
FAQ ECM 

Riportiamo di seguito un breve elenco di risposte alle domande più frequenti in materia di ECM: 

• Qual è l’ente preposto alla gestione dei crediti ECM? 

L’ente preposto alla registrazione e alla conservazione dei crediti ECM è il Cogeaps (Consorzio 

Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie). L’Ordine locale è responsabile soltanto dei corsi da 

Lui organizzati e, su richiesta degli interessati, è disponibile ad aggiornare la posizione degli 

iscritti sul Cogeaps in caso di eventuali incongruenze. 

 

• Quanti crediti devo acquisire nel triennio 2014-2016 e quanti ogni anno? 

Il fabbisogno formativo per il triennio 2014-2016 varia a seconda di quanti crediti sono stati 

conseguiti nel triennio precedente (2011-2013): 

o Es. per chi ha conseguito da 0 a 30 crediti il fabbisogno è di 150 crediti a triennio, con un 

minimo di 25 e un massimo di 75 crediti annui 

o Es. per chi ha conseguito da 31 a 50 crediti il fabbisogno è di 135 crediti a triennio, con un 

minimo di 22,5 e un massimo di 67,5 crediti annui 

o Es. per chi ha conseguito da 51 a 100 crediti il fabbisogno è di 120 crediti a triennio, con un 

minimo di 20 e un massimo di 60 crediti annui 

o Es. per chi ha conseguito da 101 crediti in su il fabbisogno è di 105 crediti a triennio, con un 

minimo di 17,5 e un massimo di 52,5 crediti annui 

 

• Come faccio a sapere quali crediti sono stati registrati dal Cogeaps? 

E’ possibile conoscere la propria posizione in merito all’obbligo formativo registrandosi sul sito 

del Cogeaps: www.cogeaps.it  

 

• Mi sono accorto che sul sito del Cogeaps non sono stati registrati tutti i crediti che ho 

conseguito? Come posso fare per integrarli? 

Per integrare crediti che non sono presenti sul sito del Cogeaps è necessario inviare all’Ordine 

di appartenenza i relativi attestati. 

 

• Ho seguito diversi corsi FAD ma i crediti conseguiti attraverso di essi non risultano sul sito del 

Cogeaps. Come mai? 

I crediti conseguiti attraverso corsi FAD vengono registrati sul sito del Cogeaps solo alla 

scadenza del corso stesso e visto che i corsi FAD hanno durata prolungata nel tempo è possibile 

che al completamento del corso non corrisponda l’immediata registrazione dei crediti. In 

questo caso per vedere registrati i crediti è necessario aspettare fino alla scadenza del corso. 

 

• Nonostante abbia mandato gli attestati all’Ordine, questi non risultano ancora sul sito del 

Cogeaps. Come è possibile? 

E’ possibile che alcuni crediti non siano stati inseriti dalla segreteria dell’Ordine perché, prima di 

inserirli, l’Ordine verifica sul sito dell’Agenas che il corso sia effettivamente accreditato dal 

Ministero ed è possibile che alcuni corsi, ad esempio quelli accreditati a livello regionale, non 

siano presenti. Gli attestati inviati vengono comunque messi agli atti e conteggiati ai fini del 

fabbisogno.  



• L’Ordine è tenuto a reperire i crediti registrati da altre istituzioni (ad es. ASL)? 

No, è il singolo medico che deve provvedere ad inviare personalmente all’Ordine gli attestati 

relativi ai corsi effettuati e non registrati. 

 

• E’ possibile essere esonerati dall’obbligo degli ECM? 

Sì, è possibile usufruire di esoneri/esenzioni dall’obbligo degli ECM.  

L’esonero è previsto in caso di frequenza a corsi di formazione post-laurea, nello specifico: 

o Laurea Specialistica 

o Scuole di Specializzazione 

o Master universitari di primo e secondo livello 

o Corso di formazione specifica in medicina generale 

o Dottorato di ricerca 

o Corso di formazione manageriale 

o Ecc. (v. Determina CNFC 17/07/2013) 

Le esenzioni riguardano invece i seguenti casi: 

o Assenza per malattia 

o Congedo per maternità/paternità 

o Adozione e affidamento 

o Aspettativa per gravi motivi famigliari 

o Aspettativa per cariche pubbliche elettive o per incarico direttore sanitario 

o Ecc. (v. Determina CNFC 17/07/2013) 

 

• Sono pensionato, sono comunque soggetto all’obbligo degli ECM? 

Chi è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all’obbligo 

formativo; chi invece pur essendo in pensione svolge regolare attività lavorativa è comunque 

tenuto all’aggiornamento professionale. 

 

• Cosa devo fare se ho diritto ad esoneri/esenzioni? 

In questo caso è necessario comunicare al Cogeaps (email: ecm@cogeaps.it) o all’Ordine la 

propria situazione inviando un’autocertificazione che attesti le date di inizio e fine del diritto 

all’esonero/esenzione e la relativa motivazione. 

 

• Sono neo iscritto all’Ordine, ho l’obbligo di acquisire i crediti ECM? 

Per i neo iscritti all’Ordine l’obbligo formativo, che è pari 150 crediti nel triennio, decorre 

dall’anno successivo a quello di iscrizione. Eventuali crediti acquisiti durante il primo anno di 

iscrizione non verranno conteggiati ai fini dell’obbligo formativo triennale. 

 

• Sono iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti, per mantenere l’iscrizione 

nell’elenco quanti crediti devo acquisire? 

Per rimanere iscritti nell’elenco dei medici competenti è necessario acquisire 150 crediti, di cui 

almeno il 70% (105 crediti) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoro” (secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 art. 38 comma 3). In caso di non 

effettuazione del numero di crediti ECM richiesti, il Ministero procederà alla cancellazione 

dall’elenco da Lui stilato per tali professionisti. 


