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L’Abc degli ECM – istruzioni per l’uso! 

  

 

ECM o non ECM? Quanti ECM? Quando? Dove? 

In questo ultimo anno specialmente, tanti colleghi ci hanno scritto per chiederci 

informazioni; molti, tantissimi colti dalla preoccupazione di doverli acquisire. 

Come professione, effettivamente, siamo abbastanza inesperti a riguardo, per questo 

motivo abbiamo raccolto le domande più frequenti e abbiamo cercato di dare semplici 

risposte. 

 

Questo piccolo manuale cercherà di chiarire qualche dubbio. 

 

Se una volta completato avrete ancora dubbi, scriveteci a formazione@liquidplan.it, 

potremo così migliorare e completare questo piccolo ABC insieme e grazie a voi. 

 

GLI PSICOLOGI E L’OBBLIGO ECM: 

  

Nonostante diversi anni di lotte, con delibera del 18 giugno 2020, la Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua, ha stabilito che a decorrere del triennio 2020-

2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa 

vigente. 

Per cui, tutti i colleghi iscritti ad un Ordine, esercitanti professioni sanitarie(cfr. elenco 

delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute) a prescindere dal 

tipo di lavoro e dal regime professionale in cui operano, e indipendentemente dalla 

condizione lavorativa sono obbligati alla formazione continua.  

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
mailto:formazione@liquidplan.it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto
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Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione 

all'Albo professionale e continua finché esercita la professione. 

 

OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2020-2022: 

 

L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti.  

I crediti possono essere acquisiti in modo flessibile senza limiti annuali per tutto il 

nuovo triennio. Per cui, volendo si possono anche acquisire tutti nello stesso anno 

L’importante è averli acquisiti entro il 31/12/22. 

MA 

Se hai continuato a svolgere la tua attività professionale nel periodo dell'emergenza 

derivante dal COVID-19, i tuoi crediti formativi del triennio 2020-2022, si intendono già 

maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo. 

 

“La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione 

dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel 

Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 che approva l'estensione a tutti i 

professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid il bonus ECM.  

 

Per cui: 

Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina),  

L’obbligo compreso il bonus è di 100 crediti 

 

  

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
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ESONERO O ESENZIONE ECM: 

In situazioni particolati è possibile chiedere un esonero mediante un’auto-dichiarazione 

dove vengono esplicitate le motivazioni per cui si chiede un esonero o un’esenzione. La 

richiesta si potrà effettuare attraverso l’inserimento dell’autodichiarazione nel portale 

Co.Ge.A.P.S., unitamente andrà allegata opportuna certificazione. Le richieste inserite, 

verranno validate dall’Ordine. 

Per gli Esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri)  e il paragrafo 

4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. 

 

L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, qualora il professionista durante 

il periodo di esonero acquisisca crediti ECM saranno comunque conteggiati.   

 

Al contrario, l’esenzione costituisce una sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per 

cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non saranno 

conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. 

Tutte le tipologie di esonero previste per motivi di studio vanno inoltrate alla fine 

dell’anno solare con apposita certificazione indicando inizio gg/mm/aa e fine gg/mm/aa  

 

È possibile richiedere l’esonero, l’esenzione, i crediti per il tutoring, 

autoformazione, riconoscimento crediti esteri, crediti per pubblicazioni 

direttamente dalla propria pagina personale del portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando la 

modulistica reperibile dal sito Agenas al seguente LINK   

 

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
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/moduli-documenti.aspx
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ATTENZIONE: l’obbligo sussiste dopo il primo anno di iscrizione all’ordine, per cui 

eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo NON verranno conteggiati. 

 

TIPOLOGIA DI CORSI ECM POSSIBILI: 

Non ci sono più limiti ai tipi di corsi di formazione per acquisire crediti ECM.  

Potrete acquisirli con Formazione in Presenza (Formazione Residenziale), Formazione a 

Distanza (FAD), Formazione sul Campo (FSC). 

Molti non sanno che è possibile acquisire crediti ECM anche attraverso la formazione 

individuale basata su pubblicazioni scientifiche o l’autoformazione. 

 

Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate 

da provider: 

• Pubblicazioni scientifiche;        

•  Tutoraggio, Docenza; 

• Crediti esteri;  

• Sperimentazioni cliniche; 

• AUTOFORMAZIONE. 

Per Autoformazione si intende lo studio di materiali durevoli/letture scientifiche. 

Il singolo professionista può inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti 

ECM individuali per autoformazione. 

 

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) 

del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. 

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
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IL DOSSIER FORMATIVO: 

Il dossier formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e riscontro 

utilizzabile dai professionisti. Attraverso il dossier formativo è possibile gestire in 

autonomia il percorso formativo sia individuale che di gruppo (network professionale a cui 

si appartiene). 

È organizzato in 4 sezioni: 

1. Anagrafica: riporta anagrafica, profilo professionale, posizione lavorativa e CV 

2. Programmazione: in questa sezione troviamo il fabbisogno di crediti ECM valutati 

in base al profilo del professionista, aree di competenza e caratteristiche attività 

svolta. 

3. Realizzazione: comprende le evidenze relativa all’aggiornamento (crediti, 

documenti…) e le altre attività rilevanti come il tutoraggio e/o la docenza. 

4. Valutazione: presenta la valutazione ricorrente da parte del professionista, 

dell’azienda… 

Per costruire il Dossier è necessario registrarsi al portale CO.Ge.A.P.S., inserire i dati 

anagrafici, l’indirizzo email e le informazioni che riguardano il tuo profilo. 

Potrai così, una volta ricevute le credenziali iniziare l’elaborazione 

A questo LINK il manuale per la Costruzione e visualizzazione del Dossier Formativo 

Individuale, questo LINK per il Dossier Formativo di Gruppo. 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. 

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
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Il DOSSIER FORMATIVO DA DIRITTO AD UN BONUS? 

 

In effetti mediante la compilazione del dossier formativo, che ti ricordo è facoltativo, è 

possibile avere un bonus di crediti nel debito formativo del triennio corrente e a una 

riduzione di 20 crediti nel debito formativo del triennio formativo successivo.  

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 23 

settembre 2021, ha adottato la delibera, che si allega, in materia di dossier formativo. 

In particolare, la delibera prevede le seguenti novità: 

• aggiornamento delle disposizioni in materia di dossier formativo al triennio 2020-

2022; 

• possibilità di costituire il dossier formativo in tutti e tre gli anni del triennio; 

• possibilità di modificare il dossier formativo una sola volta per ciascun anno del 

triennio di riferimento, a partire dall’anno di costruzione. 

La costruzione del dossier consente di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti 

formativi assegnati nel triennio 2020-2022; qualora il professionista, entro il 31 dicembre 

2022 (termine del corrente triennio), lo svilupperà in coerenza, relativamente alle tre 

aree, pari ad almeno il 70%, e in maniera congrua con il profilo e la disciplina esercitata, 

conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo (50) previsto in delibera e 

saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è costruito il dossier (2023-

2025). 

 

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
https://ape.agenas.it/documenti/Delibera_Dossier_Formativo_2021.pdf
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CHI REGISTRA I CREDITI ECM? 

 

I crediti ottenuti mediante corsi accreditati dai Provider ECM, vengono trasmessi da 

questi ultimi automaticamente al Cogeaps entro massimo 90 giorni dalla data di fine 

evento dell’evento.  

 

Controlla bene la data di fine di un evento, ad esempio in FAD l’evento può durare fino a 

365 giorni.  

Non dovrai conservare l’attestato, sarà il provider a provvedere all’inserimento dei crediti 

 

COME VISUALIZZO I CREDITI ECM ACQUISITI:  

 

Per visualizzare i crediti registrati nell'anagrafe ECM dovrai accedere al Consorzio 

Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S . 

A partire dal 1 ottobre del 2021 è possibile accedere all’area riservato solo con lo SPID. 

Se non hai lo SPID questo il link per attivare lo SPID. 

 

SERVIZIO MYECM: 

 

Attraverso myECM potrai : 

• verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di 

offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo); 

• consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, 

contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi; 

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
https://application.cogeaps.it/login
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
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• consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera 

automatica dal sistema sulla base delle discipline associate 

Potrai esprimere la tua opinione su ogni corso frequentato. Il giudizio sarà registrato 

dall’ufficio ECM in forma rigorosamente anonima, e contribuirà a creare una valutazione 

dei singoli provider. 

Per attivare un account e accedere a myECM è sufficiente autenticarsi ed effettuare la 

procedura di registrazione, qui troverai il Manuale_myECM 

 

CHE SUCCEDE SE NON ACQUISISCO I CREDITI ECM? 

 

Come detto tutti gli psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento 

continuo come previsto anche dall’art. 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, 

la violazione determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionabile sulla base di 

quanto stabilito dall'ordinamento professionale. 

Saranno gli Ordini ad emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento 

dell’obbligo formativo. 

 

Qui potrai scaricare il manuale di riferimento per tutte le informazioni 

sull’acquisizione dei crediti ECM? 

Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario 

Qui tutte potrai visualizzare la normativa 

https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx 

http://www.psicologia.it/
http://www.formazionecontinuainpsicologia.it/
http://www.liquiqplan.it/
https://ape.agenas.it/documenti/Manuale_myECM.pdf
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206944&nomeFile=Delibera_n.153_del_11-02-2019-Allegato-1
https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

