
Co.Ge.A.P.s. 
e il sistema ecm

Guida all’inserimento e al monitoraggio dei crediti 
ecm sul portale

Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica 
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
di Modena e Reggio E.



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”.



È bene conservare una traccia cartacea dei 
propri ECM, anche se tutti i corsi che 
frequentiamo, accreditati per la nostra 
figura professionale, devono comunicare 
tramite i vari provider i crediti 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

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


LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL NUOVO 
TRIENNIO ECM 2017-2019

▪ 150 crediti nel triennio

▪ Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale 
acquisito come partecipante a eventi ECM 

▪ Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo 
formativo individuale

▪ ABOLITI I LIMITI ANNUALI (con Determina del 
07/07/2016) la CNFC ha: 

– Abolito limiti minimi e massimi annuali

– Esteso a tutti i professionisti la fruizione 
dell’autoformazione



Informativa ECM – ultime novità per il 
triennio 2017/2019

▪ la Commissione nazionale per la formazione continua ha confermato
la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare
le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a
recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non
oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati
conseguiti entro il 31 dicembre 2017. È possibile effettuare
l’operazione autonomamente all’interno dell’area riservata ai
singoli professionisti nel portale del Co.Ge.A.P.S..

▪ i professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei
crediti formativi relativi al triennio 2014–2016, nella misura
massima del 50% del proprio obbligo formativo, al netto di
esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

▪ I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo
del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del
soddisfacimento dell' obbligo formativo relativo al triennio
2017-2019.



Anno della laurea e ECM

▪ L’obbligo ECM decorre a partire dal 01/01
dell’anno solare successivo a quello di
acquisizione del titolo abilitante, per le
professioni che non hanno l’obbligo di
iscrizione ad un Albo professionale. Quindi
se un il professionista si laurea nel 2018
il suo obbligo formativo decorre a partire
dal 01/01/2019, e sarà ovviamente
proporzionale agli anni che l’obbligo
ricopre, in questo caso 100 e non 150 perché
l’obbligo sussiste per 2 anni sui 3 del
triennio 2017-2019



ECM per tutoraggio

▪ L'attività di tutoraggio individuale dà diritto a
crediti ECM, nella misura di 4 crediti/mese per la
durata del tutoraggio.

▪ Per la registrazione di questi crediti è necessario,
al termine del tutoraggio stesso, che il
professionista registri tutto sul sito Co.Ge.A.Ps con
autocertificazione delle ore di tutoraggio

▪ ATTENZIONE come specificato dalla Determina della
CNFC del 17/07/2013 ‘sono esclusi dal riconoscimento
dei crediti per attività di tutoraggio individuale,
gli assegnatari di uno specifico incarico
istituzionale di insegnamento anche a titolo
gratuito’



ECM per autoformazione

▪ L'attività autoformazione dà diritto a crediti ECM  
nella misura di 15  per la durata del triennio

AUTOCERTIFICATA

▪ 1 credito per ogni ora di formazione (massimo 5 
crediti per anno: 15 nel triennio) fino al 10% del 
fabbisogno individuale del professionista: 

▪ obbl.formativo 150 cr.= max 15 cr.

L’autoformazione prevede la formazione all’estero, il Tutoraggio oppure la pubblicazione su riviste con i seguenti 
criteri: Citazioni su riviste citate nel Citation Index come primo nome danno diritto a 3,0 CF , cone altro nome 
1,0 CF, Pubblicazioni su riviste o atti congressuali come primo nome danno diritto a 1,0 CF come altro nome 0,5 CF, 
Capitoli di libri e monografie come primo nome danno diritto a 2 CF come altro nome 1,0 CF. Crediti utili max :10% 
annui



Monitorare i propri crediti

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









ECM & sospensioni

▪ Dovete inserire anche eventuali frequenze a
specialistiche, master, MATERNITA’ e tutte quelle
condizioni da sospensione di crediti come da
determina nel sito Cogeaps col vostro LOGIN



Come inserire  crediti corsi mancanti ed 
esoneri esenzioni

▪ Attestato ECM di un corso mancante* è
necessario allegare attestato ECM +
autocertificazione + documento di identità
(* Aspettare tempi fisiologici provider)

▪ 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!!!



Come inserire crediti di tutoraggio

▪ L'attività di tutoraggio individuale dà diritto
a crediti ECM, nella misura di 4 crediti/mese
per la durata del tutoraggio (non più comunque
di 15 ecm in un triennio)

Come specificato dalla Determina della CNFC del 17/07/2013, “sono
esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio
individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico
istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito”

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



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 (esempio
tabelle ore)



Come 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)



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



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

L’ordine  può:

▪ certificare l’adempimento degli ECM del 
triennio 

▪ può attestare quanti ECM sono stati 
raggiunti

▪ 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.

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


