
 

              CUNEO 

 

Come è noto a partire da questo anno 2014 è possibile certificare i professionisti iscritti ad Ordini, Collegi 

ed Associazioni professionali che siano in regola con quanto previsto dalle norme dell’ECM. 

Per poter assolvere a questa funzione, gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali devono tener conto 

dei crediti maturati dal singolo iscritto, delle possibili riduzioni spettanti in base alla formazione effettuata 

nel triennio 2008/2010, nonché  dei crediti individuali, degli esoneri, delle esenzioni e degli eventuali crediti 

mancanti. 

In altre parole, per certificare ciascun professionista è necessaria istituire la singola posizione del soggetto, 

integrandola con quanto di diritto o eventualmente mancante/erroneo. 

Il back office di Co.Ge.A.P.S  ha facoltà di inserire , secondo un processo in linea con la normativa vigente e 

concordato con la Segreteria della Commissione Nazionale ECM: 

- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia 

- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche 

- Crediti ECM individuali per Autoformazione (riservata ai liberi professionisti Crediti ECM individuali 

per tutoraggio 

- Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai provider 

- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi 

accreditati. 

 

Per il triennio 2011-2013, inoltre c’è la possibilità di inserire, secondo normativa: 

 Esoneri 

 Esenzioni 

 

Interagendo direttamente col il professionista. 

Naturalmente gli Ordini ed i Collegi/Associazioni potranno , in caso di difficoltà del singolo 

professionista ad approcciarsi al sistema, effettuare in autonomia tutti i processi sopra descritti 

operando direttamente a favore del professionista. 

I professionisti che non trovano allineata la propria posizione (es. crediti mancanti) potranno: 

 comunicare con la struttura Co.Ge.A.P.S. direttamente dalla propria area del portale , ovvero via 

email (ecm@cogeaps.it – attestati ecm@cogeaps.it) e/o telefonicamente (06 – 36000893), e 

inoltrare documentazione via Fax se necessario. 

mailto:ecm@cogeaps.it


Alcune informazioni sull’obbligo formativo. 

 Obbligo formativo standard:  150 crediti ECM per il triennio  - anche per il triennio 2014/2016 

 Ma non sono sempre 150 crediti…… 

I liberi professionisti nel rispetto dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni derivanti da esoneri ed 

esenzioni, possono acquisire i crediti attraverso modalità flessibili per anno senza l’obbligo di rispettare i limiti minimi e 

massimi annuali. 

 Le riduzioni: 

Crediti acquisiti nel  triennio 

precedente 

Fabbisogno triennale Fabbisogno annuale 

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5 

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60 

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5 

Da 0 a 29 150 Da 25 a 75 

 

 L’obbligo formativo individuale del professionista: 

Per obbligo formativo individuale – al netto delle riduzioni ed esenzioni – si intende l’effettiva quantità di crediti ECM che 

il singolo Professionista deve acquisire per soddisfare l’obbligo formativo nell’arco del triennio. 

Non tutti i crediti acquisiti e registrati in Banca dati Cogeaps, concorrono al raggiungimento del fabbisogno formativo del 

Professionista 

1) Rispetto dei limiti quantitativi  (es. limiti per docenza, tutoraggio, autoformazione, ecc) 

2) Vincolo minimo – max annuale 

                             Varia la valutazione della formazione ai fini della certificazione. 

        

 Crediti ECM :  Formazione accreditata: Il provider trasmette il report entro 90 gg. dal termine 

dell’evento. 

                          Formazione individuale: Il professionista trasmette la formazione individuale (non 

rilasciati dai provider)(pubblicazioni su riviste scientifiche, tutoraggio, crediti esteri, 

autoformazione per l.p., tutoraggio individuale) 

all’Ordine o al Cogeaps. 

 E’ possibile richiedere al Cogeaps  sia la registrazione manuale di partecipazione ad eventi formativi 

attestanti crediti ECM mancanti, rilasciati, al termine di un evento da un provider accreditato – sia 

la registrazione di partecipazione e relativi crediti ECM derivanti da formazione individuale. 

Possono essere accreditati esclusivamente le partecipazioni ed i relativi crediti acquisiti a partire dal 

1 gennaio 2008, in quanto permettono la riduzione dell’obbligo formativo nel triennio 2011/2013. 



 

Crediti esteri: 

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (organizzati da Provider accreditati nei 

paesi UE, Svizzera, USA, Canada) sono riconosciuti crediti ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo 

evento accreditato all’estero. 

I crediti acquisiti con questa modalità non possono superare il 50% dei crediti dell’obbligo formativo triennale. 

 Se l’attestato riporta il numero dei crediti, si applica la riduzione del 50% (max 25) 

 Se sono indicate soltanto le ore di formazione si applica il criterio di 1 credito ECM per ora di formazione (fermi 

restando i criteri di cui sopra) 

 Se sono indicati i crediti e le ore si applica il criterio più restrittivo (esempio: se è riportato 20 crediti e 12 ore di 

formazione, si possono riconoscere 6 crediti) 

Un documento che attesti la partecipazione ma non riporta i crediti,e/o le ore di formazione non può essere utilizzato 

ai fini del riconoscimento ECM) 

Auto formazione per i liberi professionisti: 

nel rispetto dell’obbligo formativo individuale triennale possono acquisire i crediti senza l’obbligo di rispettare il minimo 

ed il massimo annuale. 

Vige il limite quantitativo del 10% dell’obbligo formativo triennale 

 Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione: 

- Attività di studio di riviste scientifiche 

- Lettura capitoli libri e monografie 

Entrambe le attività  sono prive di test di valutazione. 

Il libero professionista comunica tramite autocertificazione attività di autoformazione indicando le ore di 

autoformazione. 

Pubblicazioni di riviste scientifiche: 

Citazioni su riviste citate nel Citation index: 

- Primo nome 3 crediti – altro nome 1.0 credito 

Pubblicazione  su riviste non citate su C.I ed atti di congressi nazionali o internazionali  

- Primo nome 1,0 credito – altro nome 0,5 credito 

Capitolo di libri e monografie 

- Primo nome 2 crediti- altro nome 1 credito. 

Tutoraggio individuale 

Pre laurea 

Post laurea 



Piani formativi Aziendali PFA 

Sono riconosciuti 4 crediti formativi per mese di tutoraggio. 

Mese = periodo non inferiore a 16 gg anche non continuativo e cumulabile (Es. 10 gg a gennaio, 10 a maggio, = 4 crediti 

I crediti ottenuti per tutoraggio calcolati insieme ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche non 

possono superare il 60% dell’obbligo triennale individuale al netto di esoneri ed esenzioni. 

I crediti ECM sono riconosciuti anche ad attività di tutoraggio nell’ambito  di PFA solo se le attività svolte sono inquadrate 

nel programma formativo del professionista sanitario. 

Registrazione: 

 data di inizio  e fine del tutoraggio (giorno, mese e anno) 

 nome organizzatore/struttura in cui si è svolto il tutoraggio 

 tipologia struttura in cui si è svolto il tutoraggio (pubblica o privata) 

 Tipo di attività di tutoraggio (pre-laurea – post laurea- PFA) 

 Indicare se il tutor è libero professionista, dipendente, convenzionato, o privo di occupazione 

 

Esoneri/esenzioni: 

Non assegnano crediti ma riducono l’obbligo formativo. 

Esonero = per un determinato periodo continuando ad esercitare l’attività professionale. Il concetto di esonero è relativo 

all’attività di formazione universitaria che il professionista intraprende  contestualmente all’esercizio della professione. 

Esoneri annuali: non sempre coincidenti con l’attività esercitata (master in comunicazione, progettazione sociale, 

gestione del territorio non si può fare esonero perché non sono propriamente ad pertinenza sanitaria 

Possono essere: Annuali: 

 Master universitario di 2° livello  della durata di 1 o più anni che erogano 60 CFU all’anno 

 Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU 

 Laurea specialistica 

 Diploma di specializzazione 

 Dottorato di ricerca 

 Corsi di formazione manageriale ai sensi articolo 16-quinquis del D, lgs. N. 502/92 

Parziali: 

 Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto Abruzzo ed Emilia 

 

Mensili 

 Frequenza corsi universitari diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia 

durata superiore a 16 gg per ciascun mese. 



La durata dell’esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria. 

Esempio: Frequenza dottorato di ricerca 

Inizio 1/3/2011 Conclusione 30/4/2014 – Durata legale 3 anni 

Si inserisce esonero annuale per 2001 – 2012. 2013 - 

 

Esenzioni: Prevedono l’interruzione dell’attività professionale 

I periodi di esonero ed esenzioni sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio. 

Presenta la riduzione di 4 crediti al mese 

Eventuali partecipazioni a formazione durante tali periodo sono registrabili del database ma non rientrano nel conteggio 

ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo triennale. 

Periodi inferiori ai 16 gg in un mese non danno diritto a nessuna tipologia di esonero. 

Tipologie: 

 Congedo maternità e paternità ( 4 crediti per ogni mese in cui è sospesa l’attività – inviare autocertificazione in 

cui sono segnalate le date di inizio e fine del periodo di astensione lavorativa) 

 Congedo parentale o congedo per malattia del figlio 

 Adozione ed affidamento preadottivo 

 Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche 

 Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap 

 Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dal CCNL delle categorie di 

appartenenza 

 Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dal CCNL delle categorie 

di appartenenza 

 Assenza per malattia così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza 

 Richiamo alla armi o servizio volontario alla CRI 

 Aspettativa per cariche pubbliche elettive 

 Aspettativa per la cooperazione per i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come 

disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza 

 

 

Il Collegio Ipasvi di Cuneo è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

La Presidente 

Laura Barbotto 


