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TUTTI I DIETISTI 
SONO 
SOGGETTI 
ALL’OBBLIGO 
ECM ? 

 Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare
la propria formazione e competenza
professionale nell’interesse della salute
individuale e collettiva. La partecipazione alle
attività di formazione continua costituisce, ai
sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del
1992, requisito indispensabile per svolgere
attività professionale in qualità di dipendente
o libero professionista.

 Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i
soggetti appartenenti ad una delle professioni
sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

 A prescindere dall’ambito lavorativo del
dietista, sia esso clinico, in ambito di salute
pubblica o in ambito di ristorazione collettiva,
nel pubblico o nel privato, tutti i dietisti sono
soggetti all’obbligo formativo ECM.
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QUANTI
CREDITI ECM 
BISOGNA 
ACQUISIRE? CI 
SONO DEI 
VINCOLI? 

 L’attuale triennio formativo è il periodo
2020-2022 e l’obbligo è stato quantificato
come di consueto in 150 crediti ECM.

 I 150 crediti ECM possono essere acquisiti
anche tutti in modalità residenziale o in FAD
o in entrambi i modi e possono essere
acquisiti nel corso dei tre anni o anche tutti
in un solo anno.
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SONO 
PREVISTE 
RIDUZIONI DEI 
CREDITI ECM 
DA ACQUISIRE?

Al professionista sono concesse riduzioni
calcolate sulla base della sua virtuosità:

 se nel triennio precedente ha maturato un
numero di crediti compreso tra 121 e 150,
potrà ottenere, per il triennio seguente, una
riduzione di 30 crediti;

 se nel triennio precedente ha maturato un
numero di crediti compreso tra 80 e 120,
potrà ottenere, per il triennio seguente, una
riduzione di 15 crediti.

Il calcolo delle riduzioni per il triennio che
segue quello nel quale sono state detratte le
riduzioni, riparte in base al numero di crediti
conseguito
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SONO PREVISTE 
AGEVOLAZIONI 
LEGATE 
ALL’EMERGENZA 
PANDEMICA? 

 La legge 77 del 17 luglio 2020 ha previsto un
bonus di 50 crediti ECM per l’emergenza
Covid-19 nel triennio 2020-22. Usufruiscono
del bonus tutti i dietisti che hanno
continuato a svolgere la propria attività
professionale nel periodo dell’emergenza.

 Il termine del 31 dicembre 2020, già
riconosciuto ai professionisti sanitari per il
recupero del debito formativo relativo al
triennio 2017-2019, nonché per 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.
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DA QUANDO 
DECORRE 
L’OBBLIGO 
FORMATIVO?

 L’obbligo di formazione continua decorre dal
1° gennaio successivo alla data di iscrizione
all’Ordine.

 Da tale data, il professionista sanitario deve
maturare i crediti previsti per i residui anni
del triennio formativo (quindi un dietista
iscritto all’ordine nel 2020, deve acquisire
crediti dal 1° gennaio 2021, nella misura di
2/3 del totale ma in questo caso non si
applica il bonus dei 50 ECM previsto dalla
citata legge 77/2020).

 Per i Dietisti che già esercitavano prima
dell’istituzione dell’Ordine, l’obbligo di
formazione decorre dal 1° gennaio successivo
al conseguimento del titolo di studio o altro
provvedimento abilitante.
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A CHI DEVO 
COMUNICARE I 
CREDITI ECM 
ACQUISITI?

 Gli eventi formativi residenziali o in FAD
sono organizzati da provider accreditati che
hanno l’obbligo di comunicare al COGEAPS i
crediti ECM acquisiti dal professionista, sia
come discente che come docente di un
corso. Non deve essere effettuata quindi
nessuna comunicazione. Il provider
provvederà ad inviare anche al
professionista l’attestato dei crediti ECM
conseguiti, entro 90 giorni dalla fine
dell’evento.

 Gli attestati ECM vanno conservati poiché se
il provider non provvedesse a inviare tale
comunicazione al COGEAPS, può sempre
farlo il professionista accedendo al portale
del COGEAPS.
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CI SONO ALTRE 
MODALITA’ PER 
ACQUISIRE 
CREDITI ECM, 
OLTRE ALLA 
PARTECIPAZIONE 
A CORSI 
RESIDENZIALI O 
FAD?

Sì, è possibile acquisire crediti ECM anche con
le seguenti attività:

 Pubblicazioni scientifiche indicizzate (da 1 a
3 crediti ECM).

 Partecipazioni a corsi di formazione
individuale all’estero.

 Tutoraggio (1 credito ECM ogni 15 ore di
tutoraggio).

 Autoformazione, ovvero lettura di riviste
scientifiche, libri e monografie non
accreditati come eventi formativi ECM. Tale
modalità non può superare il 20% dei crediti
ECM totali.
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QUALI SONO 
GLI OBIETTIVI 
FORMATIVI 
AUSPICATI DAL 
SISTEMA ECM? 

Il sistema ECM auspica una formazione
continua dei professionisti che persegua il
raggiungimento dei seguenti obiettivi
formativi:

a) obiettivi formativi tecnico-professionali: si
tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e
delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore
specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro
conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione
di appartenenza o alla disciplina;

b) obiettivi formativi di processo: si tratta di
obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a
promuovere il miglioramento della qualità, efficienza,
efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di
produzione delle attività sanitarie;

c) obiettivi formativi di sistema: si tratta di
obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e
competenze nelle attività e nelle procedure idonee a
promuovere il miglioramento della qualità, efficienza,
efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.
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COSA E’ IL 
DOSSIER 
FORMATIVO 
(DF)?

 Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il
dietista programma e verifica il proprio percorso
formativo alla luce del suo profilo professionale e della
propria posizione sia come singolo sia come soggetto
che opera all’interno di gruppi professionali/strutture
di appartenenza (quale ad esempio l’Ordine TSRM-
PSTRP).

 Il DF può essere personalizzato nel portale del
COGEAPS sia a livello individuale, ovvero dal singolo
professionista, sia a livello di gruppo, nella fattispecie,
stabilito dalla FNO.

 A titolo informativo, la FNO TSRM PSTRP, per il triennio
2017-19, ha compilato un DF di gruppo per tutti gli
iscritti, considerando appropriata la seguente
distribuzione percentuale degli obiettivi formativi:

40% degli ECM in obiettivi formativi tecnico-
professionali;

30% degli ECM in obiettivi formativi di processo;

30% degli ECM in obiettivi formativi di sistema.
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SONO PREVISTI 
BONUS PER 
CHI COMPILA E 
SODDISFA IL 
DF?

 Sì, la sola compilazione del DF di gruppo della
FNO, ha permesso a tutti i professionisti
iscritti di ottenere un bonus di 30 crediti ECM
nel triennio 2017-19. Coloro che invece
hanno anche soddisfatto le percentuali citate
di quel DF, otterranno un’ulteriore riduzione
di 20 crediti ECM nel triennio formativo
attuale.

 Il sistema prevede modalità analoghe per chi
ha compilato o compilerà e per chi ha
soddisfatto o soddisferà un DF individuale,
con le seguenti modalità:
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DF INDIVIDUALE O DI GRUPPO BONUS TRIENNIO DI  RIFERIMENTO

Compilato e soddisfatto nel 
triennio 2014-16

15 Triennio 2017-19

Compilato nel triennio 2017-19 30 Triennio 2017-19

Soddisfatto nel triennio 2017-19 20 Triennio 2020-22



SONO PREVISTI 
ESONERI PER 
L’ACQUISIZIONE 
DEI CREDITI 
ECM?

 Si, la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi
universitari (o equipollenti) di ambito
sanitario, dà diritto all'esonero dalla
formazione ECM, ovvero:

laurea triennale, laurea specialistica, laurea
magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di
ricerca, master universitari di primo e secondo livello
della durata di uno o più anni e che erogano almeno
60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del
MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del
MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270, corsi di
perfezionamento di almeno un anno che erogano
almeno 60 CFU.

 L’esonero non attribuisce crediti ma
semplicemente esonera dall’obbligo
formativo individuale.

 Qualora la frequenza sia a cavallo di più
anni, l’esonero è attribuito all’anno di
maggior frequenza.
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SONO PREVISTE 
ESENZIONI PER 
L’ACQUISIZIONE 
DEI CREDITI 
ECM?

Si, è prevista in molte situazioni, fra le principali
citiamo:

 congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del
26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

 congedo parentale e congedo per malattia del figlio
(d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche
e integrazioni);

 congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di
handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

 congedo straordinario per assistenza familiari
disabili (legge 104/1992);

 professionisti sanitari in pensione che esercitano
saltuariamente l’attività professionale.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti
ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione
dell'attività professionale. Il calcolo dell’esenzione,
ove coincidente con l’anno solare, sarà conteggiato
con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo (50
ECM).

Eventuali crediti ECM acquisiti durante i periodi di
esenzione, non sono validi.
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COME SI 
CALCOLA IL 
FABBISOGNO 
FORMATIVO DI UN 
PROFESSIONISTA 
CHE ESERCITI 
DUE 
PROFESSIONI 
SANITARIE?

 Attualmente il sistema riconosce i singoli
professionisti sanitari mediante il Codice
Fiscale e non mediante le professioni svolte.

 Questo si traduce nel fatto pratico che il
fabbisogno formativo per chi svolge una o
più professioni sanitarie (ad esempio
dietista e infermiere), rimane invariato.

 Il professionista potrebbe quindi scegliere di
acquisire anche tutti i 150 crediti ECM di un
triennio per una sola delle professioni
svolte, oppure di acquisirli in parte per l’una
e in parte per l’altra.
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COME POSSO 
CONTROLLARE 
SE SONO IN 
REGOLA CON I 
CREDITI 
FORMATIVI?

 Il professionista sanitario può conoscere in
ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe
nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso
maturati e il proprio debito formativo
complessivo, accedendo al link:

CoGeAPS

 I professionisti che per la prima volta
accedono al Co.Ge.A.P.S., devono
necessariamente accedere tramite il proprio
SPID per poter visualizzare la propria
posizione ECM.

 Coloro che già avevano effettuato la
registrazione, potranno continuare a
utilizzare la login classica solo fino al 30
giugno 2021, dopo tale data l'unico accesso
possibile sarà con SPID.

 Tutti i dietisti iscritti all’albo sono
automaticamente iscritti al COGEAPS.
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https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot


COSA POSSO 
FARE 
ACCEDENDO 
AL PORTALE 
COGEAPS?

Accedendo al portale COGEAPS è possibile eseguire molte
importanti attività:

 Controllare il riepilogo dettagliato dei crediti dell’attuale e
dei pregressi trienni formativi;

 Inserire eventuali crediti individuali ECM mancanti
attraverso una procedura guidata;

 Inserire crediti ECM individuali acquisiti mediante
pubblicazioni, partecipazione ad eventi esteri, tutoraggio
o autoformazione, attraverso una procedura guidata;

 Aggiungere esoneri attraverso una procedura guidata;

 Aggiungere esenzioni attraverso una procedura guidata;

 Possibilità di spostare crediti ECM da un triennio
formativo all’altro. Sarà il sistema a suggerire se c’è la
possibilità di effettuare tali spostamenti sui singoli corsi
effettuati;

 Compilare il Dossier Formativo individuale;

 Controllare che i crediti ECM acquisiti siano coerenti con i
criteri stabiliti nel dossier formativo individuale o in
quello di gruppo compilato dalla FNO, condizione che
permette di ottenere il bonus per la riduzione dei crediti
ECM.
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GLI ISCRITTI 
AGLI ELENCHI 
SPECIALI 
DEVONO 
ACQUISIRE 
CREDITI ECM?

Certamente sì.

 La legislazione consente a coloro che sono
iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento,
di esercitare funzioni proprie delle
professioni sanitarie di riferimento.

 Per tale motivo, sono sottoposti allo stesso
obbligo formativo dei professionisti iscritti
all’albo.
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COME FACCIO AD 
OTTENERE 
L’ATTESTAZIONE 
O LA 
CERTIFICAZIONE 
ECM?

 Il professionista sanitario può chiedere in
qualsiasi momento l’attestazione del numero
di crediti formativi registrati nel sistema del
COGEAPS e, al termine del triennio formativo
di riferimento, l’eventuale certificazione del
pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo
del relativo triennio.

 Competenti al rilascio della certificazione
ECM sono i relativi Ordini.

 Le certificazioni rilasciate sono valide e
utilizzabili secondo la normativa vigente
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LINK DI 
APPROFONDIMENTO
E DI ACCESSO AL 
PORTALE AGENAS E 
COGEAPS
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Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_
sanitario.pdf (agenas.it)

Age.na.s. - Educazione Continua in Medicina 
(agenas.it)

Accesso Anagrafe Crediti ECM | Co.Ge.A.P.S. 
(cogeaps.it)

Delibera_emergenza_covid_04_02_2021.pdf 
(agenas.it)

Guida_utente_DF_individuale.pdf (agenas.gov.it)

Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017.pdf 
(agenas.it)

Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf (agenas.it)

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
http://wp.cogeaps.it/?page_id=20
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_emergenza_covid_04_02_2021.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf


LA FORMAZIONE CONTINUA E IL SISTEMA ECM

A CURA DELLA COMMISSIONE DI ALBO NAZIONALE DIETISTI
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