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L’ ECM quale strumento finalizzato a migliorare le 

competenze e le abilità cliniche, tecniche e 

manageriali degli operatori sanitari, con 

l’obiettivo di assicurare l’efficacia, 

l’appropriatezza, la sicurezza e l’efficienza 

all’assistenza erogata dal SSN, è (come si legge nella 
premessa dell’Accordo della Conferenza Stato- Regioni):

“un sistema integrato e solidale tra il livello 

regionale e quello nazionale, basato su regole 

comuni e condivise che ne assicurano l’omogeneità su 

tutto il territorio nazionale e una chiara 

ripartizione di compiti tra i rispettivi ambiti di 

azione”.



Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria

formazione e competenza professionale nell’interesse della salute

individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di

formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del

D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere

attività professionale in qualità di dipendente o libero

professionista.

Manuale sulla Formazione Continua del Professionista 

Sanitario 

fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al

professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere

adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le eventuali

successive edizioni del Manuale saranno pubblicate, entro il 31

dicembre di ogni anno, all’interno del Programma nazionale ECM

predisposto dalla CNFC.



I provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di

tempo dalla data di fine dell’evento per inviare

all’Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei

partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale

principio vale anche per i corsi di formazione a

distanza, i quali possono avere anche la durata di

un anno (è pertanto possibile che per vedere

comparire i crediti nel proprio profilo informatico,

il professionista sanitario dovrà attendere 90

giorni a partire dalla data fine del corso e non da

quella in cui ha personalmente terminato).



Per tutti i corsi che frequentiamo, 

accreditati per la nostra figura 

professionale, i Provider devono comunicare 

i crediti acquisiti al Co.Ge.A.P.S.

Ma che cos’è il Co.Ge.A.P.S.?



http://www.cogeaps.it/Cogeaps/69/28/Il+nuovo+sistema+di+for
mazione+continua+obbligatoria.html



Monitorare i propri crediti

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







Inserimento crediti ECM & sospensioni



Inserimento crediti individuali



Come inserire pubblicazioni

▪ Pubblicazioni scientifiche: primo nome 3 
crediti altro nome 1.0 credito

▪ pubblicazioni su riviste ed atti di 
congressi nazionali o internazionali: primo 
nome 1.0 credito altro nome 0.5 credito

▪ capitoli di libri e monografie: primo nome 2 
crediti altro nome 1 credito

Autocertificazione + documento di identità +
eventuale documentazione aggiuntiva



Come inserire crediti di tutoraggio

▪ L'attività di tutoraggio individuale dà diritto
a crediti ECM, nella misura di 1 crediti ogni
15 ore di attività per la durata del tutoraggio

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di
tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico
istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si
chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad
eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei
corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie

Autocertificazione + documento di identità +
eventuale documentazione aggiuntiva (esempio
tabelle ore)



Come inserire Crediti Corsi Mancanti





Come inserire Crediti Corsi Mancanti

▪ Attestato ECM di un corso mancante*

è necessario allegare 

▪ attestato ECM +

▪ autocertificazione +

▪ documento di identità

(*Aspettare i tempi fisiologici provider ovvero 90 giorni dalla
conclusione del corso)



Come inseririre Esoneri/Esenzioni



Inserimento Esoneri/Esenzioni

▪ Per esonero ed esenzioni autocertificazione + documento
di identità+ eventuale documentazione aggiuntiva

▪ Attenzione esoneri per corsi di studio valgono solo se
il titolo è stato conseguito!!!



Per chi lavora all’estero

▪ Il  professionisti che svolgono professioni 
sanitarie hanno l’obbligo di fare formazione 
ECM anche se lavorano all’estero

Per continuare ad essere in regola con gli 
obblighi ECM, possono fare formazione FAD 
oppure farsi riconoscere i crediti acquisiti 
tramite provider esteri (solo in paesi UE, 
Svizzera, Stati Uniti e Canada), che in 
Italia vengono riconosciuti al 50% dei 
crediti originariamente assegnati all’evento, 
fino al 60% del totale dell’obbligo formativo 
individuale del professionista



Come inserire i corsi sostenuti 
all’estero

▪ Se la documentazione indica il numero dei 
crediti, si applica il criterio della 
riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 
25 crediti ECM

Autocertificazione + documento di identità +
eventuale documentazione aggiuntiva (esempio
tabelle ore)



Rapporti Ordine - Co.Ge.A.P.S.

Gli Ordini sono competenti:

▪ alla certificazione del pieno soddisfacimento 
dell’obbligo formativo del relativo triennio

▪ alla valutazione delle istanze di esonero e di 
esenzione dei propri iscritti 

Inoltre possono

▪ attestare quanti ECM sono stati conseguiti

▪ convalidare o rifiutare le richieste inserite dal 
professionista sul portale 

ATTENZIONE: all’utente non arriva una mail di avviso ma nel campo Note
rimane lo storico delle richieste, visibile al Professionista.



Le richieste da voi inserite sul portale verranno 
regolarmente controllate e validate (se correttamente 
inserite) dal responsabile Cogeaps o eventualmente 
rifiutate, con conseguente obbligo di reinserimento 
al fine di vedersi riconosciuti i crediti richiesti.



ecm@cogeaps.it
Indirizzo dedicato ai professionisti sanitari:
- richieste di informazioni
- gestione di crediti mancanti
- crediti individuali
- esoneri ed esenzioni

Tel.:   06/36000893
E-mail: info@cogeaps.it
PEC:    info@cert.cogeaps.it



GRAZIE PER 
L’ATTENTENZIONE

Il delegato Formazione continua 
- Ordine Interprovinciale MO-RE -
Giovanni Pizzuti


