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Prot. N. 1209 /2022 

Novara, 26 Ottobre 2022 

 

OGGETTO: Crediti ECM 

 

Caro/a Collega in merito all’obbligo formativo ECM, ti segnalo questa importante novità: 

 

Polizze Responsabilità Professionale 
Si riporta estratto Legge n. 233/2021 art. 38-bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina. 

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative 
al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del 
sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze 
assicurative, di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n.24, è condizionata 
all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale 
dell'ultimo triennio utile (quindi 2020-2022) in materia di formazione continua in medicina. 

 

    Da ciò si deduce che la compagnia assicuratrice potrebbe decidere di non rinnovare polizze in 
essere o di non rispondere in caso di necessarie coperture se la posizione ECM non è regolare. 

 

     Inoltre ti ricordo che tale obbligo oltre che dalle normative vigenti è sancito anche dall’Art.16 del Codice di 
Deontologia Medica recita: “Il medico ha l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione professionale 
permanente, onde garantire al cittadino il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al 
progresso clinico scientifico” e pertanto l’iscritto non in regola potrebbe incorrere in una sanzione disciplinare. 

 
    Rinnovo pertanto il forte invito a verificare la propria posizione sul sito del COGEAPS 
https://application.cogeaps.it/login/  e provvedere a mettersi in regola. 
 
    Si allega inoltre circolare della FNOMCEO che illustra le ultime novità in merito ai crediti formativi 
ECM. 
 
    La Segreteria dell’Ordine rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto. 

 

  

Cordiali saluti. 
IL PRESIDENTE 

( Dott. Federico D’Andrea ) 
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