CERTIFICAZIONE CREDITI

Co.GE.A.P.S : (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce
le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute
che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è
“l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti
ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni
nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione
delle attività formative svolte”.
Il CO.GE.A.P.S. riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei
Provider nazionali e regionali e rende disponibili tali informazioni a Ordini, Collegi e Associazioni,
affinché gli stessi possano certificare, al termine del triennio formativo i crediti acquisiti.
L’Accordo riconosce un ruolo decisivo nella formazione continua per Ordini, Collegi ad
Associazioni in quanto la loro offerta formativa potrà consentire ai professionisti formarsi su
tematiche di particolare rilevanza tecnico professionali. Accanto alle materie “proprie” (etica,
deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la
possibilità che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in
modo da non superare il 50% dell’offerta complessiva.
A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi
obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
A partire dal 1º gennaio 2010, data di entrata in vigore delle nuove regole ECM, i Provider, alla fine
di ogni evento formativo, trasmettono al Co.Ge.APS l’elenco dei professionisti che hanno ricevuto i
crediti, e il Co.Ge.APS, che gestisce l’anagrafe dei crediti, trasmette poi i nominativi ai rispettivi
ordini professionali per la creazione dei relativi dossier. In tal modo gli Ordini dispongono dello
strumento per infliggere le sanzioni ai disobbedienti.
La legge 214 del 22.12.2011, all’art. 33 introduce in maniera decisiva le responsabilità dei
professionisti, prevedendo l’obbligo dei corsi ECM e le sanzioni. La nuova norma legislativa,
prevedeva che, entro il 13 agosto 2012, tutti gli ordini professionali interessati, e quindi gli ordini
dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie, dovevano stabilire le sanzioni da applicare a
chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo.
Le sanzioni prevedono non soltanto la impossibilità della progressione di carriera per i
professionisti in servizio ma anche multe pecuniarie.
Per accedere ai servizi Co.GE.A.P.S collegarsi al sito www.cogeaps.it, cliccare su Accesso
Anagrafe Crediti ECM (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot), ed eseguire l’accesso con le
proprie credenziali o procedere con la registrazione in caso di nuovo utente.
Tramite questo servizio, i professionisti possono visualizzare i crediti ECM già acquisiti (sia a
livello nazionale che regionale), si precisa anche che la banca dati è in fase di implementazione.

Nell’area riservata si possono inserire oltre i dati mancanti anche certificazioni ed attestati dal 2011
ad oggi.
Qualora le informazioni contenute nella banca dati non corrispondano con i crediti acquisiti, i
professionisti possono contattare direttamente il back office di Co.Ge.A.P.S. tramite mail:
ecm@cogeaps.it o telefono 06/36000893, chiedendo l’integrazione dei crediti mancanti, eventuali
esoneri o esenzioni.
Si ricorda che la Certificazione Anagrafica dei Crediti può non corrispondere al fascicolo
formativo aziendale
Secondo la Cassazione – sentenza 21817 del 19.09.2011 – non sussiste a carico delle Asl l’obbligo
di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle
professioni sanitarie, nè (…) un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall’Asl di
appartenenza la promozione e l’organizzazione di tali attività.

