
Programma Ecm 

L'ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere 

ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo 

professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità 

e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario 

l'aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di 

promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di 

osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute hanno l'obbligo 

deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza 

qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza 

conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. 

Dall' 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione 

amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua fino ad oggi competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per 

i servizi sanitari regionali (Agenas). 

L’Accordo Stato Regioni dell' 1 agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione 

Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema 

ECM del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui 

collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano. L’avvio del Programma nazionale di 

ECM nel 2002, in base al D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999, che avevano istituito l’obbligo 

della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel 

mondo della sanità. 

 

La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno 

approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. 

 

Crediti 

Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area 

specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. 

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili 

annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; in 

questa fase dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi. Nel 

2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti. 

  



 2002: 10 crediti 

 2003: 20 crediti 

 2004: 30 crediti 

 2005: 30 crediti 

 2006: 30 crediti 

 2007: 30 crediti 

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato Regioni concernente il "Riordino del sistema di 

Formazione continua in Medicina". Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve 

acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008 - 2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti 

all'anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008 - 2010. In particolare, 

dei 150 crediti formativi del triennio 2008 - 2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino 

a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a 

partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007. 

 

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato Regioni concernente "Il nuovo sistema di 

formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: 

"La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008 - 2010 è 

di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono 

essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.” 

 


