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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della 

Professione di Ostetrica 

Loro email - PEC 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 16/2023 – Aggiornamento sul triennio ECM 2023-2025 a seguito 

dell'emendamento al decreto milleproroghe. 

 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, in 

data 8 febbraio 2023 è stato approvato l’emendamento da parte delle Commissioni riunite Affari 

costituzionali e Bilancio del Senato, con la firma del presidente Affari Sociali e Sanità Francesco 

Zaffini, che risponde alle domande di queste ultime settimane sul triennio ECM 2023-2025.  

 

Dal 1° gennaio 2023 è ufficialmente iniziato il nuovo triennio di obbligo formativo (2023-2025) nel 

quale: 

• La prospettiva di controlli e sanzioni per chi non fosse in regola viene di fatto sostituita da un 

anno di proroga per l’acquisizione dei crediti ECM, con scadenza al 31 dicembre 2023; 

• I professionisti che hanno un quadro formativo in regola (consultabile nel sito Co.Ge.A.P.S) 

possono proseguire nella loro formazione per il triennio 2023-2025; 

• I professionisti che si fossero iscritti a corsi FAD, master e/o avessero acquistato Ebook con 

accreditamento ECM previsti per il 2023 possono procedere nella formazione; 

• La CARTA ECM è ufficialmente utilizzabile per il triennio 2023-2025 ed è valida per tutto il 

2023 e fino al 31 dicembre 2024; 

 

Secondo la prima bozza pubblicata in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 

198, il triennio (2020-2023) si trasforma in un “quadriennio”, (vedi Circolare 1/2023) permettendo 

a tutti quei professionisti che non avessero acquisito i crediti ECM secondo le tempistiche una 

proroga di un anno, slittando di fatto la scadenza dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.  

 

Con l’approvazione dell’emendamento, se dapprima si ipotizzava un “quadriennio”, ora si 

riconferma un triennio (2020-2022) con un anno di proroga (con scadenza al 31 dicembre 

2023) nel quale i professionisti potranno ancora recuperare i crediti ECM mancanti e mettersi 

in regola con l’obbligo formativo.  

 

Per tutti gli altri professionisti che hanno già acquisito il numero necessario di crediti ECM 

invece è ufficialmente iniziato il nuovo triennio (2023-2025) con decorrenza regolare dal 1° 

gennaio 2023. 
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L’emendamento prevede inoltre una proroga per il recupero dei crediti formativi obbligatori anche 

per i trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019), la cui acquisizione e certificazione verranno 

assolte attraverso i cosiddetti crediti compensativi, a seguito di un provvedimento della 

Commissione Nazionale della Formazione Continua. 

 

Cordiali saluti. 

 

 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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