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FORMAZIONE CONTINUA ECM:  

cosa cambia con la conversione in Legge del c.d. Milleproroghe 
 

prot. 091/S/23 

 

Bari, 07 marzo 2023 

 

 

Cari Colleghi, Care Colleghe, 

 

per opportuna conoscenza si allega la comunicazione trasmessa dalla FNCF sull’argomento in oggetto. 

Ecco una sintesi delle principali novità introdotte dalla conversazione in legge del decreto-legge 29 

dicembre 2022, n. 198: 

1. Si conferma il triennio di riferimento 2020-2022 e si definisce un anno in più di proroga (2023): fino al 

31 dicembre 2023 sarà dunque ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza 

prevista dello scorso anno; 

2. Per tutti i professionisti sanitari il nuovo triennio (2023-2025) inizia con decorrenza ordinaria dal 1° 

gennaio 2023, con 150 crediti ECM da acquisire, salvo sconti e abbuoni; 

3. Per tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per i trienni 2014-2016 

e 2017-2019 entro i termini previsti, sarà possibile ottenere la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo 

ECM attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione 

nazionale della formazione continua. 

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno la facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, 

crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni precedenti, 

modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.  

A tale proposito si ricorda che il tempo per vedere comparire un corso accreditato sul portale 

CoGeAPS richiede almeno 90 giorni dalla data di chiusura dell’evento formativo. Per tale motivo invitiamo a 

tenere sempre copia degli attestati rilasciati e a richiederli ai Provider qualora non abbiano provveduto al 

rilascio. 

Allo scopo, si fa presente che nella sezione “normativa” del sito Age.na.s., al link Age.na.s. -

Educazione Continua in Medicina (agenas.it), è possibile consultare il “Manuale sulla formazione continua 

del professionista sanitario” completo di tutti gli Allegati, strumento che contiene la disciplina nazionale 

E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al 

professionista sanitario. 

Da ultimo, come ricordato più volte, si invita a consultare il sito https://ape.agenas.it/home.aspx 

che fornisce un elenco aggiornato degli eventi accreditati ECM disponibili. 

 

Cordiali saluti 

 

Referente Formazione  

Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bari 

Dott.ssa Lydia Balest 

 


