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Avviso ai Professionisti Sanitari obbligati all’acquisizione dei
crediti formativi ECM:

SPOSTAMENTO CREDITI DAL TRIENNIO 2017-2019
AL TRIENNIO 2014-2016
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera finalizzata ad
incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento
continuo permettendo “a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano
soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti
con formazione svolta nel triennio 2017-2019 ….. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019,
acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti di competenza al triennio 2014-2016
non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017-2019 ….; tale
spostamento sarà irreversibile”.
Tale possibilità di recupero dei crediti deve avvenire autonomamente da parte di ogni
professionista sanitario ed esclusivamente tramite il portale CO.GE.A.P.S. (www.cogeaps.it)
accedendo nella propria Area Riservata, selezionando il triennio 2014-2016 e controllando la
situazione dei crediti ECM acquisiti. Nell’area dedicata ai Dettagli Professionista (Partecipazione
ECM), seguire le istruzioni riportate e procedere allo Spostamento crediti.
*****************
Per tutti i professionisti sanitari che ancora, a tutt’oggi, non abbiano effettuato la registrazione al
Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) si ricorda che occorre collegarsi
al sito (www.cogeaps.it) e seguire le indicazioni. Una volta completata la richiesta, nome utente e
password, saranno inviati automaticamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione.
Il servizio mette a disposizione di ogni operatore una pagina personalizzata attraverso la quale
monitorare, comodamente online, la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite

eventi/PFA organizzati dai Provider nazionali e regionali accreditati alla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua.
In caso di eventuali problemi (integrare crediti mancanti, rettificare dati non corretti, verificare
esoneri ed esenzioni, …) l'operatore sanitario deve contattare lo staff Co.Ge.A.P.S. facendo
riferimento al Call center dedicato 06 36000893 oppure scrivendo all'indirizzo: info@cogeaps.it.
L’U.O. Formazione resta, come sempre, a disposizione per tutti i dettagli e le informazioni ulteriori.

