GUIDA PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL COGEAPS PER VALUTARE LA POSIZIONE ECM
PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI ECM

Collegarsi al sito www.cogeaps.it e accedere alla sezione Accesso
Anagrafe crediti ECM

Procedere (se non già fatto in precedenza) alla registrazione all’area riservata cliccando su

Cliccare poi sul riquadro indicato dalla freccia blu e procedere alla registrazione

Inserire tutte le informazioni richieste dal form di registrazione e cliccare su invia

(per medici e odontoiatri nella sezione Federazione aprile il menù a tendina e cliccare su FNOMCeO)

Il sistema invierà le credenziali richieste alla mail indicata all’atto della registrazione. Una volta ottenute le
credenziali di accesso inserire le stesse nella schermata già presentata in precedenza.

Ottenute le credenziali accedere al sistema e cliccare poi su “Partecipazioni ECM”

All’interno di questa sezione sarà possibile visualizzare la propria situazione ECM suddivisa per trienni.

PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI ECM
Ne si rientra nella casistica prevista dalla Conferenza Stato Regioni:
14/02/2018 AGENAS- Informazioni sul recupero dei crediti relativi all’obbligo formativo del triennio 2014-2016
Si comunica che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 gennaio 2018,
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..
A tal proposito si ricorda che, come riportato nel comunicato del "22/12/2016 - Completamento dell’obbligo
formativo del triennio 2014-2016", i professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi
relativi al triennio 2014–2016, nella misura massima del cinquanta per cento 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.

Si dovrà procedere in autonomia allo spostamento dei crediti dal 2017 al triennio 2014 -2016

cliccare sul link Dal 2017 al triennio 14/16

Dalla area riservata è possibile verificare i crediti acquisiti nei vari trienni, comunicare in autonomia esoneri
ed esenzioni, crediti individuali e segnalare crediti mancanti. È inoltre possibile accedere al dossier
formativo (nel caso sia stato attivato) e visualizzare le eventuali richieste rivolte al Cogeaps.

