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Prot. n° 201601120
INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 60 del 29/11/2016
Novità Cogeaps in tema di Crediti ECM per il prossimo triennio
In occasione convegno nazionale "Le professioni sanitarie ed il sistema Ecm tra
presente e futuro" organizzato a Roma lo scorso 23 novembre 2016, sono state
annunciate le nuove “regole” del triennio 2017-19 nonché quelle del dossier formativo
che andrà a regime nel nuovo triennio.
A spiegarle Sergio Bovenga presidente del Consorzio CoGeAPS che gestisce i crediti
formativi di tutte le 30 professioni sanitarie « Per il 2017-19 varranno solo due riduzioni:
30 crediti abbonabili se nel triennio 2014-2016 si sono raggiunti tra 121 e 150 crediti e
15 crediti se si sono raggiunti da 81 a 120 crediti. Si eliminano i target minimi e massimi
da conseguire ogni anno (tranne che per i crediti derivanti da tutoraggio che rimane il
50% dell’obbligo triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri).

Crediti acquisiti nel triennio

Fabbisogno Triennale

2014-2016

2017-2019

Da 80 a 120

135

Da 121 a 150

120

Inoltre, sulla scia delle determine della Commissione Ecm, sarà possibile autocertificare i
crediti per autoformazione (entro il limite del 10% nel triennio) non solo ai liberi
professionisti ma a tutti i professionisti. Vedi Informazione Professionale n. 41/2016.
L'adesione al dossier formativo non sarà obbligatoria ma volontaria e sarà incentivata
con un bonus di 30 crediti. Per ottenere il bonus occorre la compresenza di tre condizioni:
che il dossier venga programmato, che le aree risultino coerenti con il profilo di attività e
che almeno il 70% dei crediti a consuntivo sia ottenuto in coerenza con quanto indicato
in relazione al proprio profilo a inizio triennio. Se le tre condizioni si realizzano si ha
diritto a un bonus di 30 crediti di cui 10 scontati nel triennio 2017-2019 e 20 nel
successivo».
Infine, invitiamo ad iscrivervi all’area privata del Co.Ge.A.P.S. al fine di verificare i vostri crediti
ECM.

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Lucia Sartori

Maria Cama

