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Il ruolo e le attività del CoGeAPS nel Programma nazionale ECM

a cura di _ Sergio Bovenga
Presidente CoGeAPS

Il Consorzio Gestione Anagrafiche delle Professioni Sanitarie è stato istituito nel 2003 per comune volontà e 
lungimiranza delle professioni sanitarie, al fine di costruire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi acquisiti 
dai professionisti nell’ambito del Sistema ECM, operando come strumento per Ordini, Collegi ed Associazioni ed 
acquisendo un ruolo operativo per gli attori della governace del Sistema ECM.

La mission del CoGeAPS è quindi quella di operare, in sinergia con gli altri attori della governance che compongono 
il Sistema ECM, fornendo uno strumento quanto più possibile accurato e completo per:
a)  consentire alle Istituzioni una visione d’insieme delle dinamiche della formazione lifelong intervenendo con azioni 

di programmazione e di governo
b)  permettere agli Ordini, Collegi e Associazioni di verificare la continuità formativa dei propri iscritti, operando 

sinergicamente, dato anche il loro ruolo di Provider, per favorire un aggiornamento ed una formazione sempre più 
orientata all’acquisizione di conoscenze e di competenze al passo con un sistema sanitario in costante evoluzione 
scientifica, tecnologica ed organizzativa

 c)  garantire ai professionisti, attraverso i processi di attestazione e di certificazione assicurati dai loro Ordini, Collegi 
e Associazioni, per il tramite della banca dati del CoGeAPS, un legittimo riconoscimento e monitoraggio dei propri 
percorsi formativi.

Il CoGeAPS, unica Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM, detiene ad oggi più di 33.211.000 partecipazioni 
ECM, per un totale di circa 273.350.000 crediti registrati, derivanti da circa 1.042.000 eventi accreditati, sia a 
livello nazionale (612.000) che regionale (430.000). Quasi 1.184.000 professionisti sanitari hanno una posizione 
anagrafica registrata in banca dati CoGeAPS, cifre che crescono di anno in anno e che testimoniano la progressione 
dell’offerta formativa ECM e la importante partecipazione dei Professionisti al Programma di Educazione Continua 
in Medicina.

Il Consorzio conferma il suo ruolo chiave, seppur strumentale, all’interno del Sistema ECM, come fondamentale 
strumento di governance del sistema, mettendo a disposizione di tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali 
che lo compongono un accesso alla banca dati, attraverso cui è possibile monitorare la Formazione ECM acquisita 
dai propri iscritti e attestare il numero di crediti ottenuti, oppure certificare il pieno soddisfacimento dell’obbligo 
formativo da parte del Professionista, relativamente al triennio 2011-2013.
A far data dalla primavera del 2017 sarà possibile certificare il triennio formative 2014-2016.
L’attestazione e la certificazione possono essere rilasciate esclusivamente dall’Ordine, Collegio o Associazione 
territoriale presso cui il professionista risulta essere iscritto, e da Agenas per i professionisti di professioni ordinate, ma 
regolamentate e non iscritti alle Associazioni, essendo tali Enti gli unici ad avere, normativamente, la responsabilità 
della verifica della formazione dei propri iscritti ed i soli quindi a poter attestare o certificare lo status formativo.

Il CoGeAPS, sin dal dicembre 2013, per supportare l’attività di Ordini, Collegi ed Associazioni, ha dato la possibilità 
anche a ciascun professionista di visualizzare sul proprio profilo anagrafico del Consorzio tutte le partecipazioni ad 
eventi ECM (nazionali e regionali) registrate in banca dati sin dalla nascita del Sistema ECM (2002); per accedere a 
tale servizio è necessario prima registrarsi sul sito (www.cogeaps.it) ai fini della corretta identificazione dell’utente.
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 Oltre alla funzione di visualizzazione, i Professionisti registrati possono ‘allenarsi’ a compilare il Dossier Formativo 
(attualmente non effettivo), allo scopo di acquisire dimestichezza con la programmazione della formazione da 
svolgere nel triennio 2017-2019, secondo le Aree di competenza e gli obiettivi formativi definiti dalla Commissione 
Nazionale ECM. 

Dal momento dell’apertura del portale ai singoli Professionisti, oltre 88.000 di loro hanno già effettuato la propria 
registrazione sulla banca dati del Consorzio, fra cui circa 36.500 iscritti a Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
e 29.200 iscritti a Collegi IPASVI. L’help desk del CoGeAPS ha ricevuto (e in gran parte ha evaso) circa 50.000 mail 
e 11.000 telefonate da parte dei professionisti, consentendo a molti di loro di ‘regolarizzare’ la specifica posizione. 
La capacità di ‘processazione’ di tutte le richieste si è attestata fino a questo momento a circa 1.400 mail/mese e 
500 ticket telefonici/mese. Tale capacità è stata recentemente incrementata dal Consorzio attraverso l’acquisizione 
di ulteriori professionalità.

Sempre nell’ottica di supportare il processo di certificazione, il CoGeAPS ha attivato alcune funzionalità, fruibili 
attraverso il portale o tramite servizi di call center, atte a raccogliere anche i dati relativi alla Formazione che 
il Professionista può aver svolto autonomamente, senza il tramite del Provider, ma che dà luogo a crediti ECM 
(autoformazione per liberi professionisti, crediti per pubblicazioni scientifiche, eventi svolti all’estero e crediti per 
attività di tutoraggio).
Tali inserimenti, attraverso una procedura informatica, necessitano comunque di preventiva validazione da parte 
dell’Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. È altresì possibile inserire, relativamente agli ultimi due 
trienni, gli esoneri e le esenzioni di cui i professionisti possono usufruire, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti ed in particolare dalla Determina della CNFC del 17 luglio 20m 13. Infine, per i Professionisti è possibile 
richiedere l’inserimento manuale di eventuali crediti non registrati in banca dati CoGeAPS, relativamente al periodo 
2008-2013, a causa di anomalie nei processi di rendicontazione da parte dei Provider e la rettifica di eventuali 
partecipazioni non registrate correttamente.
Il CoGeAPS sta continuando ad incrementare ed allineare la banca dati nazionale, acquisendo le partecipazioni ECM 
provenienti da Provider accreditati all’interno dei sistemi ECM Regionali, al fine di arrivare a rendere disponibile agli 
utenti una situazione globale che tenga conto di tutte le modalità attraverso cui il Professionista può soddisfare il 
proprio obbligo formativo individuale.

L’inserimento di tutti questi dati permette di ottenere, per ogni Professionista, una situazione completa della 
Formazione ECM effettuata e della determinazione dell’obbligo formativo, quadro che finora era rimasto in parte 
incompleto in banca dati relativamente agli aspetti formativi derivanti dalle attività individuali, alle esenzioni e agli 
esoneri nonché per una parte dei crediti di non correttamente trasmessi da Provider.

Molte delle attività suddette, normativamente poste a carico degli Ordini, Collegi ed Associazioni, sono materialmente 
svolte in delega operativa dal back office del Consorzio, dopo avere proposto un progetto in tal senso cui hanno 
aderito tutte le Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie. La ragione dell’organizzazione strumentale 
centralizzata presso il CoGeAPS è duplice: da una parte alleggerire le sedi territoriali da un cospicuo lavoro di back 
office che avrebbe sovraccaricato gli uffici degli Ordini, Collegi ed Associazioni, già onerati di molte incombenze; 
dall’altra, centralizzando i processi, si assicura una maggiore omogeneità interpretativa nella attuazione delle 
norme, evitando involontarie diverse valutazioni di profili simili in contesti diversi. 
Per far fronte a tali attività il CoGeAPS ha dovuto ampliare il proprio staff acquisendo nuove professionalità idonee 
alla creazione di un back office completamente dedicato, che si occupa di fornire supporto (anche normativo) per 
via telefonica e telematica sia ai singoli Professionisti sanitari che agli stessi Enti territoriali, fornendo informazioni 
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e ricevendo dati che, dopo avere effettuato le doverose verifiche e validazioni, vengono immessi nel database, come 
partecipazioni mancanti, esoneri, esenzioni, crediti individuali. Tali tipologie di informazioni vanno andando così 
a perfezionare i profili ECM dei Professionisti. Tale organizzazione del lavoro permette di gestire in modo snello le 
attività di inserimento dei dati menzionati, garantendo un’applicazione omogenea ed efficiente della normativa 
in essere, fornendo ad Ordini, Collegi e Associazioni profili completi, pronti per un’efficace monitoraggio della 
Formazione e per procedere ad una corretta Certificazione del percorso ECM dei propri iscritti, compito che è, e 
rimane, di esclusiva competenza degli organismi competenti del professionista.
Grazie a tali nuove attività, è stato possibile per il CoGeAPS fornire agli Ordini, Collegi ed Associazioni i Certificati 
del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM, personalizzati per ogni Ente territoriale e compilati con i dati del 
singolo Professionista certificabile, pronti per la firma del Presidente dell’Ordine e l’eventuale invio all’iscritto.

I professionisti che, allo stato attuale, risultano avere completamente soddisfatto il proprio obbligo formativo 
individuale (e quindi certificabili) per il triennio 2011-2013 sono circa 355.700, una cifra che si incrementa 
quotidianamente grazie all’attività del back office relativamente all’inserimento dei crediti da attività individuali e 
delle eventuali partecipazioni mancanti fino alla corretta gestione di esoneri ed esenzioni. 


