
ECM: CERTIFICAZIONI, ESONERO, ESENZIONE 
 

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 sono i relativi Ordini. Per il compimento di tali attività, 
gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS. Le certificazioni rilasciate sono 
valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. 
 

ESONERO: è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario 
secondo le modalità previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario e 
costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.  
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle 
competenze dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la 
durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non 
attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. 
 

ESENZIONE: è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario 
secondo le modalità previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario e 
costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione 
dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o 
autocertificata, di seguito indicate (da sito Co.Ge.A.P.S):  

 Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza  
 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 s.m.i.  
 Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i. 
 Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e 

successive modifiche e integrazioni  
 Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e 

integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis 
D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni  

 Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 
del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni  

 Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle 
categorie di appartenenza  

 Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai 
CCNL delle categorie di appartenenza  

 Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e 
artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni  

 Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore sociosanitario e direttore 
generale: art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni)  

 Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali 
così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza  

 Pensionamento  
 Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di 

appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere 
volontarie della Croce Rossa Italiana  

 Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero  
 Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)  

 

REGISTRAZIONE CREDITI INDIVIDUALI: Sul sito https://application.cogeaps.it/  nella sezione 
“Crediti Individuali” è possibile registrare crediti per:  

 Pubblicazioni 
 Eventi seguiti all’estero 
 Attività di tutoraggio 
 Autoformazione (lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati 

come eventi formativi ECM) 
 Attività di sperimentazione 

Si rimanda al Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario per ulteriori specifiche. 


