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OBBLIGO FORMATIVO ECM 

 

 

 

 Come è noto, la normativa vigente sancisce l’obbligatorietà 

della formazione continua in medicina (ECM) per tutti gli operatori 

sanitari e affida agli Ordini territoriali, in ragione della loro funzione di 

organi sussidiari dello Stato che tutelano interessi pubblici, il dovere di 

vigilare sull’assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento 

professionale da parte degli iscritti all’Albo e di certificarne il relativo 

pieno soddisfacimento triennale.  

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) 

ha determinato che l’ammontare dell’obbligo formativo del triennio 

2017-2019 è pari a 150 crediti ECM (al lordo di eventuali esoneri, 

esenzioni, riduzione per la costruzione o l’adesione ad un Dossier 

formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista).  

 

Trasmettiamo, in allegato, un’apposita guida, predisposta dalla 

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Link Guida pratica 

sulla formazione continua del Farmacista) pensata per chiarire tutti i 

principali meccanismi del sistema ECM e per descrivere gli strumenti 

che il farmacista ha a disposizione per assolvere al proprio obbligo 

formativo triennale.  

 

Tutto ciò premesso, ritengo fondamentale evidenziare come la 

formazione continua nel settore Salute sia un’opportunità di crescita 

professionale, poiché consente al farmacista di acquisire ulteriori 

competenze, indispensabili per adeguare il patrimonio dei saperi al 

progresso della scienza e alle nuove esigenze della governance 

sanitaria e professionale a beneficio della salute della collettività.  

 

PROSPETTO TRIENNIO 2017-2019  

 

Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo per il triennio 

formativo 2017-2019, segnalo che il triennio in corso si concluderà il 
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31 dicembre p.v e che, a decorrere dal secondo semestre del 2020, l’Ordine effettuerà le opportune 

valutazioni.  

Sottolineo che ciascuno potrà in qualsiasi momento verificare la propria situazione formativa 

accedendo con le seguenti modalità all’Area riservata del Co.Ge.A.P.S, http://application.cogeaps.it , 

previa la sopra indicata registrazione al portale in sede di primo accesso. E’ opportuno considerare che il 

suddetto sito Co.Ge.A.P.S registra i crediti relativi ai corsi da completati, superati e rendicontati (il termine 

per la rendicontazione dei corsi è, almeno, di 90 giorni).  

 

Al fine di agevolare ad assolvere all’obbligo formativo, di seguito fornisco un prospetto riepilogativo dei 

corsi attivati dalla Federazione ed ancora fruibili.  

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CORSI  

 

Come sapete, la  Federazione ha già messo a disposizione numerosi corsi ECM FAD completamente 

gratuiti per tutti gli iscritti all’Albo, sia sulla precedente piattaforma federale www.fofifad.com, dedicata 

alla formazione del farmacista nel periodo 2017-2018, sia sul nuovo portale www.fadfofi.com , dedicato 

alla formazione del farmacista nel periodo 2018-2019.  

 

Elenco corsi ECM disponibili sul portale www.fadfofi.com 

Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo: 

Attivo sino al:  Crediti:  

“Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato”  31/12/2019  10,5  

“Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in 

farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da 

scompenso cardiaco”  

31/12/2019  4  

“Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”  31/12/2019  10,5  

“Paziente e ˊclienteˋ: una corretta informazione per trasformare il 

cross selling in opportunità di salute”  

17/12/2019  7  

“Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista”  17/12/2019  10,5  

“Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia”  17/12/2019  5  

“Il farmacista come counselor”  17/12/2019  5  

“La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta elettronica 

veterinaria”  

31/12/2019  6  

 

 

AUTOFORMAZIONE  

Ricordo, infine, che per completare l’obbligo formativo, è consentito fare ricorso anche all’istituto 

dell’autoformazione nella misura massima del 20% dell’obbligo formativo triennale. Nella sezione 3.4 della 

Guida pratica è precisato che l’autoapprendimento consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli 

di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM, nonché in ulteriori tipologie di 

autoformazione individuate dalla Federazione e dall’Ordine. Per ottenere il riconoscimento della 

formazione svolta attraverso tale modalità l’iscritto deve inoltrare alla Cogeaps apposita richiesta 

mediante autocertificazione - utilizzando il modello Allegato 8 - nella quale indichi con precisione i 

percorsi seguiti (per tutti i dettagli si veda la sopraindicata sez. 3.4 della Guida pratica).   

 

 

 

http://application.cogeaps.it/
http://www.fadfofi.com/
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/Allegato_8_-_Domanda_Riconoscimento_crediti_Autoformazione.pdf
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COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  

 

Per opportuna conoscenza, inoltre, informo che alcune compagnie assicurative prevedono, nelle 

polizze relative al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, clausole che limitano o 

escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo ECM da parte 

del contraente della polizza. Ne consegue che in caso di contenzioso il risarcimento dell’eventuale danno 

potrebbe essere a carico direttamente del professionista. In altri casi, le compagnie determinano costi più 

elevati di copertura per quanti non sono in regola con i crediti ECM, proprio in virtù del maggior rischio di 

errore, mentre chi ha raggiunto il pieno soddisfacimento triennale ha la concreta prospettiva di vedersi 

riconosciuti sconti sui premi assicurativi.  

 

Gli uffici dell’Ordine sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento su quanto esposto nella 

presente nota, nell’allegata Guida pratica e, in generale, su quanto possa essere utile per essere sempre 

in regola con gli obblighi in materia di aggiornamento professionale, ricordando che anche nel sito 

internet istituzionale sono presenti tutte le informazioni utili. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO          IL  PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                          Giuseppe Losego 


