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Nessun allarmismo!

Niente paura...



• Il sistema ECM

• Storia del CoGeAPS

• Le funzioni previste da  
Statuto

• Le funzioni svolte dal  
Co.Ge.A.P.S

• Il ruolo svolto da CoGeAPS  
nei confronti degli Ordini

• ...considerazioni da 
condividere con voi...





Il prossimo anno il sistema ECM
compirà diciotto anni.

L’avvio del Programma nazionale di ECM è
avvenuto infatti nel 2002 con
il D.Lgs 502/1992, poi integrato
dal D.Lgs 229/1999, che aveva istituito
l’obbligo della formazione continua per i
professionisti della sanità.



ECM

Grande innovazione per tutte
le professioni sanitarie e per
il sistema salute



ECM

Moderna visione della 
formazione quale strumento 

di progettazione per un 
moderno approccio allo sviluppo

e al monitoraggio delle 
competenze individuali



ECM

E' di fatto il sistema 
italiano di  
LIFELONG LEARNING
per i professionisti 
della salute 



LIFELONG LEARNING

principio di strutturazione dei  sistemi educativi 

e formativi (formali, non-formali e informali) ai 
quali si riferiscono gli individui  durante il corso 
della loro vita, con  l'obiettivo di incrementare 
le  proprie conoscenze, le capacità e le  
competenze per la crescita  personale, civica e 
sociale o anche  a scopo professionale.
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ECM

1° Incontro Referenti per la Formazione 
ECM 

Il panorama odierno :

• mutata consapevolezza

• mutamenti normativi



L’offerta formativa



il futuro… 



Un triennio da concludere nel miglior 
modo possibile

Ottenere il massimo vantaggio dalle 
opportunita’ previste dal sistema



Rendere certificabili quanti piu 
professionisti possibile

Prepararci al meglio per affrontare il 
prossimo triennio certificativo



Creare una consapevolezza nuova 
rispetto  al sistema ECM

Contribuire a cambiare il sistema per 
renderlo più fruibile e più credibile



Il Codice Deontologico degli Infermieri

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento
L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate
dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze
attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la
riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine
di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica,
svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli
obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in
Medicina.







La sentenza della CCEPS



Tgcom24 

Cronaca 

Valle d'Aosta 

STOP DI TRE MESI

29 aprile 201918:58 

Aosta, dentista sospeso perché non si aggiorna: è il primo caso in Italia

Il professionista era stato denunciato da una paziente per lavori mal 

eseguiti

Un dentista iscritto all'albo degli odontoiatri di Aosta è stato sospeso 

perché non in regola con l'obbligo dell'aggiornamento professionale. E' il 

primo caso in Italia. La durata della sospensione è stata ridotta da 6 a 3 

mesi, in secondo grado, dalla Commissione esercenti arti e professioni 

sanitarie. Il professionista era stato denunciato da una paziente per lavori 

mal eseguiti ricollegabili proprio al mancato aggiornamento professionale.

L'Associazione italiana odontoiatri ha commentato: "Il messaggio deve 

essere chiaro, chi non si forma costantemente non può definirsi un buon 

medico".

https://www.tgcom24.mediaset.it/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/valle-d-aosta/


La FNOPI e gli OPI



Lo stato dell’arte



La posizione della Federazione



Quali iniziative della FNOPI



Perché fare rete?



Come concludere al meglio il triennio in 
corso



Programmare il prossimo triennio



Sportelli ECM



Condividere le esperienze



Un percorso formativo per i referenti



Massimario dei pareri erogati da 
CoGeAPS



La rete nella rete: Community online



INFORMAZIONE

FORMAZIONE

SUPPORTO

CONDIVISIONE

CONFRONTO

Incontri per macro regioni

➢ Almeno un incontro 
nazionale annuale

➢ Incontri periodici 
per aree geografiche



Il futuro di CoGeAPS



▪ Fornire stimoli e supporto 
ai membri CNFC

▪ Coinvolgere i referenti 
CoGeAPS

▪ Coinvolgere  Assessorati, 
Aziende e Servizi Formazione



Il Co.Ge.A.P.S.

Costituito nel 2003
(operativo dal 2004)
ha creato l’anagrafica dei 
Crediti  Formativi (ECM) 

dei
Professionisti della Salute 

in Italia.



Il CoGeAPS ha per statuto una data di 
cessazione fissata nel 31 dicembre 2020



Sono organi del Consorzio:

• L’Assemblea

• Presidente

• Vice presidente

• Segretario

• Tesoriere

• Comitato esecutivo

Il Co.Ge.A.P.S.



La funzione ed il ruolo del CoGeAPS di  
Anagrafe Nazionale dei crediti formativi  
è definita dagli Accordi Stato Regioni del  
01/08/2007, del 05/11/2009 (recepito  

dal D.P.C.M. 26 Luglio 2010), del  
19/04/2012 e del 02/2/2017..

Il Co.Ge.A.P.S.



Accordo Stato Regioni del 2/02/2017

Art. 22 Il Co.Ge.A.P.S (Consorzio per la 
gestione anagrafica delle professioni sanitarie)

1.Il Co.Ge.A.P.S. gestisce l’anagrafe nazionale dei
crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i
professionisti sanitari, raccogliendo dai provider i
report delle partecipazioni E.C.M.;

1.fornisce gli strumenti ad Ordini, Collegi ed
Associazioni professionali e, limitatamente ai
professionisti sanitari appartenenti a professioni
regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad
associazioni professionali, alla Commissione
nazionale, per certificare l’adempimento
dell’obbligo formativo dei professionisti sanitari.



COSA C’E’ IN COGEAPS

In CoGeAPS sono presenti le ANAGRAFICHE  
trasmesse da:

• Federazioni Nazionali di Ordini 
(Infermieri,Medici,  Farmacisti, Veterinari, 
Biologi, Psicologi,  Chimici,  Ostetriche, 
TSRM-maxi Ordine)

e i report della partecipazioni ECM dei  
Provider dei 22 Enti accreditanti (AGENAS e  
21 sistemi regionali)



COSA fa oggi il Co.Ge.A.P.S?

• Fornisce informazioni e
indicat or i
dell’andamento ECM alle
istituzioni di r iferimento

• Raccoglie i crediti per

associarli alle anagrafiche

• Opera un help desk

informativo su tematiche

ECM di secondo livello a       

supporto degli Ordini

• Offre supporto di pr imo
livello per la gestione di
crediti individuale,  
esoneri, esenzioni ai  
professionisti.

Riduzioni Esoneri Esenzioni Vincoli



La Certificazione ECM è ormai  pre-requisito
per i Professionisti senza la quale in  alcuni casi 

non possono esercitare

• IMPIEGO NEL PRIVATO  ACCREDITATO 
(legge istitutiva ECM  del 1999)

• VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DI  
STRUTTURA COMPLESSA

• (alla  scadenza del contratto)

• Contrattazione decentrata

• “passaggi di fascia”

• IMPIEGO IN ALCUNI ENTI PUBBLICI

Caso dei medici competenti

•

• LE ASSICURAZIONI PER LA  
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

•

•

Lavor o

Tit olo

abilitante

For m azione

continua





” Anche la Fnopi sigla protocollo con magistrati (CSM) e avvocati(CNF) per 

gli Albi dei periti e dei consulenti tecnici. Mangiacavalli (Fnopi): “Una tappa 

importante per gli infermieri”

Il protocollo prevede che la Fnopi concorra all’attuazione delle linee 

guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione 

degli albi dei periti e dei consulenti tecnici. 

Qui viene riservata una sezione alla professione infermieristica con 

“speciale competenza”, da intendersi come concreta conoscenza teorica e

pratica della disciplina, come emerge sia dal curriculum che 

dall’esperienza professionale del singolo



La “speciale competenza” non è il solo possesso del titolo abilitativo alla 

professione, ma la concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, 

come emerge sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza 

professionale del singolo esperto. In sostanza la Magistratura riconosce le 

competenze specialistiche degli infermieri come effettive e come presupposto 

per la scelta dei periti e consulenti dei tribunali.

E il protocollo in questo senso distingue elementi di valutazione primari e 

secondari.

Quelli primari sono il possesso della laurea magistrale in scienze 

infermieristiche; l’esercizio della professione da non meno di 10 anni; 

l’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi 

procedimento disciplinare in corso; il regolare adempimento degli obblighi 

formativi Ecm.

2019



L’ECM oggi non è forse quello che 
vorremmo  ma è quello che le 
professioni hanno  contribuito a 
costruire…

... probabilmente non è la migliore 
costruzione  possibile e nemmeno 
quella auspicata,  ma è il sistema 
normativo vigente ,  nel rispetto delle 
cui norme, si verifica  la conformità 
dei professionisti.



Qual’è il ruolo 

degli OPI 

• ORGANIZ Z AZ IONE
FORMAZIONE ECM

• CONTROLLO e
MONITORAGGIO
ADESIONE DEI 

PROFESSIONISTI 

ISCRITTI

• CERTIFICAZIONE  
(Quanti la 
richiedono?)

• CONSULENZA E 
SUPPORTO AI 
PROFESSIONISTI



...Accordo Stato  Regioni 

febbraio 2017

✓ vigilano assolvimento obbligo formativo degli iscritti;

✓ emanano provvedimenti in caso di mancato  

assolvimento obbligo;

✓ Attestano (...) il numero di crediti  formativi 

effettivamente maturati e registrati e  certificano il 

pieno soddisfacimento dell’obbligo del  triennio;

✓ possono conseguire l’accreditamento come provider



...Accordo Stato  Regioni 

febbraio 2017

✓ sono competenti a riconoscere esoneri,  esenzioni e i 

crediti acquisiti  tramite formazione individuale previa 

presentazione,  da parte del professionista, della relativa  

documentazione. 

✓ I professionisti  trasmettono i dati al Co.Ge.A.P.S. che, 

tramite strumenti informatici, ne consente  la registrazione 

a Ordini, Collegi e  Associazioni professionali. 

✓ Ordini, Collegi e  Associazioni, su richiesta, possono 

delegare  funzioni operative al Co.Ge.A.P.S.



Ad oggi i numeri riferibili alla certificabilità, visti con

le vecchie regole, non brillano

Professione Iscritti Con

formazione

Certificab

ili  

2014/2016

%

certificabili 

su  

iscritti

Infermiere

Infermiere  

pediatrico

Forse gli infermieri non 

conoscono e non usano le
possibilità del sistema

per:

• Esoneri

• Esenzioni

• Riduzioni

• Crediti individuali



Per effetto delle decisioni della 
Commissione Nazionale 
Formazione Continua i dati reali 
saranno quelli relativi al 1/1/2020 
per la cui elaborazione il CoGeAPS 
ha chiesto e ottenuto una deroga 
fino al 30 giugno 2020



Ma allora cosa non ha funzionato?

• Il sistema formativo ECM

• L’attenzione della  
Federazione o degli Ordini

FNOPI

SISTEMA

Professionista

• I professionisti
• Responsabilità collettiva ...
• Non è colpa di nessuno …



Portare a conformità un 1/3 della 
propria professione, non indica la 
dimensione di un  numero ma ci 
fa capire che qualcosa non  va 
per il verso giusto



La questione impone una riflessione 
profonda soprattutto per  u n a  p r o f e s s i o n e
c h e c h i e d e s p a z io   nel m o n d o della sanità e

che potrebbe essere travolta da 
provvedimenti legislativi avversi.



Dove va il sistema?

Il sistema ECM può essere 
certamente  migliorato, ma risponde 
alle logiche di  formazione continua 
nel rispetto delle norme  europee



Nell’ottica di valorizzazione del processo di 
certificazione  professionale e rivalidazione  
la formazione continua  sarà (qualunque sia 
il sistema futuro) un elemento  
imprescindibile



Un sistema che dopo 15 anni 

certifica meno del 50% dei 
professionisti fa riflettere…



Perché non valorizzare quanto si ha? … E  
potenzialmente pagarne le conseguenze…

al 1 marzo 2018 solo 69.467 Infermieri 
risultavano iscritti al portale del  
Co.Ge.A.P.S



il 7 dicembre 2018 il numero è 

salito a 82.997 di cui soltanto 

39.665 certificabili per il triennio 

2014/2016

(Anche se non è possibile trovare una 
correlazione significativa tra iscrizione al portale 
e certificabilità)



Il 3 luglio 2019 abbiamo rilevato che 
101.497 Infermieri 

risultano registrati al portale CoGeAPS



il 30 settembre 2019 abbiamo rilevato  
che 108.428 Infermieri avevano 
effettuato la registrazione al portale 
CoGeAPS



Di certo un limitato numero di professionisti, pur 
avendone diritto/facoltà  ha “sfruttato” le 
potenzialità del  sistema  per quanto riguarda:

• Crediti individuali esteri

• Crediti per tutoraggio pre-post  laurea

• Crediti per sperimentazioni  scientifiche

• Crediti per pubblicazioni

• Crediti autoformazione

• Esoneri/esenzioni

• “ Spostamento crediti”



Se ECM dovrà essere …

Bisognerà semplificare  le norme e valorizzare  
tutti gli aspetti della  formazione dei  

Professionisti Sanitari

Far si che la grande  maggioranza (80/90% dei  
Professionisti) sia  certificabile per la credibilità  
del sistema che le  Professioni hanno  
contribuito a creare



volenti o nolenti ci troviamo in un processo di 
cambiamento …

“Lloyd cosa sono qui punti all’orizzonte?”
“Cambiamenti in arrivo sir”
“Ancora? No no, che mi incasinano tutta l'emotività. 
Sciò! Carica i cannoni dello status quo” 
“Sir, se mi permette, i cambiamenti portano sempre qualcosa con sé” 
“E allora?” 
“Sarebbe davvero maleducato chiudere le porte a ospiti tanto generosi” 
“E se portano qualcosa di cattivo Lloyd?”
“Lo metteremo nell'armadio dell'esperienza che è sempre troppo vuoto, sir” 
“Va bene, facciamoli entrare … ma solo per questa volta” 
“Sir è sempre straordinariamente ospitale”
“Grazie Lloyd”
“Prego sir”

Da “Vita con Lloyd. I miei giorni insieme a un maggiordomo immaginario”
Simone Tempia - Rizzoli Lizard, 2017. 




