TUTORIAL REGISTRAZIONE IN COGEAPS
Una breve descrizione innanzitutto dei due Enti distinti Agenas e Cogeaps coinvolti nel programma
ECM.
AGENAS l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, è l’ente che partecipa attivamente al
miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell’organizzazione dei servizi, occupandosi, in stretta
collaborazione con il ministero della Salute, di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione.
Tra le diverse aree di competenza Agenas ha una sezione che si occupa del programma ECM
secondo le indicazioni della Commissione Nazionale Formazione Continua, e tiene la banca dati dei
Provider accreditati ECM.
Il CO.GE.A.P.S., o Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie, è l’organismo che
riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei
professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina,
e secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, è l’organismo
nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM
attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni
nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione
delle attività formative svolte.
Il CO.GE.A.P.S. quindi ha la gestione della banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai
professionisti della Salute.

Il professionista per verificare la propria posizione ECM (crediti registrati dai Provider), e per la
registrazione dei crediti per formazione individuale (autoformazione, attività di ricerca
scientifica, tutoraggio individuale, crediti esteri), dovrà registrarsi nel portale del CO.GE.A.P.S.

In questo tutorial verranno descritte le modalità di registrazione al sito del CO.GE.A.P.S. e di
registrazione dei crediti in Autoformazione.
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Come registrarsi al sito CO.GE.A.P.S.
Innanzitutto occorre collegarsi al sito http://application.cogeaps.it ed opzionare “Registrazione”:
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Nella schermata successiva opzionare la voce “Sono iscritto ad un ordine…”:

Andi Servizi Srl Lungotevere R. Sanzio 9, 00153 Roma

Apparirà la scheda di inserimento dati, procedere quindi all’inserimento dei campi richiesti:
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Inserire
F.N.M.C.O.
Inserire Ordine
di appartenenza

Inserire N.
Iscrizione Albo

Completata la
schermata, fare Invia.

Premendo “invia” vi sarà inviata una mail all’indirizzo che avete inserito in anagrafica.
In questa mail sarà contenuta la password per effettuare il primo accesso al sito. La username,
invece corrisponderà al vostro codice fiscale.
Attenzione dopo il primo accesso vi sarà chiesto di modificare la password.
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Ricevuta dal sistema la vostra password, potrete quindi accedere all’area riservata:
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Una volta effettuato l’inserimento di username e password ed avuto accesso al sistema, vi apparirà la
possibilità di scegliere tra 4 voci di menù:
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Cliccando la voce “Partecipazioni ECM” potrete visualizzare la vostra posizione ECM per ogni
triennio:
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Selezionare il triennio che
si vuole verificare

Se lo sfondo è di color
verde il debito formativo
è assolto

Tramite la scheda DETTAGLI PROFESSIONISTA (Partecipazioni ECM) è inoltre possibile accedere
ad altre funzioni evidenziate nella riga gialla:
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: Attraverso questa funzione il professionista potrà registrare nella

misura del 60% dell’obbligo formativo (90 crediti ECM), i crediti di Formazione Individuale dei
quali intende richiedere il riconoscimento (attività formative non erogate dai Provider):
 Crediti pubblicazione
 Crediti tutoraggio
 Crediti sperimentazione
 Crediti estero
 Crediti autoformazione
Attraverso questa funzione è ammessa la registrazione manuale di
crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S. acquisiti dal professionista
attraverso la partecipazione ad eventi residenziali e Fad accreditati dai Provider.
Attraverso questa funzione il professionista potrà fare istanza di
esonero/esenzione ECM. Nell’area dedicata è possibile prendere visione di tutti i casi grazie ai
quali è possibile richiedere l’esonero e/o l’esenzione. Si ricorda che la misura
dell’esonero/esenzione dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di 1/3
dell’obbligo formativo per ciascun anno di competenza.
Attraverso questa funzione il professionista potrà "spostare"
sul triennio precedente 2014/2016 fino a 150 crediti ECM acquisiti in eccedenza nel triennio
2017/2019. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio
2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e non
saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.
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