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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Comunicazione  per  la  registrazione  dei  crediti  per  attività  formative 
accreditate dagli Ordini, Collegi e Associazioni professionali 

Caro Presidente,

la scrivente Federazione è stata raggiunta da una comunicazione del Co.Ge.A.P.S. – il 
consorzio che gestisce  l’anagrafe nazionale dei crediti  formativi,  secondo quanto stabilito 
dagli Accordi Stato-Regione 2007 e 2009 e dal DPCM del 26/07/2010 - che, nella continua 
attività di aggiornamento e integrazione del proprio database, ha manifestato l’esigenza di 
raccogliere i dati riguardanti i crediti attribuiti dagli Ordini ai propri professionisti. 

La  richiesta  a  parere  della  FNOVI  difficilmente  troverà  riscontri  numericamente 
significativi, atteso che vengono oggi richiesti dati a partire dall'anno 2005 relativamente ai 
quali  non sono mai state fornite indicazioni riguardanti la loro raccolta e trattamento . 
L'attivazione, anche se tardiva, di un sistema di raccolta e rendicontazione di questi crediti e 
delle esenzioni notificate dai colleghi agli Ordini professionali, segna l'avvio di una nuova 
fase che fa ben sperare rispetto alla messa a regime del sistema di educazione continua in 
medicina.

In particolare è stata richiesta una attività di raccolta dei dati relativi ai seguenti tipi di 
formazione:

1. Autoapprendimento secondo le direttive della CNFC.



2. Formazione in qualità di tutor per tirocini secondo quanto stabilito da CNFC del 
18/06/2009 e precedenti.

3.  Attività  formativa  svolta  all'estero,  secondo  quanto  stabilito  dalla  Commissione 
Nazionale e dall'accordo Stato Regioni del 01/08/2007.

Nei tempi necessari a predisporre un’apposita interfaccia web in cui caricare i dati, il  
Consorzio  ha  invitato  a  trasmettere  le  informazioni  richieste  tramite  posta  elettronica 
certificata  (PEC) all’indirizzo  info@cert.cogeaps.it.  Tramite  le  stesse modalità  ha chiesto 
inoltre di ricevere la documentazione sulle esenzioni dei professionisti dall’obbligo ECM.

Alla  presente  comunicazione  troverai  allegati gli  schemi  in  formato  excel  da 
utilizzare nonché il relativo manuale d'uso.  Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà 
possibile  inoltre  rivolgersi  alla  Segreteria  del  Co.Ge.A.P.S.  ai  seguenti  contatti:  tel: 
06/36000893; fax: 06/36001796; e-mail: info@cogeaps.it 

Dalla nota del  Co.Ge.A.P.S.  risulta chiara la necessità che ogni Ordine provinciale 
attivi un meccanismo di raccolta dati relativamente all'autoapprendimento, al riconoscimento 
delle attività di tutoraggio, alle attività di aggiornamento svolte all'estero e delle esenzioni. 
Sarà  cura  della  FNOVI  informare  i  colleghi  utilizzando  tutti  i  mezzi  a  disposizione  e 
organizzare una sessione didattica in argomento nel corso del Consiglio Nazionale di Palermo 
che si terrà a Terrasini dal 10 al 12 giugno, congiuntamente alla General Assembly della FVE.

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente

(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati
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