SPOSTAMENTO CREDITI ECM
Guida utente
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Obiettivo del documento
Il presente documento illustra e definisce i principi normativi e linee guida operative per la
procedura di spostamento crediti ECM, da un triennio formativo al precedente, per il recupero di
eventuali crediti non acquisiti nel triennio precedente, con formazione svolta nel triennio
immediatamente successivo.
Costituisce pertanto lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario può sanare il
proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione in
trienni formativi ormai temporalmente già conclusi, nel pieno rispetto della normativa vigente
stabilata dalla Segreteria della CNFC.
La funzione è disponibile per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Normativa di riferimento
•
•
•

Manuale sulla Formazione Continau del Professionista Sanitario, par. 3.7
Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022 del 18/12/2019 punto 8
Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19 del 10/06/2020

Come stabilito dal Manuale del Professionista Sanitario, è stato consento ai professionisti sanitari
di completare il conseguimento dei crediti forqmativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti
ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo
formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, con le proprie credenziali
d’accesso all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. entro e non oltre la data del 31/12/2021.
E’ altresì prevista la facoltà di recuperare eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019
con crediti acquisiti entro la data del 31/12/2021.
È inoltre opportuno ricordare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano
le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par.1.1.,
punti 1 e 2 .
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Accesso diretto attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.
Una volta effettuata la registrazione, e ottenute le credenziali, l’utente può effettuare l’accesso al
portale Co.Ge.A.P.S. attraverso il seguente link:
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Accede poi alla schermata delle partecipazioni ECM.
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Spostamento crediti 2017-2019 per recupero di formazione mancante del triennio
2014-2016
Le partecipazioni devono essere materialmente spostate, destinandole alla competenza dello
triennio precednte rendendo, in questo modo, effettivo il recupero dei crediti ECM.
Quest’ultimo, infatti, non avviene in modo automatico, poiché i crediti vengono trasmessi
nell’anno in cui sono stati conseguiti: resta un diritto, e non obbligo, del professionista decidere
di destinarli al recupero, o spostandoli direttamente o richiedendolo all’Ordine.

Per eseguire l’operazione, è necessario accedere nella sezione ad esso dedicata “Spostamento
crediti” e selezionare le singole partecipazioni da spostare.

Qualora il professionista risultasse già certificabile nel triennio 2014-2016, le partecipazioni
acquisite nel triennio 2017-2019 risulteranno “non trasferibili”, per evitare spostamenti
accidentali non vantaggiosi per il professionista stesso.
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Nel caso in cui il professionista non abbia interamente assolto l’obbligo relativo al 2014-2016, sarà
invece possibile spostare le partecipazioni tramite la funzionalità dedicata.
Cliccando sulla voce “Spostamento crediti”, e selezionando il triennio di interesse, verrà
visualizzato l’elenco delle partecipazioni spostabili: cliccando sull’icona
alla fine di ogni
partecipazione, verrà visualizzata la schermata di dettaglio della partecipazione. Si ricorda che i
crediti spostati di competenza sono soggetti alla regolamentazione del triennio in cui verranno
spostati, ossia 2014-2016: per cui, cliccando sul tasto “Invia” in fondo alla schermata, sarà
visualizzata una schermata che consente di verificare se la partecipazione è utilizzabile
efficacemente per il recupero.
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Le partecipazioni verranno spostate per il loro intero valore, dunque non solo nella misura
eventualmente necessaria a sanare l'obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile.
Il sistema lascia piena autonomia e, a seguito di una doppia conferma, si potrà rendere effettivo
lo spostamento.
Naturalmente, è possibile spostare solamente partecipazioni ECM già registrate in banca dati
Co.Ge.A.P.S. Le partecipaizoni, una volta spostate, non saranno più conteggiate nel triennio in cui
sono state acquisite, ma solamente in quello di destinazione.
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Una volta effettuata l’operazione di spostamento, nella sezione “Partecipazioni ECM”, nel triennio
2014-2016 si potranno visualizzare in tempo reale le partecipazioni spostate ai fini del recupero
dell’obbligo formativo ed il relativo aumento del “Totale crediti utili al soddisfacimento
dell’obbligo formativo” .

Se il totale dei crediti spostati non corrisponde alla somma dei crediti riconosciuti ciò potrebbe
dipendere dal fatto che per alcune tipologie di formazione (tutoraggi, autoformazione, crediti
estero, partecipante reclutato etc.) sono previsti dei limiti massimi. Poiché i crediti che vengono
spostati sono soggetti alle norme e ai vincoli percentuali del triennio di destinazione, il numero
di crediti riconosciuti potrebbe variare.
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