BANCA DATI COGEAPS
Il COGEAPS è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM (medici,
odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ecc.) che ha il compito istituzionale di gestire la
banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani. In pratica si tratta di un
organismo di supporto per gli Ordini e Collegi sanitari per la gestione della formazione ECM.
I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una
volta concluso l’evento formativo accreditato, sono obbligati (entro 90 giorni dalla fine
Dell’evento) a inviare al COGEAPS il flusso dei dati relativi ai partecipanti all’evento, in modo da
alimentare la banca-dati del COGEAPS affinché sia costantemente aggiornata.
Il COGEAPS è dotato di una struttura di back office che, in aderenza alla normativa vigente e
secondo le indicazioni della Commissione Nazionale ECM, è in grado di acquisire al sistema
informatico alcune informazioni sulla formazione individuale ECM quali:
- Crediti per formazione effettuata all’estero;
- Crediti per pubblicazioni scientifiche;
- Crediti per autoformazione;
- Crediti per tutoraggio;
- Crediti per partecipazione ad eventi accreditati, ma non trasmessi al COGEAPS dall’organizzatore
dell’evento;
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi al COGEAPS dall’organizzatore dell’evento
(come detto sopra).
In tutti questi casi, il professionista può segnalare al COGEAPS la propria situazione e chiederne
l’acquisizione al sistema informatico nazionale. Una volta ricevuta la segnalazione e/o
documentazione da parte del professionista, il COGEAPS valuterà il materiale ricevuto e, se
conforme alle prescrizioni della normativa vigente, provvederà ad integrare la posizione del
professionista con i dati segnalati. Conseguentemente sarà possibile per l’Ordine, una volta
soddisfatto l’obbligo formativo, il rilascio del relativo certificato.
Ogni medico dovrebbe inserire, nell’archivio dati del COGEAPS, alcune importanti informazioni che
riguardano la sua attività lavorativa. Inoltre ogni medico dovrebbe specificare qual è la disciplina in
cui concretamente opera, perché, anche in questo caso, ci possono essere ricadute diverse sul
debito formativo a seconda della disciplina esercitata.
In conclusione, dichiarare la propria concreta attività professionale consente di profilare meglio i
dati del medico, adeguando il suo debito formativo alla sua specifica attività professionale.
Tutti i medici e gli odontoiatri sono quindi invitati ad accedere alla propria area riservata del sito
www.cogeaps.it seguendo le istruzioni presenti alla pagina
http://www.ordinemediciaq.it/formaz/verifica-i-tuoi-crediti e a fornire i dati richiesti.

INSERIMENTI E VARIAZIONI IN BANCA DATI
Crediti per formazione effettuata all’estero: Il professionista, ultimata la frequenza all’estero,
dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella
attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento al COGEAPS che, valutata la
documentazione prodotta dal professionista, provvederà ad inserire i crediti in anagrafica,
secondo i criteri sopra descritti.

Crediti per pubblicazioni scientifiche: l’attribuzione dei crediti avviene da parte dell’Ordine,
L’Ordine/Collegio, esaminata la documentazione esibita, rilascia un’attestazione sui crediti erogati
inviandone comunicazione per via informatica al Co.Ge.A.P.S. e all’ente accreditante.
Crediti per autoformazione: è prevista la possibilità di acquisire crediti ECM anche per attività di
auto-formazione e auto-apprendimento. Con tali termini si intende la lettura di riviste scientifiche,
capitoli di libri, monografie non predisposti e distribuiti da provider accreditati. Il libero
professionista comunica tramite autocertificazione alla Segreteria Co.Ge.A.P.S. l’attività di
autoformazione indicando le ore di impegno.
L’autocertificazione per liberi professionisti può essere effettuata on-line collegandosi al sito del
Co.Ge.A.P.S., oppure può essere rilasciata dall’interessato con apposito modello spedito
all’indirizzo e-mail ecm@cogeaps.it con copia di un documento d’identità
Crediti per tutoraggio: Il professionista deve trasmettere al COGEAPS la documentazione
attestante la sua attività di tutoraggio affinché possa essere valutata ed inserita in anagrafica
Crediti per partecipazione ad eventi accreditati, ma non trasmessi al COGEAPS dall’organizzatore
dell’evento: i crediti conseguiti dai professionisti per la partecipazione ad eventi accreditati, sia
regionali che nazionali, vengono comunicati al COGEAPS a cura del provider organizzatore
dell'evento (entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento) e quindi il medico non è tenuto ad alcun
adempimento. Tuttavia, siccome in qualche caso possono accadere disguidi nella trasmissione dei
dati, è opportuno che ogni professionista consulti periodicamente la propria posizione sul sito del
COGEAPS e, nel caso in cui riscontri l'assenza di crediti di cui ha diritto, può senz'altro segnalare
l'anomalia, chiedendone l'integrazione.

MODULISTICA AUTOCERTIFICAZIONE ECM
REPERIBILE ALLA PAGINA http://www.ordinemediciaq.it/formaz/verifica-i-tuoi-crediti)
Ogni professionista, medico o odontoiatra, può segnalare al COGEAPS alcune fattispecie personali
che sono importanti per il corretto conteggio dei crediti ECM fruiti e da fruire.
Tali fattispecie riguardano soprattutto le seguenti ipotesi:
 casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESONERO
dall'obbligo ECM;
 casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESENZIONE
dall'obbligo ECM;
 casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM maturati in qualità di TUTOR;
 casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per riconoscimento di attività
formative svolte all'ESTERO;
 casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE;
 casi in cui il professionista intende segnalare la propria AUTOFORMAZIONE individuale
(solo per LIBERI PROFESSIONISTI).
In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il
caso personale che lo riguarda, utilizzando la modulistica sottostante. L'inoltro al COGEAPS può
essere effettuato direttamente sul sito www.cogeaps.it nell'area riservata (previa registrazione)
tramite la procedura di upload. Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all'indirizzo
ecm@cogeaps.it.

Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle
regole della Commissione Nazionale ECM, sarà inserito nell'anagrafica personale, con conseguente
riconteggio dei crediti maturati e da maturare.

