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     ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 

 
OPI 
 
Pavia, 15 marzo 2023 

         Alla cortese attenzione 

         Iscritti OPI Pavia 

 

Oggetto: debito formativo E.C.M.  

 

Gent.me/mi 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione 

con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 “Mille proroghe” del quale l'Ordine aveva 

precedentemente comunicato in data 03 gennaio u.s.. 

In riferimento all’argomento “obbligo formativo ECM” vengono citati i seguenti comma: 

«1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 

2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. 

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può 

essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso 

crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua». 

Con l’approvazione della Legge 24 febbraio 2023, i professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di 

regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 

31 dicembre 2023.  

È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con 

decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. 

La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti 

(2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM potrà essere 

conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione Nazionale 

Formazione Continua. 

Alla luce di tutto questo, Vi invitiamo a partecipare all’evento organizzato da OPI Pavia “ISTRUZIONI PER IL 
PROFESSIONISTA SANITARIO: IL SISTEMA ECM E LA PIATTAFORMA COGEAPS” in programma per il prossimo 
29 marzo dalle ore 13:30 alle ore 17:30 presso l’aula formazione di OPI Pavia dove troverete le risposte 
relative all’argomento.  
 
Cordiali saluti. 
        

Michele Borri 
Presidente OPI Pavia 
 

Maria Paola Sirtori 
Coordinatore Formazione OPI Pavia 
 

Giacomo Balladore 
Segreteria Formazione OPI Pavia 


