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Prot. n° 201400777

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 37 DEL 09/07/2014
Aperta agli iscritti la banca dati Ecm del Cogeaps con la possibilità di verificare i
propri crediti Ecm e sperimentare il nuovo dossier formativo
Il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) ha comunicato che è disponibile, per gli
iscritti all’Albo, l’accesso alla banca dati Ecm del Consorzio al fine di poter verificare la propria posizione riguardo i
crediti formativi.
Per accedere al database è necessario collegarsi al sito www.cogeaps.it, cliccare dalla home page la sezione
“Accesso Anagrafe Crediti Ecm” e procedere alla registrazione.
Sempre dalla stessa sezione ogni professionista potrà programmare, se lo desidera, a titolo sperimentale, la
propria formazione per il triennio 2014-2016 tramite la costruzione del Dossier formativo individuale.
Cogeaps attiverà un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per la
compilazione del Dossier Formativo per il triennio 2014-2016, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul
funzionamento della banca dati del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente normativa.
Il numero da comporre è 06/42749600 – opzione 4; la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 16.00. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, ecm@cogeaps.it , per offrire un supporto ulteriore.
La
struttura
di
back
office
del
Cogeaps,
rapportandosi
direttamente
con
il
professionista,
avrà facoltà di inserire dati mancanti relativamente al triennio 2011-2013, secondo un processo in linea con la
normativa vigente e concordato con la Segreteria della Commissione Nazionale
La modifica e/o inserimento di crediti individuali ECM operata dal back office di Co.Ge.A.P.S., prima di essere
definitivamente acquisita dal sistema, dovrà essere approvata, mediante un processo di validazione informatica,
dell’Ordine, Collegio o Associazione presso cui il professionista è iscritto.
Si informano gli Iscritti che nella banca dati mancano tutti i crediti per attività di tutoraggio rilasciati da
quest’Ordine. L’Ordine si è già attivato presso il Cogeaps per sollecitare il loro inserimento che, fino ad ora, non è
stato possibile effettuare a causa di una disparità del tracciato approvato dalla Commissione Nazionale ECM. Per
questo motivo si invita a non chiamare il back office e/o l’Ordine se si riscontra tale mancanza.
Al termine del processo il professionista potrà acquisire la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per
il triennio 2011-2013, che verrà rilasciata dall’Ordine.
Per poter dare inizio alle attività di back office, il Consorzio è attualmente in attesa della ricezione delle
partecipazioni ad eventi FAD da parte dei provider nonché dei dati non ancora pervenuti da parte dei Provider di
alcune Regioni. L’inizio di tali attività sarà oggetto di ulteriori specifiche comunicazioni operative.
Cordiali saluti.
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