videoconferenza (RES)
✔ Training individualizzato (FSC2)
✔ Gruppi di miglioramento (FSC)
✔ Attività di ricerca (FSC)
✔ Fad con strumenti informatici /
cartacei (FAD3)
✔ E-learning (FAD)
✔ Fad sincrona (FAD)
✔ Formazione blended
✔ Docenza, tutoring in corsi
accreditati ECM

*per approfondimenti consultare la tabella con i criteri di assegnazione 

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti.pdf


COME DISTRIBUIRE LE DIVERSE
TIPOLOGIE DI CREDITI ECM:

ESEMPIO CALCOLATO SUI 150 CREDITI
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ambito di formazione continua in medicina

ORDINE DEI
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

e delle Professioni Sanitarie, Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione

di Roma e provincia

Quanti crediti posso maturare tramite
la modalità FAD?

È possibile completare l’intero obbligo formativo con questa
modalità (150 ECM).

Come vengono maturati i crediti ECM?

I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati
dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi
automaticamente al Cogeaps una volta concluso il corso.
Pertanto l’attestato con i crediti maturati non va inviato
al proprio Ordine né caricato sul portale Cogeaps.
La formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, crediti
esteri, autoformazione, sperimentazioni) va inserita dal
professionista sul portale Cogeaps e presentando istanza.

Sono previsti esoneri ed esenzioni?

Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del
professionista sanitario, e vanno registrati autonomamente dal
professionista sul portale Cogeaps.

https://application.cogeaps.it/login/
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf


Dove vedo la mia
situazione crediti?

VADEMECUM ECM
Istruzioni per il Professionista Sanitario in
ambito di formazione continua in medicina

Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale
del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti. 

ORDINE DEI
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

e delle Professioni Sanitarie, Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione

di Roma e provincia

Ho difficoltà ad accedere
al portale: come faccio?

È possibile contattare il Cogeaps via email scrivendo a
ecm@cogeaps.it 
Il portale Cogeaps risponderà solo per problematiche:
tecniche, di accesso, di password, per SPID o CIE.

Non ho completato il mio triennio formativo
2017-19:  possibile recuperare?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, come da delibera
emanata lo scorso 14 dicembre consultabile al seguente link, consente ai
professionisti sanitari di completare lo spostamento dei crediti acquisiti
tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021
entro il 30 giugno 2022.
Mentre per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016
della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del
professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti
utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016,
esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti
interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari
all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Dove posso approfondire la normativa e
trovare il nuovo Manuale sulla formazione

continua del Professionista Sanitario?
Il nuovo Manuale e i moduli per il riconoscimento di crediti individuali, sono
scaricabili al seguente link. Puoi cliccare sulle FAQ dell’Age.Na.S. 

https://application.cogeaps.it/login/
mailto:ecm@cogeaps.it
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_spostamento_crediti_12_2021.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
https://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx

