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Circ.n.010/22 

  

  A tutti gli iscritti all'Albo  

  Provinciale di Potenza 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Non certificabilità ECM - Verifica trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-

2022 entro il 31 dicembre 2022.                

     

 Cari Colleghi, 

lo scorso 30 giugno si è concluso il periodo concesso ai professionisti sanitari per 

recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, mentre il 

31 dicembre 2022 termina la data per il recupero e la regolarizzazione del 

fabbisogno inerente al triennio 2020-2022. 

Nel frattempo, il Co.Ge.A.P.S., in ottemperanza a quanto deliberato dalla 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM, 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 2017-2019 unitamente a 

quelli del triennio 2020-2022, trasmessi al fine di favorire la certificabilità dei 

professionisti nell’attuale triennio. 

Coloro che sono inseriti nell’elenco dei “NON CERTIFICABILI ECM”, riceveranno in 

questi giorni un invito a registrarsi, se non lo hanno già fatto, al sito del 

Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) per verificare se effettivamente si trovano in questa 

posizione e se gli obblighi formativi potrebbero essere parzialmente o totalmente 

emendati dalle seguenti situazioni: esenzioni per malattia, maternità, congedi, ecc.; 

esoneri per master, specializzazioni, dottorati, ecc.; eventi ECM ai quali avete 

partecipato e che non siano stati registrati dal Co.Ge.A.P.S.; autoformazione; 

tutoraggi; crediti esteri, ecc.. 
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Qualora da questa revisione risultasse confermata la posizione di “NON 

CERTIFICABILE”, dovrete procedere personalmente a regolarizzare le vostre 

posizioni al più presto e comunque entro la data soprariportata (31 dicembre 

2022). E’ importante inoltre verificare attentamente la situazione, cosi’ come 

rilevato dal sito Co.Ge.A.P.S. alla data del 30 giugno 2022, relativa ai due trienni 

2014-2016 e 2017-2019 perchè la sistemazione degli stessi porterebbe in molti casi 

a diminuire il debito formativo 2020-2022. 

È opportuno segnalare che i dati trasmessi derivano dalle anagrafiche e dai report 

delle partecipazioni ricevuti dal Co.Ge.A.P.S. al 30 giugno 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 conseguiti ma mancanti nei propri report nei 

trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando di conseguenza, nel caso 

sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo. 

Per coloro che non risultano certificabili nell’attuale triennio, la FNCF ed il 

Co.Ge.A.P.S. invitano l’Ordine ad esortare gli iscritti CHE RICEVONO 

QUESTA COMUNICAZIONE a conseguire i crediti mancanti entro la 

scadenza del 31 dicembre 2022, legittimando la propria posizione 

formativa, non dimenticando di verificare i trienni 2014-2016 e 2017-2019. 

 

Cordialmente           Il Presidente  

(Dott.Chim. Raffaele Gianessi) 
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