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Egregi Professionisti
con obbligo Crediti ECM

Oggetto: INFORMATIVA INERENTE LA CERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONISTI SANITARI (DIRIGENTI E COMPARTO) CON OBBLIGO ECM:
OPPORTUNITA’ ED OBBLIGHI
Premessa
Gli Organi preposti alla Certificazione dell’assolvimento del debito formativo sono gli Ordini, i Collegi
Professionali, le Associazioni, legalmente riconosciute, a cui ogni singolo Professionista Sanitario (di
ogni ordine e grado) afferisce, come da normativa vigente.
Tali Organi/Collegi/Associazioni per la certificazione di cui sopra, hanno la possibilità di accedere alla
Banca Dati Nazionale CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), che
raccoglie, valuta e cataloga tutti i crediti ECM conseguiti da parte del singolo Professionista Sanitario
attraverso la fruizione di eventi formativi erogati da strutture pubbliche e private del territorio nazionale.
CoGeAPS gestisce, oltre ai crediti conseguiti, anche il calcolo dell’effettivo numero di crediti ECM da
conseguire nel triennio , tenendo conto di diritto ad esoneri (ad esempio per conseguimento di Master,
Laurea ecc), esenzioni (quali ad esempio per maternità, assenze per malattia ecc), bonus maturati (ad
esempio quello legato al conseguimento di tutti i crediti ECM previsti per il triennio 2011-2013),
inserimento crediti mancanti, riconoscimento crediti maturati all’estero, spostamento di crediti maturati
nel 2017 per “coprire” parte del debito formativo relativo al triennio 2014-2016.
Opportunita’ ed Obblighi Professionista Sanitario:
In ottemperanza alla normativa vigente, sempre più spesso viene richiesto ad ogni Professionista di
dimostrare l’assolvimento del debito formativo (ad esempio per poter accedere ai concorsi).
Risulta quindi nell’interesse, ma anche responsabilità individuale di ogni professionista sanitario,
verificare ed eventualmente provvedere alla regolarizzazione della propria posizione in CoGeAps.
L’azienda “datore di lavoro” non è in grado di accedere e verificare la posizione del singolo dipendente
in CoGeAPS, neppure per la parte di crediti ECM erogati con eventi formativi “in sede”.
La presente vuole essere un supporto informativo e procedurale a favore di ogni Professionista
Sanitario. In allegato è possibile consultare una procedura costruita per facilitare la registrazione alla
Banca Dati Nazionale e l’eventuale regolarizzazione della posizione formativa.
Si precisa, comunque, che il software TOM, Gestionale della Formazione dell’Asst Bergamo Ovest
rendiconta in modo puntuale SOLO la formazione erogata dall’Azienda in qualità di Provider. Si ricorda
che per poterla visualizzare è necessario loggarsi in TOM, accedere all’area MY TOM, PORTFOLIOselezionare gli anni di interesse, flaggare CALCOLA ed eventualmente STAMPARE.
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COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie)
indirizzo web

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

sito CoGeAPS

Il sito permette di:
1) REGISTRARE PER COLORO CHE SONO ISCRITTI AD UN ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE
2) REGISTRARE PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI AD UN ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE (sezione al momento non più attiva)
3) GESTIRE POSIZIONE PERSONALE dopo la REGISTRAZIONE
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1 ) REGISTRAZIONE PER COLORO CHE SONO ISCRITTI AD UN ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE





effettuare la registrazione compilando i campi obbligatori (simbolo *): codice fiscale, nome, cognome, indirizzo mail, nome ordine/collegio/
associazione di riferimento e n. Iscrizione, come da videata sottostante;
cliccare invia;
il sistema invierà in automatico le credenziali di accesso all’indirizzo mail indicato.
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2 ) REGISTRAZIONE PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI AD UN ORDINE/COLLEGIO/ ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE :
la sezione al momento non è attiva.
Come noto, la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha introdotto alcune importanti novità per il riordino delle professioni sanitarie e, in applicazione di tale normativa, il
recente Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018 ha istituito formalmente gli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione nell’ambito dei presso i nuovi Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione (permalink comunicazione: http://wp.cogeaps.it/?p=13988)

Sentito Cogeaps al momento i professionisti devono effettuare una PREREGISTRAZIONE al sito della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
http://www.tsrm.org/index.php/procedura-discrizione-dei-professionisti-agli-albi-istituiti-con-dm-13-marzo-2018/
(possibile visionare il tutorial)
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Per conoscere il numero dei crediti ECM ad oggi conseguiti, occorre inoltrare specifica istanza al Co.Ge.A.P.S., scrivendo all’email
professionistinoniscritti@cogeaps.it., allegando:
 autocertificazione con firma autografa in calce contenente dati anagrafici, codice fiscale, professione sanitaria
 fotocopia carta identità
 fotocopia tessera sanitaria
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3) GESTIONE POSIZIONE PERSONALE dopo la REGISTRAZIONE




effettuare il login con le credenziali ricevute;
USERNAME=codice fiscale in maiuscolo
PASSWORD= inviata da cogeaps all’indirizzo e.mail segnalato alla registrazione
Immagine 1
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Step 1:
Verificare nella sezione DETTAGLI PROFESSIONISTA la correttezza dei dati presenti: in caso di incongruenze segnalare per iscritto a cogeaps
(ecm@cogeaps.it)
Immagine 2
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Step 2:
entrare nella sezione PARTECIPAZIONI ECM (cliccando sulla barra verde, o dalla pagina principale -vedi immagine 2)
Immagine 3
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Immagine 4








entrare nella sezione PARTECIPAZIONE ECM;
selezionare il triennio di interesse 2014-2016:
controllare che gli eventi formativi registrati nel sito siano corrispondenti all’effettuato (ogni Provider Pubblico e Privato, accreditato presso Regione
Lombardia o altre Regioni e/o accreditato al Sistema Nazionale di Formazione Continua è obbligato a rendicontare al CoGeAPS la formazione
erogata per ogni singolo Professionista della Salute, di ogni ordine e grado, entro 90 giorni dal termine dell’evento formativo);
verificare l’obbligo formativo personale del triennio di riferimento, al netto delle esenzioni, bonus, esoneri, ecc eventualmente preventivamente
segnalate a Cogeaps e i crediti acquisiti nel triennio di riferimento (immagine 4 sezione segnalata dal rettangolo rosso)
è possibile verificare ogni singola partecipazione cliccando sull’icona dedicata (immagine 5) si ricorda che il Provider Asst Bergamo Ovest è il numero
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7165 (immagine 6) già Provider AO Treviglio Caravaggio numero 1021.
Immagine 5
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Immagine 6
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La stringa gialla che vedete nell’immagine sotto (immagine 7) vi guida per regolarizzare la vostra posizione in caso di necessità, agendo nella sezione:
CREDITI MANCANTI, ESONERI ED ESENZIONI, SPOSTAMENTO CREDITI
Immagine 7
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CREDITI MANCANTI
Immagine 8
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ESONERI ED ESENZIONI: seguire la procedura indicata da cogeaps
Immagine 9
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compilare l’autocertificazione dedicata (download file -immagine 10), firmarla, allegare fotocopia carta identita’ in formato pdf. Inserire i documenti
(massimo 3 nella sezione allegati)
Immagine 10
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SPOSTAMENTO CREDITI:
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio
obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio
2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019 (vedi immagine 11)
Immagine 11
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Agendo sul flag SPOSTA (attivo solo per coloro che non hanno assolto al debito formativo previsto per il triennio 2014-2016)
È possibile spostare parte dei crediti conseguiti nell’anno 2017 al triennio precedente
Immagine 12
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