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•15/12/2016 - Delibera della CNCF sull’obbligo formativo per 
triennio 2017- 2019 

 
•15/12/2016 - Delibera per i "Criteri per l’assegnazione dei crediti 
alle attività ECM“ 

 
•20/12/2016 - Delibera in tema di Dossier Formativo 

 
•05/08/2016 - Delibera CNFC  7 luglio 2016 in tema di acquisizione 
crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile 
proroga a tutti i professionisti sanitari della possibilita’ di 
prorogare al triennio attuale (2017/2019) i crediti non maturati 
nel precedente trienni (2014/2016) 
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Avvio  del programma ECM (DLgs 502/1992 integrato dal 
DLgs 229/1999 istituzione l’obbligo della formazione continua 
per i professionisti della sanità). Fase sperimentale 

Viene istituita l’AGENAS (Legge 24 dicembre 2007, n. 
244)  all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
alla quale viene affidata la gestione amministrativa del 
programma di ECM ed il supporto alla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua. Le competenze 
in materia di ECM  passano dalla mani del Ministero 
della salute, a quelle dell’AgeNAS . 
  
Inizio della fase obbligatoria dell’ECM(DLgs 502/1992 
integrato dal DLgs 229/1999 istituzione l’obbligo della 
formazione continua per i professionisti della sanità) 
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L’AGENAS è composta da  

 
•CNCF Commissione Nazionale per la Formazione Continua;  
 

•COMITATO DI GARANZIA; 
 

•OSSERVATORIO NAZIONALE per la qualità della formazione continua 
in Sanità Comitato Tecnico delle Regioni presso Agenas;  
  
•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 coinvolti nel progetto di Educazione 
Continua in Medicina. È operativo dal 2009; 
 

•REGIONI E PROVINCE AUTONOME. 
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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”. 
 

E’ LO STRUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE ORDINI/COLLEGI E ASSOCIAZIONI 
CERTIFICANO L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI CHE 
OPERANO NELL’AMBITO DEL SSN 
 

Il Co.Ge.A.P.S. – in quanto banca dati nazionale dei crediti ecm – fornisce gli strumenti 
che consentono agli Attori di assolvere alla governance del sistema ECM e agli Ordini, 
Collegi e Associazioni di poter ottemperare al loro ruolo di certificatori  
 

IL SUO RUOLO: «Il Co.Ge.A.P.S detiene e gestisce l’anagrafica nazionale dei crediti 
formativi».  
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani – FOFI 
Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia – 
IPASVI 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – FNOVI 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – CNOP 
Federazione Nazionale Collegi Ostetriche – FNCO 
Federazione Nazionale dei Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – TSRM 
Ordine Nazionale dei Biologi – ONB 
Consiglio Nazionale dei Chimici CNC 
Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali – ANAP 
Associazione Nazionale Dietisti – ANDID 
Associazione Igienisti Dentali Italiani – AIDI 
Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico – ANTEL 
Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico – FITeLaB 

Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani – ANTOI 
 

http://www.fnomceo.it/
http://www.fofi.it/
http://www.ipasvi.it/
http://www.fnovi.it/
http://www.psy.it/
http://www.fnco.it/
http://www.tsrm.org/
http://www.onb.it/
http://www.chimici.it/cnc2014/index.php
http://www.audioprotesista.it/2013/
http://www.andid.it/
http://www.aiditalia.it/
http://www.conftecnici.eu/
http://www.fitelab.it/
http://www.antoi.it/
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Unione Nazionale Igienisti Dentali – UNID 
Associazione Italiana Tecnici Audiometristi – AITA 
Associazione Italiana Tecnici Neurofisiopatologia – AITN 
Federazione Logopedisti Italiani – FLI 
Associazione Mercurio Podologi Internazionale – AMPI 
Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali – AITO 
Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI 
Associazione Italiana Podologi – AIP 
Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – AITeRP 
Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – AITNE 
Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia – AIOrAO 
Associazione Nazionale Educatori Professionali – ANEP 
Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardiochirurgia – ANPeC 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia – UNPISI 
Associazione Italiana Fisica Medica – AIFM 
Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico – F.I.Te.La.B. 

Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche – F.I.O.T.O. 
Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani – ANUPI 
TNPEE 

http://www.unid.it/web/
http://www.audiometria.it/aita/default.asp
http://www.aitn.info/
http://fli.it/
http://ampi.it/
http://www.aito.it/
http://aifi.net/
http://www.associazionepodologi.it/
http://www.aiterp.it/index1.asp
http://www.aitne.it/
http://www.aiorao.it/
http://www.anep.it/
http://www.anpec.it/
http://www.unpisi.it/
http://www.fisicamedica.org/
http://www.fitelab.it/
http://www.fitelab.it/
http://www.fioto.it/
http://www.fioto.it/
http://www.anupi.it/
http://www.anupi.it/
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1) Il professionista si registra  al sito www.cogeaps.it , può 
visualizzare la propria situazione 

http://www.cogeaps.it/
http://www.cogeaps.it/
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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2) Attraverso l’Associazione di riferimento: A.N.T.O.I 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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Il professionista per far inserire 
crediti ECM individuali: 
 
Può:  
• Accedere al portale Co.Ge.A.P .S e 
presentare istanza, che sarà validata dal 
backoffice o da Ordini, Collegi, Associazioni  
 
• Rivolgersi ad Ordine Collegio ed 
Associazioni, o se non iscritto ad Associazioni 
rivolgersi alla segreteria della Commissione 
Nazionale ECM 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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Differenza tra gestione 
autonoma della posizione ECM 
 e gestione attraverso 
l’Associazione di riferimento?  

 
Quando vengono inseriti  
dall’Ordine/Collegio/Associazione (o dal 
Co.Ge.A.P.S).... 
I crediti individuali sono  subito 
effettivi e visibili  sul profilo del 
professionista e non necessitano di 
ulteriori validazioni 
 
 I crediti inseriti dai professionisti 
autonomamente 
 devono essere VALIDATI da 
Co.Ge.A.P.S/OCA 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
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ATTESTAZIONE 
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2) Attraverso l’Associazione di riferimento: A.N.T.O.I 
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INPUT DATI 

(Ministero, Provider, Ordini, Collegi, 
Associazioni) 

FEDERAZIONI NAZIONALI 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

ORDINI, COLLEGI, 
ASSOCIAZIONI 

CHI CERTIFICA?  

DATI ECM  

DATI ECM  



Nuovo Accordo ECM e l’anagrafe unica del COGEAPS 

IL NUOVO ACCORDO ECM  

•NON PIÙ OBBLIGO E SUDDIVISIONE DEI 50 CREDITI/ANNO. 
Introdotta  la possibilità di raggiungere i crediti stabiliti senza il vincolo 
della temporalità annuale: si potranno ottenere i crediti ECM senza 
doverli suddividere anno per anno . 
 

•NUOVO MODO DI CONTEGGIARE LE RIDUZIONI dell’obbligo 
formativo in base alla formazione fatta nel triennio precedente (15/30 
CREDITI). 
 

•MAGGIOR FLESSIBILITÀ nella scelta della tipologia di formazione da 
conseguire (anche l’autoformazione) . 
 

•NUOVI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM AGLI 
EVENTI. 
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•Definizione di PROFESSIONISTA SANITARIO: è applicata sia al 
libero professionista che al dipendente del SSN 
 

•PROROGA COMPLETAMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 2014 -
2016 
La CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) ha stabilito 
che tutti i professionisti sanitari possono acquisire i crediti formativi 
relativi al triennio 2014 – 2016 fino al 31/12/2017, nella misura massima 
del 50% del loro obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni o 
eventuali altre riduzioni. Tali crediti acquisiti nel 2017 come recupero 
del debito formativo, non saranno comunque computati ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019. 
 

•DOSSIER FORMATIVO (ancora non obbligatorio) . 
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•NUOVO MODO DI CONTEGGIARE LE RIDUZIONI dell’obbligo formativo in base 
alla formazione fatta nel triennio precedente  (15/30 CREDITI) 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene: I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono 
conteggiati per il soddisfacimento dell’obbligo formativo e non vengono ricompresi 
all’interno del Dossier Formativo. 
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•NUOVO MODO DI CONTEGGIARE LE RIDUZIONI dell’obbligo formativo in 
base alla formazione fatta nel triennio precedente (15/30 CREDITI) 

 
VINCOLI 
LA CNCF ha stabilito che: Ciascun professionista deve fare almeno il 40% 
della formazione tramite eventi accreditati da Provider, ma ha la possibilità 
di soddisfare il proprio obbligo formativo anche attraverso altre tipologie di 
formazione ECM. Il professionista può infatti acquisire 
  

1. CREDITI TRAMITE AUTOFORMAZIONE,  

2. COME “PARTECIPANTE RECLUTATO”  

3. IN QUALITÀ DI DOCENTE/RELATORE/TUTOR. 
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•NUOVO MODO DI CONTEGGIARE LE RIDUZIONI dell’obbligo formativo in base alla 
formazione fatta nel triennio precedente (15/30 CREDITI) 

 
 LIMITI ALLA AUTOFORMAZIONE:  
I crediti acquisibili tramite autoformazione non possono eccedere il 10% del 
fabbisogno formativo triennale. 
(*) si intende per autoformazione individuale l’apprendimento derivante da attività di 
lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie senza test di valutazione 
dell’apprendimento. 
 
LIMITI COME PARTECIPANTE RECLUTATO: 
Il professionista non può acquisire come partecipante reclutato dalle aziende 
sponsor, oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale 
eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. 
  
LIMITE COME PARTECIPANTE/DOCENTE/TUTOR:   
Fermo restando i criteri di assegnazione dei crediti, ciascun docente/relatore/tutor 
non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento. 
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•MAGGIOR FLESSIBILITÀ nella scelta della tipologia di formazione da 
conseguire (anche l’autoformazione)  

 
 1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)  
 2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)  
 3. VIDEOCONFERENZA (RES)  
 4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)  
 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)  
 6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)  
 7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)  
 8. E-LEARNING (FAD)  
 9. FAD SINCRONA (FAD)  
 10. FORMAZIONE BLENDED  
 11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO  
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•NUOVI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM AGLI EVENTI. 
 
  

ASSEGNAZIONE CREDITI: 
 Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM triennio 2017-
2019 
La CNFC ha stabilito che per la formazione residenziale classica (eventi 
RES) è obbligatoria la presenza documentata ad almeno il 90% della 
durata dell’evento, a differenza di quanto fissato precedentemente 
ovvero la presenza documentata del 100% della durata dell’evento. 
 Un evento non può rilasciare più di 50 crediti ECM. (è stato stabilito il 
limite massimo di crediti da attribuire ad un corso ECM)  
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•DOSSIER FORMATIVO (ancora non obbligatorio) . 
 

Definizione: 
 Il dossier formativo viene definito come “..lo strumento di programmazione e 
valutazione del percorso formativo del singolo operatore (individuale) o del 
gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale). Non è, quindi, un 
portafoglio delle competenze, ma correlato al profilo professionale ed alla posizione 
organizzativa..” (Accordo Stato Regioni 1/08/07) 
 
Nota bene: il Dossier Formativo NON è obbligatorio per il triennio in corso, come 
non lo era nel precedente. Questa possibilità di sperimentare nella pratica la 
fattibilità del Dossier, permetterà di procedere ad eventuali progettualità senza 
avere l’assillo dell’obbligo. 
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•DOSSIER FORMATIVO (ancora non obbligatorio) . 
 

 
Il dossier formativo potrà avere tre declinazioni:  
•individuale;   
•di gruppo;  
•organizzativo.  
Ogni professionista potrà partecipare a più gruppi ed a più organizzazioni. 
  
La compilazione del dossier formativo permette inoltre una riduzione dei crediti 
ECM attraverso il rilascio di un bonus, che viene erogato per il nuovo triennio 2017-
2019, al realizzarsi delle seguenti condizioni: 
•Costruzione del dossier 
•Congruità con il dossier e la disciplina esercitata 
•Coerenza relativamente alle aree – pari almeno al 70% – tra dossier 
programmato ed effettivamente realizzato 
 
 
-  
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•DOSSIER FORMATIVO (ancora non obbligatorio) . 
 

 

BONUS 30 CREDITI FORMATIVI: di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 ed 
ulteriori 20 nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier. 
 
BONUS 15 CREDITI FORMATIVI: Se il dossier viene costruito il secondo anno del 
triennio, il professionista ha diritto a questo bonus  per il triennio successivo. 
 
BONUS DI 10 CREDITI FORMATIVI: Se il dossier viene fatto l’ultimo anno del 
triennio il professionista ha diritto a questo bonus per il successivo triennio.  
 
I crediti ECM acquisiti fuori dal Dossier formativo individuale, concorrono 
comunque al soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale. 
 
-  
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