
Attese sull’obbligo formativo. 

Dopo un periodo decisamente straordinario dovuto ai ben noti motivi emergenziali, situazione peraltro non 

ancora conclusasi, ci aspettiamo un radicale spostamento dalla modalità formativa residenziale a quella a 

distanza. Ci aspettiamo che l’accelerazione verso modalità più “agili” comporti, unitamente ad un ritrovato 

rapporto sinergico tra tutti gli attori della formazione continua ed all’implementazione delle modalità di 

interfaccia tra singolo professionista e Cogeaps, un incremento della percentuale di professionisti 

certificabili. È imminente il rilascio di un APP da parte del Cogeaps che consentirà un immediato dialogo tra 

i fruitori del sistema ed il Consorzio. 

DOSSIER FORMATIVO 

Quali sono le novità sul dossier formativo?  

Il dossier formativo è uno strumento del sistema di Formazione Continua in Medicina, la cui ideazione ha 

l’obiettivo di far crescere nei professionisti la consapevolezza dell’esigenza di pianificare la propria 

formazione. Il Dossier, individuale o di gruppo, è uno strumento facoltativo di pianificazione e 

programmazione la cui adesione o soddisfacimento non condiziona la certificabilità,  né la conformità 

formativa del triennio. Semmai, anche in questo triennio, la Commissione Nazionale ha voluto continuare a 

promuovere l’adesione al Dossier garantendo un bonus per l’adesione/compilazione di 30 crediti e un 

ulteriore riduzione nel prossimo triennio in caso di soddisfacimento del Dossier. 

Si è iscritti d'ufficio ad un Dossier di Gruppo?  

Il dossier individuale è una libera scelta del professionista che può compilarlo in qualunque momento 

del triennio andando nella propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.  

Il dossier di gruppo invece, può venir costruito dagli Uffici formazione di Strutture sanitarie o da 

Ordini/Federazioni Professionali. Nel caso gli uffici formazione decidano di costruire il Dossier di Gruppo, 

devono avere l’assenso del Professionista prima di coinvolgerlo tra i partecipanti. Il Dossier di Gruppo ha 

l’evidente scopo di rendere condivisi e comuni le aree e gli obiettivi formativi tra un gruppo di Professionisti 

che condivide ambiti operativi o organizzativi. 

Ordini e Federazioni, invece, possono trasmettere automaticamente nella posizione di un 

Professionista un proprio dossier di Gruppo. Lo scopo dei Dossier di Gruppo promossi da Ordini e Federazioni 

è di rendere comuni e condivisi aree e obiettivi formativi che vengono identificati come rilevanti dalla 

Professione. 

La finalità del dossier è rendere il professionista consapevole dell’andamento formativo rispetto:  

• Ai propri desiderata per il dossier individuale  

• Alle indicazioni di un Gruppo di lavoro 

• Agli orientamenti indicati dalla propria Professione  

in termini di aree e obiettivi formativi. 

In ogni caso il mancato soddisfacimento di un Dossier, individuale o di gruppo, non comporta nessuna 

penalizzazione in ambito ECM per il professionista, e non incide sulla regolarità formativa, ma costituisce solo 

l’evidenza di uno scostamento tra la formazione attesa, anche in ambito di aree formative, e quanto 

realizzato. 

Il soddisfacimento del Dossier di Gruppo rappresenta la condivisione e la realizzazione da parte del 

Professionista di una formazione coerente e comune al Gruppo, che aveva condiviso aree e obbiettivi 

formativi. 



E dopo l'iscrizione cosa deve fare il Professionista? 

Il professionista può in qualunque momento verificare la propria posizione nella propria area riservata del 

portale Co.Ge.A.P.S. Con i tempi di trasmissione dei Provider, il Co.Ge.A.P.S.  rende disponibile al 

Professionista i crediti nella propria area individuale, la posizione: 

1) Rispetto all’obbligo formativo. Il professionista può, infatti, verificare il proprio obbligo formativo 

individuale triennale con l’aggiornamento dei crediti utili, in relazione quindi ai crediti acquisiti e 

trasmessi al Consorzio dai provider, ai bonus maturati, ai crediti individuali inseriti e ad eventuali 

esoneri/esenzioni. Un professionista, in un triennio, ha soddisfatto il proprio obbligo formativo 

quando ha acquisito crediti validi in misura uguale o superiore al proprio obbligo formativo. È utile 

rammentare che un professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio obbligo formativo 

individuale triennale in formazione accreditata da Provider ECM nel ruolo di discente. Per completare 

la propria formazione può avvalersi della formazione individuale anche in autoformazione, fino al 

limite del 20% del proprio obbligo formativo  

2) Rispetto al dossier individuale o ai dossier di Gruppo a cui il Professionista potrebbe aver aderito.  

Le regole soddisfacimento del Dossier formativo non coincidono pienamente con le regole 

dell’obbligo formativo, ma si basano sostanzialmente sull’acquisizione di crediti in aree e obiettivi 

formativi nella misura minima del 70% rispetto all’obbligo formativo individuale triennale. I crediti 

trasmessi al Co.Ge.A.P.S., vanno a compilare in automatico i dossier costruiti, senza l’esigenza di 

alcuna attività da parte del Professionista. Il soddisfacimento anche di uno solo dei dossier attribuiti 

al Professionista comporta l’acquisizione di un bonus per il triennio successivo. 

 

 

Che cosa è l'attività di AUTOFORMAZIONE?  

Consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati 
e distribuiti da provider accreditati ECM. L'attività di autoformazione da diritto ad 1 credito 
per ogni ora di impegno formativo autocertificato. 

Per il triennio 2017-2019 e il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti 
riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo 
triennale, valutando sulla base dell'impegno orario autocertificato da professionista il 
numero dei crediti da attribuire 

Limiti alla formazione in FAD 

ogni professionista può decidere di formarsi in maniera completamente Residenziale, oppure 

completamente a distanza (FAD) o in modo misto. Non esistono vincoli ne sul numero dei crediti da 

acquisire per ciascun triennio, nè sulla tipologia RES-FSC-FAD-Blended.  

 


