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Attestazione e 
Certificazione



D. Lgs. 229/99 
Norme per la razionalizzazione del SSN

Art. 16-quater 
Incentivazione della formazione continua

I. La partecipazione alle attività di formazione continua 
costituisce requisito indispensabile per svolgere attività 

professionale, in qualità di dipendente o LP

II. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte 
del personale sanitario dipendente o convenzionato che 
opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla 
formazione continua e il conseguimento dei crediti nel 

triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e 
mantenere l'accreditamento da parte del SSN



Definito negli accordi Stato-Regioni 
del 2007, 2009 e 2012 (in corso la 

stesura del nuovo accordo)

La CNFC ha confermato in 150 
crediti il debito formativo per tutte le 

professioni anche per il 2014/2016 
ma…

Obbligo formativo standard
150 crediti triennio



… non sono sempre 150 crediti da acquisire

Obbligo formativo individuale

Riduzioni Esoneri Esenzioni Vincoli 



La certificazione della formazione ECM, introdotta 
per la prima volta per il triennio 2011/2013, viene 
rilasciata dall’Ordine territoriale esclusivamente ai 

propri iscritti che siano in regola con l’obbligo 
formativo individuale, nel rispetto di quanto stabilito 

dalla Commissione ECM

Dalla Certificazione 2011/2013… 

Tutti i crediti acquisiti concorrono alla 
soddisfazione dell’obbligo formativo triennale



… passando per la Certificazione 
2014/2016… 

La formazione non svolta 
secondo le regole della CNFC non 
contribuisce al soddisfacimento 

dell’obbligo formativo

La CNFC ha introdotto vincoli alle 
diverse tipologie di formazione 



La formazione svolta come 
partecipante ad eventi ECM non ha 
limiti quantitativi (al netto dei limiti 

min/max annuali per dipendenti*
e per formazione reclutata) 

La formazione individuale 
(tutoraggio, crediti estero, 
autoformazione per LP*, 

pubblicazioni) nel triennio in 
corso ha una serie di limitazioni 

* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti 
per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile 



* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti 
per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile 

Tutti i professionisti sanitari nel triennio in 

corso non sono soggetti a vincoli annuali 

(minimi e massimi) nell'acquisizione dei 

crediti. Le disposizioni inizialmente previste 

per LP in materia di attribuzione dei crediti –

flessibilità e autoformazione – sono state 

estese a tutti gli operatori sanitari (fermo 

restando la vigenza degli altri vincoli previsti 

nella determina 2014) a prescindere dal 

proprio regime professionale 



Vincoli 
2014-2016

Tipologia Crediti

Docenza, tutor, relatore di formazione 50% obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, e&e

Convegni congressi simposi conferenze 
Attività di ricerca (FSC) 

Gruppi di miglioramento (FSC) 
Tutoring anche individuale 

60% obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, e&e

Formazione reclutata 1/3 obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, e&e

Autoformazione per LP* 10% obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, e&e

Formazione all’estero 50% obbligo formativo individuale 
triennale al netto di riduzioni, e&e

* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti 
per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile 



150 crediti ECM
Obbligo formativo standard

Riduzioni derivanti dalla formazione svolta nel 
triennio precedente, al netto di e&e
Obbligo formativo individuale

ATTESTAZIONE
Non soddisfacimento 
fabbisogno formativo

CERTIFICAZIONE
Soddisfacimento 

fabbisogno formativo



Atto giuridico rilasciato in forma scritta da 
un soggetto investito di specifiche funzioni

Atto conclusivo di uno specifico 
percorso, qualifica il Professionista 

come soggetto che ha svolto la 
formazione in modo conforme e nel 
rispetto delle indicazioni della CNFC

LA CERTIFICAZIONE



CERTIFICAZIONE
Soddisfacimento 

fabbisogno formativo

La certificazione ECM viene rilasciata 
su richiesta dell’interessato 

• Ai Professionisti iscritti da Ordini, 
Collegi, e Associazioni

• Ai Professionisti non iscritti alle 
Associazioni (o iscritti ad Associazioni 
non facenti parte del Consorzio) viene 

rilasciato dalla CNFC*

* In corso di definizione 



Il professionista può chiedere di 
integrare la formazione ECM 

all’Ordine o al CoGeAPS, ai fini del 
soddisfacimento dell’obbligo 

formativo individuale, in caso di:

- Crediti mancanti (2008/2013)*
- Inserimento e&e (dal 2011)

- Inserimento crediti individuali 
(dal 2008, autoformazione dal 2011)

*Attualmente è possibile procedere alla  registrazione manuale di partecipazioni mancanti concluse nel triennio precedente 
a causa di problematiche tecniche relative alla mancata/erronea comunicazione dei Provider /Enti accreditanti



Nel caso in cui sia 
l’Ordine ad eseguire 

l’integrazione, lo 
stesso Ordine accede 

nel profilo del 
professionista ed 

inserisce le richieste 
avanzate da 

quest’ultimo…



Le richieste risultano validate in automatico e 
compaiono nelle Partecipazioni ECM del professionista



L’Ordine, verificata la posizione del professionista, può rilasciare la 
certificazione una volta concluso il triennio formativo

* * 
* Funzionalità presenti portale Ordine, 
non presenti nel portale professionista 

* 



A) Soddisfa l’obbligo formativo 
individuale ECM del triennio

B) Acquisisce almeno il 70% dell’obbligo 
formativo individuale triennale in 

‘medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro’

Certificazione per Medico Competente

Il medico, oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i 
medici se nel triennio consegue l’obbligo formativo individuale, riceve anche 

la Certificazione come MC se:



* 

2011/2013 2014/2016

* * 

* 

* 



Certificazione con 0 crediti
Professionista iscritto Albo o 

abilitato professione ultimo anno 

triennio o per inserimento 

esoneri e/o esenzioni 

* * 



Legge n. 148/2011

Anche i Professionisti, iscritti ad 
Ordini e Collegi, che non 

esercitano professioni sanitarie 
sono tenuti all’aggiornamento 

professionale

Sanzioni di carattere disciplinare 
da parte dei singoli ordinamenti 

professionali a carico dei 
Professionisti che non rispettano 

gli obblighi di formazione continua

Se non si soddisfa l’obbligo 
formativo triennale, cosa succede?



• Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni 
(scatto contrattuale)

• Valutazione dei Dirigenti di Struttura 
Complessa (alla scadenza del contratto)

• Partecipazione alle selezioni per Direzione di 
Struttura Complessa

• Iscrizione Albo dei Medici Competenti

• Impiego nel privato accreditato

• Impiego in alcuni Enti Pubblici

•………………

Non ci sono le sanzioni ma ... la Certificazione ECM 
è ormai requisito per:



Riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel 2014/2016 
hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale

… verso la Certificazione 2017/2019 

Confermato obbligo standard di 150 crediti/triennio

Crediti acquisiti 

2014/2016

Fabbisogno 

triennale 

2017/2019

Riduzioni 

Da 121 e 150 120 30

Da 80 a 120 135 15

Due classi riduzioni: 



Tipologia Crediti

Partecipazione come discente 
in eventi ECM

40% obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, e&e

Autoformazione 10% obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, e&e

Formazione reclutata 1/3 obbligo formativo 
individuale triennale al netto 

di riduzioni, e&e

La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non 
contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo

Vincoli 
2017-2019



Crediti triennio 

precedente

Fabbisogno 

triennale
Riduzioni 

Da 101 a 150 105 45

Da 51 a 100 120 30

Da 30 a 50 135 15

Riduzioni in vigore fino al triennio in corso, a partire dal 2008 

Crediti acquisiti 

2014/2016

Fabbisogno 

triennale 

2017/2019

Riduzioni 

Da 121 e 150 120 30

Da 80 a 120 135 15

Riduzioni 2017/2019:



DM 17/12/2004

- 1<ECM<3 per iniziativa 

(in funzione impegno e rilevanza esito). 
Periodo per attribuire 1 ECM è un mese

- limite del 60% dell’obbligo formativo 
individuale;

Sperimentazioni cliniche 

I crediti ECM sono riconosciuti su richiesta del professionista:

 Ai professionisti iscritti da Ordini, Collegi, e Associazioni
 Ai professionisti non iscritti alle Associazioni viene rilasciato CNFC



per Ordini

ordini@cogeaps.it
collegi@cogeaps.it

associazioni@cogeaps.it

per Professionisti 

ecm@cogeaps.it

CoGeAPS



Mariangela D’Ercole


