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AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Disponibilità elenchi professionisti certificabili e non tramite portale CoGeAPS

Cari Presidenti,
lo scorso 30 giugno è terminato il perìodo concesso ai professionisti sanitari per
recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.
In seguìto, il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il
triennio 2020-22 e con nota recentemente inviata alle Federazioni delle Professioni sanitarie ha
comunicato la disponibilità degli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti
certificabili e non certificabili, divisi per Ordine territoriale, per i trienni 2014-2016 e 20172019 unitamente a quelli del triennio 2020-2022, trasmessi al fine di favorire la certificabilità
dei professionisti nell’attuale triennio.
È opportuno segnalare che i dati trasmessi derivano dalle anagrafiche e dai report delle
partecipazioni ricevuti dal CoGeAPS al 30/06/2022 da parte dei provider e degli enti
accreditanti regionali, al netto di esoneri/esenzioni e crediti individuali inseriti dai
professionisti nei diversi trienni. I professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire
eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali e segnalare crediti mancanti nei trienni 20142016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato
certificativo.
Tali elenchi, con lo status formativo e certificativo del percorso ECM degli iscritti
relativo ai vari trienni, insieme ai dati statistici sull’andamento degli stessi, sono consultabili e
scaricabili da parte di ciascun Ordine nella propria area riservata del portale. Tale funzione è
stata implementata dal Consorzio alla fine del 2021.
La funzionalità in oggetto, una volta effettuato l’accesso con le credenziali che ogni
singolo
Ordine
detiene,
è
riscontrabile
all’indirizzo
https://application.cogeaps.it/biFormazione.ot.
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Seguendo le istruzioni contenute potrete acquisire gli elenchi dei Vostri iscritti con il
relativo status formativo e certificativo per ogni triennio.
Per coloro che non risultano certificabili nell’attuale triennio, Vi invito ad esortarli a
conseguire i crediti mancanti entro la scadenza del 31 dicembre 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il CoGeAPS tramite la email ordini@cogeaps.it ad uso esclusivo degli Omceo.
Cordiali saluti

FILIPPO
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Il Presidente
Filippo Anelli
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