
A cura dello staff e degli esperti della delega di Maria Ripesi (Formazione 

ECM, Co.Ge.A.P.S.), su richiesta delle CdA territoriali desiderose di dare 

informazione ed indicazioni chiare ai propri iscritti sulle norme 

regolamentanti i crediti ECM e le modalità di registrazione, si esplicitano 

le delucidazioni che seguono. 

Relativa al bonus 2020 la riduzione dell’obbligo formativo, per gli 

operatori sanitari, gli interventi normativi sono stati cronologicamente: 

✓ l'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante 
"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recita: I 50 crediti da 
acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e 
farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle 
università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private 
accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di 
formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto 
dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da 
coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano 
continuato a svolgere la propria attività professionale.  

Successivamente è stato redatto dalla Commissione Nazionale un 

emendamento per l’allargamento a tutte le professioni, ancora non 

pienamente accolto: 

✓ Il 10 giugno 2020 la Commissione Nazionale Ecm delibera di chiedere 

alle istituzioni governative e parlamentari la necessità dì modificare, 

nel primo provvedimento normativo utile, l'art 6. comma 2-ter, del 

decreto-legge S aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e nello 

svolgimento degli esami di Stato, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41 nella maniera che segue: "I crediti formativi 

del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell' articolo 16-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina 

(ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i 

professionisti sanitari di cui: alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 



✓ LEGGE 17 luglio 2020 , n. 77 . Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
17 luglio 2020 Legge di conversione DL Rilancio «Art. 5 -bis 
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) — 1. I 
crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi 
dell’articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si 
intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti 
sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a 
svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza 
derivante dal COVID-19.  

Pertanto ad oggi non è ancora stato definito la modalità di attribuzione 
del Bonus 2020, né come sarà stabilito l’esercizio dell’attività 
professionale del personale sanitario nel periodo emergenziale. 

Attualmente è confermata la riduzione per un terzo dell’obbligo 
formativo del triennio 2020-22 per i professionisti sanitari che hanno 
svolto la propria attività nel periodo emergenziale ma, non essendo 
definita la selezione dei professionisti effettivamente in servizio, il 
Co.Ge.A.P.S. ad oggi non ha inserito alcuna riduzione.  
I professionisti sanitari che hanno prestato servizio nel periodo 
emergenziale possono contare sulla riduzione di un terzo dell’obbligo 
formativo triennale del triennio 2020-22. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni per successivi aggiornamenti. 


