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Comunicazioni dall'Ordine - n°32 - Novembre 2021 

CREDITI FORMATIVI: FINO A 31 DICEMBRE PER METTERSI IN REGOLA. POI PARTONO LE SANZIONI 

Cari Colleghe e Colleghi, 

abbiamo ricevuto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri le 

indicazioni relative ai crediti formativi dei nostri iscritti per i trienni 2014-16, 2017-19 e quello in corso. 

I dati non sono assolutamente confortanti e ci giunge richiesta federativa e ministeriale di procedere con le 

sanzioni (così come sta già avvenendo nei riguardi dei più sprovveduti e, devo dire, ineducati colleghi che, 

nonostante gli oltre 10 anni di informazioni e avvisi circa l’obbligatorietà per legge, non ci hanno ancora 

fatto pervenire il loro indirizzo di posta certificata PEC). 

Si ricorda quindi, in maniera ultimativa, che il 31 dicembre scadrà la possibilità di trasferire i crediti in 

eccesso dei precedenti trienni negli anni in cui si è carenti. 

Dopo tale data ci troveremo costretti a procedere disciplinarmente cosa non certo piacevole né auspicabile. 

Da qui l’invito a provvedere, in quanto le implicazioni potranno essere sia di tipo assicurativo che 

professionale, per cui è necessario che si colmino i debiti formativi. 

Vi sollecito e invito caldamente a prendere visione della vostra situazione ECM e per questo riportiamo di 

seguito quanto fatto dall’ENPAM in maniera esemplificativa. 

 

Fiduciosi che possiate rispondere positivamente a questa sollecitazione 

Porgo i miei più sinceri saluti 

 

Il Presidente 

Pierantonio Muzzetto 

---------------------------- 

ENPAM 

Crediti formativi, manuale di sopravvivenza di fine anno 

La scadenza per chiudere i vecchi trienni formativi si avvicina. C’è tempo fino al 31 dicembre per racimolare 

e amministrare gli ultimi Ecm necessari a mettersi in regola con l’obbligo formativo e raggiungere il minimo 

di 150 crediti per ciascuno dei periodi 2014-2016 e 2017-2019. 

Per gli inadempienti sarà ogni singolo Ordine dei medici a decidere che tipo di azione intraprendere. 

 

COME SPOSTARE I CREDITI 



Entro la fine del 2021 si possono anche spostare dei crediti da un triennio formativo al precedente per 

sanare il proprio percorso formativo. Lo si può fare autonomamente accedendo con le proprie credenziali 

all’area riservata del portale Cogeaps oppure tramite l’app Cogeaps sul cellulare. 

Ma attenzione: da un triennio già chiuso con la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione si 

possono prelevare e spostare solo i crediti “in eccedenza”. E cioè quelli acquisiti oltre il tetto degli Ecm 

necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale. 

Nello specifico: i crediti maturati in eccedenza entro il 2019 possono essere “dirottati” sul triennio 2014-

2016, mentre per il periodo 2017-2019 è possibile fare la stessa operazione con i crediti conseguiti entro il 

2021. 

Inoltre come precisato dalla Fnomceo, chi si avvale della possibilità di spostare i crediti da un triennio 

all’altro non potrà beneficiare degli “sconti” sul totale dei crediti da conseguire nel 2020-2022. In pratica, 

chi sposta gli Ecm non avrà diritto alla riduzione dell’obbligo formativo di 30 crediti, riservato ai medici che 

nel precedente triennio hanno maturato da 121 a 150 crediti e della riduzione di 15 crediti per chi ne ha 

conseguiti tra 80 e 120. 

È bene tenere presente che ai sanitari che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza 

Covid è stata anche accordata una riduzione del 30 per cento dei crediti dovuti nel triennio in corso. 

 

SPECIALIZZANDI E PENSIONATI 

I medici in formazione specialistica, compresi i corsisti in medicina generale, sono esonerati dal 

conseguimento dei crediti formativi. 

Un esonero che comunque non avviene d’ufficio, ma su richiesta dell’interessato. Per procedere è 

necessario registrarsi sul portale Cogeaps, dall’area riservata e compilare l’autodichiarazione reperibile 

sullo stesso sito. 

Anche i camici in pensione che esercitano l’attività saltuariamente rientrano tra le categorie che hanno 

diritto all’esenzione dall’obbligo della formazione continua. Secondo l’interpretazione della Commissione 

nazionale per la formazione continua si parla dei titolari di pensione con un reddito annuo da attività 

professionale non superiore a 5mila euro. 

Per chiedere di essere dispensati, gli aventi diritto dovranno dichiarare al Cogeaps o al proprio Ordine dei 

medici di avere cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto 

esclusivamente attività lavorativa saltuaria. 

Anche in questo caso, la domanda di esenzione potrà essere presentata tramite il portale Cogeaps, 

iscrivendosi all’area riservata, oppure inviata al proprio ordine di appartenenza. 

 

PER LEGGERE LA NOTIZIA INTEGRALE CLICCA SU QUESTO LINK 

 

Comunicazioni dall'Ordine - n°24 - Ottobre 2021 

Scadenza adempimenti Ecm (spostamento e recupero crediti) per medici e odontoiatri al 31 

dicembre 2021 

28/09/2021  

https://www.enpam.it/2021/crediti-formativi-manuale-di-sopravvivenza-di-fine-anno/


Comunicazione Fnomceo 

 

Notizie dall'Ordine - n°32 - Giugno 2020 

ECM – Recupero del debito formativo triennio 2017-2019: termine prorogato al 31 dicembre 
2021 

23 Giugno 2020 
 
ECM “Delibera della Commissione Nazionale ECM del 10/06/2020” il termine del 31 dicembre 
2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 
2017-2019 nonché lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo 
relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. 

Link alla DELIBERA 
 

Notizie dall'Ordine - n°14 - Marzo 2020 

Ecm sospesi fino al 3 Aprile 

4 Marzo 2020 

Gentili Colleghi, 

alla luce del nuovo DPCM del 4 marzo 2020 

Evidenziamo che FINO AL 3 APRILE sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi 
sociali, anche per quelli in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. 

In particolare si legge:Art. 1 

 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; 
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività 
convegnistica o congressuale; 
La data del 15 marzo è riferita alla chiusura delle scuole, per le altre misure la validità del Decreto 
si estende al 3 aprile. 
 

Notizie dall'Ordine - n°2 - Gennaio 2020 

https://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2021/09/com_185.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdf


AVVISO – Medici competenti, trienni formativi ECM 2014-2016 e 2017-2019 

16 Gennaio 2020 
 
La Direzione generale della prevenzione del Ministero ricorda che, per i medici competenti, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009, è previsto il pieno 
soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione 
continua in medicina (ECM), con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l’anno 
successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di ECM, come  previsto dall’articolo 
38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter 
svolgere le funzioni di medico competente. 
Tuttavia per il triennio ECM 2014-2016 con la delibera di AGENAS-Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua del 27 novembre 2018, “viene data la possibilità a tutti i professionisti 
sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale 
triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 
2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 
dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al 
triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 
2017/2019.” 
La direzione generale, sentito il competente ufficio legislativo, ritiene che tale possibilità possa 
estendersi anche ai medici competenti con le modalità e i tempi definite dalla delibera succitata. 

Per quanto riguarda il triennio ECM 2017-2019, fatte salve eventuali future determinazioni, si 
deve fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 
2009. Pertanto, in riferimento al triennio formativo 2017-2019, il professionista ha tempo fino a 
tutto il 2020 per completare i crediti ECM con obbligo di comunicazione del possesso del 
necessario requisito formativo mediante l’invio di apposita autocertificazione. Per motivi tecnici di 
gestione dell’elenco dei medici competenti si raccomanda di trasmettere l’autocertificazione, 
preferibilmente, entro il 31 gennaio 2021. 
  

LINK AL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

Notizie dall'Ordine - n°45 - Dicembre 2019 

Proroga: i crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 possono essere acquisiti fino al 31 
dicembre 2020 

19 Dicembre 2019 
Decisione deliberata dalla Commissione nazionale per l’Educazione continua in Medicina. 

Il sistema Ecm va rivisto. A stabilire che, a vent’anni dalla sua istituzione, il processo attraverso il 
quale ogni professionista della salute si mantiene aggiornato, per rispondere ai bisogni dei 
pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale non è più adeguato 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4003


è stata, questa mattina, la stessa Commissione nazionale per l’Educazione continua in Medicina, di 
cui è presidente il Ministro della Salute Roberto Speranza, e della quale il Presidente della 
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, è 
Vicepresidente. 

Nove i punti all’Ordine del giorno della seduta, che si è conclusa con diverse delibere. Tra le 
principali, quella che istituisce un Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema 
della formazione continua nel settore salute. Per la Fnomceo, faranno parte della squadra che 
scriverà le regole dell’aggiornamento per i prossimi anni il Segretario, Roberto Monaco, il 
Coordinatore dell’Area Strategica Formazione, Roberto Stella e il Componente della Commissione 
nazionale Albo Odontoiatri, Alessandro Nisio. 

“La formazione continua dei professionisti della salute è una garanzia per la salute del cittadino e 
per la qualità del sistema di cure – spiega il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli-. Con 
l’istituzione di questo Gruppo di lavoro, la si vuol valorizzare, intercettando i fabbisogni di 
formazione di tutte le componenti delle professioni oggi esistenti: penso ai professori universitari 
e ai ricercatori, e delle nuove professioni. E adeguandola alle esigenze del Servizio sanitario 
nazionale, che deve fare i conti con i nuovi scenari legati, ad esempio, all’intelligenza artificiale, 
alle inedite frontiere della bioetica, alla cronicità e, non ultima, alla multidisciplinarietà e al lavoro 
in equipe”. 
  

“Il Gruppo di Lavoro nasce dal fatto che il sistema nazionale Ecm è ormai datato, quindi bisogna 
revisionarlo – continua il Segretario della Fnomceo, Roberto Monaco -. Questo comporta che la 
multiprofessionalità, che già utilizziamo nel lavoro quotidiano, venga portata a sistema, 
includendo anche i nuovi Ordini istituiti con la Legge 3/2018”. 
E proprio per dar tempo ai nuovi Ordini di entrare a pieno titolo nel sistema dell’Ecm, oltre che per 
dare pieno corso alla riforma del sistema, “finalizzata ad elevare la qualità degli eventi formativi 
per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, 
con l’obiettivo di  assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza 
prestata dal Servizio sanitario nazionale”, la Commissione ha deliberato di: mantenere l’obbligo 
formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022; e consentire l’acquisizione dei 
crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 dicembre 2020. 
Tra le altre novità, anche l’inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica 
nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, e 
l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali 
sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica. 

“Ringraziamo il Segretario della Commissione nazionale Ecm Olinda Moro per aver fortemente 
sostenuto queste delibere – conclude Anelli – che vanno nel senso della valorizzazione delle cure 
palliative e delle innovazioni cliniche, come previsto dalla stessa Legge 3/2018”. 
 
Ufficio Stampa Fnomceo 
 

 
 



Notizie dall'Ordine - n°38 - Novembre 2019 

30 crediti ECM automatici per ciascun iscritto, grazie al Dossier formativo di gruppo predisposto 
dalla FNOMCeO 

12 Novembre 2019 

Alla luce della deliberazione della Commissione Nazionale per la formazione continua del 25 luglio 
2019, che consente di usufruire di un bonus di 30 crediti per la costruzione, entro il 31/12/2019, 
del dossier formativo per il triennio 2017-2019, la FNOMCeO ha predisposto un dossier di gruppo 
che prevede l’inserimento di tutti gli iscritti agli Albi, medici e odontoiatri. 
Il dossier intende definire un insieme di tematiche professionali trasversali, di supporto ai 
professionisti nello svolgimento della pratica professionale quotidiana, che possano contribuire a 
costruire il portfolio delle competenze del medico e dell’odontoiatra. Per tale motivo sono 
privilegiati nella composizione del dossier e nella suddivisione delle tre aree degli obiettivi tecnico-
professionali (30%), degli obiettivi di processo (30%) e degli obiettivi di sistema (40%), i temi che 
rispondono a bisogni comuni di sapere quali la deontologia, i vaccini, le problematiche medico 
legali, la violenza sugli operatori, la medicina di genere ed altre tematiche considerate di 
particolare interesse per la formazione da parte della Commissione Nazionale. 
L’attivazione del dossier si è completata in questi giorni e ciò significa che ciascun iscritto agli Albi, 
medico e odontoiatra, ha acquisito automaticamente i 30 crediti ECM previsti, utili per l’attuale 
triennio 2017-2019. 
 
APPROFONDISCI 
 
 

 

Notizie dall'Ordine - n°28 - Agosto 2019 

17 settembre – Martedì dell’Ordine: “Focus sugli ECM. Come, dove, quando, perché!” 

6 Agosto 2019 

Sala convegni Omceo Parma 
Nell’ambito del programma “I Martedì dell’Ordine”, è stata organizzata una serata per 
approfondire la tematica della Formazione medica continua, con le sue novità e modalità per 
mettersi in regola. 
L’evento, che assegnerà 3,9 crediti ECM, è stato accreditato per 80 partecipanti ma, visto 
l’interesse verso la tematica, se il numero delle iscrizioni dovesse superare di molto i posti 
disponibili l’Ordine valuterà la predisposizione di una seconda edizione del corso, che verrà 
comunicata per tempo. 
Al momento la prima data certa è fissata per il 17 settembre: 
“Focus sugli ECM. Come, dove, quando, perché!” 
Scarica il programma: MARTEDì 17 settembre 2019 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri in via 
Po 134. 
Ricordiamo che è necessario comunicare la propria presenza agli Uffici dell’Ordine, via e-mail 
Saranno garantiti i posti ai colleghi regolarmente registrati, rispettando l’Ordine di iscrizione. 

http://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2019/11/Comunicazione_n._134_Attivazione_Dossier_di_gruppo_FNOMCeO-signed.pdf
http://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2019/08/MARTED%C3%AC-17-settembre-2019.pdf


E-mail: info@omceopr.it 
 

Notizie dall'Ordine - n°27 - Luglio 2019 

Obbligo formativo: esenzione per i medici in pensione che esercitano saltuariamente l’attività 
professionale 

18 Luglio 2019 
 
La Co.Ge.A.P.S, in risposta al quesito inviato dall’Ordine dei medici di Parma, conferma l’esenzione 
dall’obbligo formativo per i professionisti sanitari in pensione che esercitano l’attività 
saltuariamente. 
Sarà possibile richiedere l’esenzione per tutto il triennio 2017-2019, quindi a partire dal 
01/01/2017. 
In allegato la Domanda di esenzione 
Per ulteriori informazioni, compresa la modalità di registrazione sul sito e invio della domanda, 
rivolgersi a: 
 
Co.Ge.A.P.S. 
Via Cola di Rienzo, 212 
00192 Roma 
Tel. + 39 .06.164162300 
00192 Roma 
E-mail: info@cogeaps.it 
PEC: info@cert.cogeaps.it 
web: www.cogeaps.it 
 

 

Attenzione! Entro il 31 dicembre vanno regolarizzati i crediti Ecm! 

11 Giugno 2019 

Prima di dover procedere nei confronti degli iscritti non certificabili, ricordiamo le ultime 
decisioni deliberate dalla Commissione nazionale per la formazione continua. 
Sono stati inviati all’Ordine in questi giorni dalla FNOMCEO gli elenchi degli iscritti certificabili ECM 
e non certificabili, al fine di consentire entro il 31/12/2019, a tutti coloro che non si siano ancora 
attivati di conseguire la certificabilità ECM. 

Informiamo che la Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato una delibera 
finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all’assolvimento del proprio percorso di 
aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di 
regolamentazione dell’ECM. 

Nello specifico, sono state approvate alcune importanti modifiche riguardanti: 

mailto:info@omceopr.it
http://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2019/07/Domanda-di-esenzione.pdf
mailto:info@cogeaps.it
mailto:info@cert.cogeaps.it
http://www.cogeaps.it/


1) la possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto 
l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con 
formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019; 

2) il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di: 

• Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche) 
• Tutoraggio individuale 
• Formazione all’estero 
• Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei 

crediti formativi acquisibili per il triennio 2017- 2019. 
3) l’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività 
professionale. 

Ciò detto, considerato l’approssimarsi della scadenza del 31.12.2019, reputiamo opportuno 
sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo e invitarli a consultare la propria 
posizione ECM, collegandosi alla area riservata COGEAPS e registrandosi, qualora non lo avessero 
già fatto: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 

Coloro i quali fossero in fase di formazione presso la Scuole di specialità o stiano frequentando il 
Corso di formazione in Medicina Generale hanno diritto all’esenzione. Questa esenzione non è 
automatica ma BISOGNA COMUNICARLA al Cogeaps di modo da non risultare inadempienti 
rispetto all’obbligo formativo, come spiegato nella Guida consultabile a questo link del 
Cogeaps: http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2016/12/15.00-SANTOPONTE_Esoneri-ed-
esenzioni.pdf 
Si rammenta che: 

L’art.16 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione 
continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di 
dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle 
strutture sanitarie private o di libero professionista. 

Inoltre, si rileva che l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di 
tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone 
la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine 
certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali 
inadempienze”. 

Si sottolinea che i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e 
convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il 
personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua. 

http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2016/12/15.00-SANTOPONTE_Esoneri-ed-esenzioni.pdf
http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2016/12/15.00-SANTOPONTE_Esoneri-ed-esenzioni.pdf


Ricordiamo infine che l’inadempienza riguardo all’obbligo formativo potrebbe avere serie 
conseguenze anche sul piano dell’eventuale copertura assicurativa nello svolgimento dell’attività 
professionale. 

A BREVE SARÀ INVIATO UN SOLLECITO PERSONALE A QUANTI NON SIANO IN REGOLA CON 
L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO. 
 
 

 

Notizie dall'Ordine - n°05 2019 

Attività Ecm svolte all’estero: deliberazione Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

17 Gennaio 2019 

La FNOMCeO segnala che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una 
deliberazione (in allegato) in materia di attività ECM svolte all’estero, con la quale viene ampliata 
la lista dei paesi stranieri nei quali è possibile svolgere attività di formazione individuale. 

ALLEGATO 
 

Notizie dall'Ordine - n°44 2018 

Recupero crediti e autoformazione triennio 2017-2019 – Delibera Commissione Nazionale ECM 

22 Novembre 2018 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 27 settembre u.s., ha 
adottato una delibera (in allegato a fondo pagina) finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari 
nell’assolvimento del proprio percorso di aggiomamento continuo, puntando ad una maggiore 
semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM. 
LEGGI ANCHE: Entro il 31 dicembre 2018 il recupero dei crediti ECM mancanti per il triennio 
2014/2016 
Nello specifico, sottolinea la FNOMCeO in una comunicazione – sono state approvate alcune 
importanti modifiche riguardanti: 

1) La possibilità, per tutti i professionisti che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto 
l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti 
con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019; 
2) L’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante 
autoformazioneper il triennio 2017-2019 
3) L’invio di un resoconto annuale, fornito dal CoGeAPS agli Ordini e alle Federazioni, in merito 
all’obbligo formativo con i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, 
nonchè i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016 dai singoli 
professionisti sanitari. 

http://ape.agenas.it/Documenti/Normativa/delibera_paesi_stranieri_25102018.pdf
https://www.ordinemedici.piacenza.it/news/entro-il-31-dicembre-2018-il-recupero-del-crediti-ecm-mancanti-per-il-triennio-2014-2016/
https://www.ordinemedici.piacenza.it/news/entro-il-31-dicembre-2018-il-recupero-del-crediti-ecm-mancanti-per-il-triennio-2014-2016/


Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo di formazione continua dei professionisti neoiscritti 
si rimanda alla specifica voce nella delibera, il cui testo riporta il dettaglio dei provvedimenti 
adottati. 

COM. N. 111_Delibera Comm. Naz.le ECM recupero crediti autoformazione triennio 2017-
2019_Prot. 17086_15-11-2018 
 
 

 

http://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2018/11/COM.-N.-111_Delibera-Comm.-Naz.le-ECM-recupero-crediti-autoformazione-triennio-2017-2019_Prot.-17086_15-11-2018.pdf
http://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2018/11/COM.-N.-111_Delibera-Comm.-Naz.le-ECM-recupero-crediti-autoformazione-triennio-2017-2019_Prot.-17086_15-11-2018.pdf

