Come accedo alle informazioni personali ECM?

www.cogeaps.it
Tutti i professionisti sanitari possono accedere mediante
credenziali SPID e CIE
Consente di verificare per il triennio formativo i crediti acquisiti,
la rispettiva soglia, la propria posizione rispetto allo status di
assolvimento all’obbligo ECM (certificabilità).
Si può inoltre:
•Inserire in autonomia dei crediti individuali, dei crediti
mancanti, delle richieste di esonero/esenzione;
•Creare un proprio Dossier Formativo
•Consultare (l’eventuale Dossier Formativo di gruppo)

Dove posso consultare la mia posizione CREDITI ECM?
L’unico organismo Nazionale che gestisce l’anagrafica ECM delle
Professioni Sanitarie è il CO.GeAPS, ne quale vengono inseriti tutti i dati
erogati da Provider ECM Nazionali e Regionali erogati in tutte le modalità:
Residenziale Formazione sul campo, FAD
www.cogeaps.it

Il Co.Ge.A.P.:S (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un
organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini dei
professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione
Continua in Medicina
Come aggiorni il tuo Dossier Formativo?
Ti invitiamo ad iscriverti all’AREA RISERVATA del Go.Ge.APS al fine di
verificare i tuoi crediti ECM

Cos’è l’ECM?
L’ECM Educazione continua in Medicina è un programma
nazionale di attività formative, attivo in Italia dal 2002.
E’ il processo attraverso il quale il professionista della salute si
mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle
esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo
professionale

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione
di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica
competente ed esperta attraverso percorsi formativi erogati da
idonee strutture accreditate (Provider ECM) (Decreto
Legislativo 502/92 )

Quanti crediti ECM devo acquisire e in
quanto tempo?
L’obbligo formativo teorico è pari a 150 crediti per i,
Triennio (2017-2019, 2020-2022, 2023-2025…)
stabilito con deliberazione della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua CNFC fatte
salve le decisioni della stessa in materia di esoneri,
esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Il professionista sanitario deve assolvere il proprio
obbligo formativo individuale che è differenziato sulla
base della formazione pregressa effettuata e di attività
formative definite dal Co.GeAPS

E’ obbligatorio aderire all’ECM?

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove
conoscenze e competenze per offrire una assistenza competente , aggiornata e di
qualità
L’impegno nell’aderire al programma ECM viene misurato in crediti formativi
Secondo l’art. 10 della Legge 24/2017 (legge Gelli) nessuna copertura assicurativa
viene garantita, in caso di contenzioso, se non si è in regola con il 70% del credito
formativo individuale (triennio 2023/2025)

