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Cari colleghi, 

recentemente si è tenuto un convegno organizzato dal Co.Ge.A.P.S. in cui sono state 

presentate le novità per il triennio ECM 2017-2019, che sintetizziamo:  

 

- Premialità: verrà fatto uno “sconto” che premia la regolarità formativa pregressa. 

Chi ha acquisito da 80 a 120 crediti ECM nel triennio passato (2014-16), avrà uno sconto di 

15 crediti per il nuovo triennio, quindi avrà una riduzione da 150 a 135 crediti dovuti. Chi 

invece ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che sta finendo, avrà uno sconto di 30 

crediti, quindi la riduzione sarà da 150 a 120 crediti da effettuare entro il 2019;  

 

- Flessibilità: finalmente sono stati aboliti i limiti massimi e minimi. Non sarà più necessario 

ottenere almeno 25 crediti e non più di 75 all’anno. Ogni professionista potrà liberamente 

organizzare la distribuzione triennale dei crediti da acquisire, si potranno acquisire tutti e 150 i 

crediti anche in un solo anno e resteranno validi per tutto il triennio. (Questa novità è già stata 

applicata anche al triennio 2014-16); 

 

 - Autoformazione: nel prossimo triennio, anche i lavoratori dipendenti, potranno 

usufruire dell’autoformazione non accreditata (attualmente era possibile solo ai liberi 

professionisti), come per esempio attività di letturastudio o di ricerca), per un massimo che non 

può superare il 10% del debito formativo (quindi massimo 15 crediti); 

 

- Dossier formativo: potrà essere presentato e modificato in qualsiasi momento, sulla 

base degli obiettivi nazionali Agenas ed avrà 3 declinazioni. 

 

 1. Individuale 

 

 2. Di gruppo 

 

 3. Organizzativo 

 

Ogni professionista potrà partecipare a dossier formativi di più gruppi (es. colleghi di reparto, 

gruppo regionale ecc..) ed a dossier formativi di più organizzazioni (es. collegio, sindacato e 

ASL), per coloro che raggiungeranno gli obiettivi indicati da almeno un dossier, saranno 

previsti ulteriori riduzioni di crediti ma da quantificare ed utilizzare nel triennio 2020-22. È già 

prevista una riduzione pari a 15 crediti per il triennio 2017-19 per coloro che hanno completato 

il proprio Dossier Formativo individuale, presentato nel triennio 2014-16, almeno per il 70% per 

18 mesi.  

 

Inoltre sono stati confermati i parametri per gli esoneri (es. master, specializzazioni, dottorato di 

ricerca…) e le esenzioni (es. maternità, paternità, aspettative, assenze per malattie, congedo 

retribuito…), che vi ricordo sono un diritto e non vengono assegnati d’ufficio, ma è il 

professionista interessato che deve farne richiesta o direttamente al Co.Ge.A.P.S. (tramite il 

sito http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot), oppure presso il collegio IPASVI di 

appartenenza.  

Buona Giornata. 


