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Ordine delle Professioni Infermieristiche di TARANTO 

 

OFFERTA FORMATIVA OPI TARANTO 

 

FABBISOGNO FORMATIVO ECM  

TRIENNIO 2020/2022 
 

Gent.mi Colleghi, 

entro il 31 dicembre 2022 i Professionisti Infermieri (come gli altri professionisti 

sanitari) devono rispettare gli obblighi di acquisizione dei crediti formativi ECM 

per il triennio 2020-2022 (150 crediti nel triennio al netto di eventuali esenzioni 

come ad esempio quelle subentrate durante la pandemia con la legge 41/2020 in cui 

si prevede che per i sanitari impegnati nell’emergenza COVID i 50 crediti da 

acquisire nell’anno 2020 come quota annuale del fabbisogno dei 150 crediti relativi 

al triennio 2020-2022 si intendano in ogni caso maturati). 

 

Chi non ha ancora ancora acquisito i crediti formativi ECM del triennio, potrà 

regolarizzare la propria posizione grazie a una serie di opportunità gratuite che 

vengono offerte agli infermieri sia parte della Federazione nazionale, sia da parte 

dell’OPI Taranto che fornisce ai propri iscritti un ventaglio di opportunità 

formative FAD e residenziali. 

 

Il Consiglio Direttivo OPI Taranto per favorire la regolarizzazione della posizione 

dei propri iscritti in vista della scadenza del triennio 2020/2022, ha stipulato una 

convenzione con il provider SATAGROUP per la formazione a distanza. 

 

I corsi FAD saranno a costo zero per gli iscritti all’OPI TARANTO, requisito di 

adesione è scrivere da propria PEC a satagroup@pec.it indicando la propria 

situazione crediti 2020/2022 (fare visura su Co.Ge.A.P.S. (cogeaps.it)) inserendo il 

proprio Nome cognome, numero di iscrizione all'albo della provincia di Taranto, un 

proprio recapito cellulare ed una mail personale (NON PEC). 

 

N.B. Nel caso in cui un Professionista non abbia assolto all’obbligo formativo ECM, 

alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi la previsione della legge 233/2021 (art. 38 

bis) in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative 

stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata 

dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio. 


