Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina
Servizi informativi telematici

Gestione crediti ECM tramite il portale del Co.Ge.A.P.S.
Ecco come utilizzare il portale:
Accedete al portale COGEAPS (http://www.cogeaps.it), quindi cliccate su “Accesso Anagrafe Crediti
ECM” (vedi immagine)

Una volta cliccato sul link, apparirà questa schermata:
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Se non siete iscritti al portale dovete registrarvi cliccando su “Sei un professionista della Salute?
Registrati”.
A questo punto il sistema vi chiederà se siete iscritti a un ordine, un collegio o ad un’associazione
professionale. Dovete cliccare su “Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un'associazione
professionale”. Il passo successivo comporterà l’inserimento di tutti i vostri dati, come richiesto, e l’invio
degli stessi (selezionate FNOMCeO quale Federazione professionale e quindi scegliete il vostro Ordine di
riferimento provinciale, per il quale vi verrà richiesto anche il numero di iscrizione). Terminata la procedura il
sistema invierà una e-mail all'indirizzo di posta specificato con le credenziali per accedere al sistema (in caso
di eventuali problemi contattate lo staff Co.Ge.A.P.S. al seguente indirizzo di posta elettronica:
ecm@cogeaps.it). Una volta registrati potrete effettuare il login tramite “Accesso Anagrafe Crediti ECM”:
dopo il login comparirà questa schermata, mediante la quale potrete gestire la vostra situazione ECM:

tramite questo servizio, viene messa a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata
attraverso la quale è possibile monitorare la propria situazione formativa, visualizzando i crediti acquisiti
tramite eventi erogati dai provider accreditati, sia a livello nazionale che regionale.
Approfondimenti importanti
Si ritiene opportuno evidenziare che l'anagrafica nazionale dei crediti ECM, sovente non è perfettamente
allineata al percorso formativo dell'operatore sanitario, per tutta una serie di ragioni sia di carattere tecnico
che organizzativo, spesso indipendenti dalla volontà del Consorzio stesso, dei provider e dei medici.
In fatti al termine di ogni evento formativo, entro e non oltre novanta giorni, il Provider deve comunicare i
crediti attribuiti ai singoli sanitari partecipanti mediante l’uso di una traccia elettronica comune, comprensiva
di tutti i dati ritenuti idonei alla registrazione ed in particolare alla certificazione dei crediti formativi ECM,
quale funzione in capo agli Ordini professionali.
Pertanto, in ordine alla predetta tempistica consentita ai provider di poter registrare i crediti acquisiti dai
partecipanti ai loro corsi (90 giorni dalla conclusione di un evento formativo), risulta possibile il verificarsi di
una discrasia tra la rilevazione della posizione nella banca dati Co.Ge.A.P.S.
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Ed infatti, se ipotizziamo un evento formativo con data finale 29 giugno 2016, rileviamo la possibilità per il
sanitario di aver svolto e concluso un evento, con regolare rilascio di attestazione finale, ma di non aver
ancora avuto registrati i crediti in banca dati, in virtù della possibilità concessa al provider di rapportare
l’evento entro il 27 settembre 2016, ovvero entro i 90 giorni dalla conclusione del corso.
Inoltre, per far inserire gli esoneri (frequenza a corsi di specializzazione, master, ecc) e le esenzioni
(congedo per maternità, malattia, ecc, che danno diritto ad una riduzione di 4 crediti/mese), nonché inviare
attestati o autocertificazioni è sufficiente rivolgersi all’Ordine.
Si rammenta che, come previsto dalla Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 10
ottobre 2014, l’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi.
Si rammenta, altresì, che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione
del 07 luglio 2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di
attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.
Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato
l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario, quindi al termine di ogni
triennio dovranno essere acquisiti 150 crediti e quindi in questo caso entro il 31.12.2016.
Nello specifico, a tutti gli operatori sanitari verranno applicate le disposizioni già previste per i liberi
professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli
di minimo e massimo annui), consentendo quindi a tutti gli operatori sanitari (e non solo i liberi
professionisti) la possibilità di acquisire liberamente da 0 a 150 crediti formativi soddisfacendo, così, l’obbligo
formativo prescritto anche nel corso di un solo anno.
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