TUTORIAL REGISTRAZIONE CREDITI AUTOFORMAZIONE
Collegarsi al sito http://application.cogeaps.it
Una volta avuto accesso al sistema con la propria username e password, vi apparirà la possibilità
di scegliere tra 4 voci di menù, cliccare la sezione “Partecipazioni ECM”:
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Si entrerà nella schermata successiva dove occorrerà selezionare la voce evidenziata in giallo
“Crediti Individuali”:

Andi Servizi Srl Lungotevere R. Sanzio 9, 00153 Roma

Una volta entrati nella sezione “Crediti Individuali” selezionare la voce “Inserisci crediti
Autoformazione”:
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Nella schermata successiva vi sarà data la possibilità di opzionare il triennio di competenza per il
quale si vuole registrare i crediti in autoformazione:

Cliccare la voce “Crediti Autoformazione dal triennio 2017-2019”.
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Compilare nella schermata successiva i campi obbligatori richiesti:

Indicare la data di inzio/fine
presumibile di lettura delle
riviste scientifiche/materiale
durevole.

Indicare le ore presumibili di lettura
delle riviste scientifiche/materiale
durevole. Ore massime consentite
30 pari a 30 crediti ECM.
Considerare indicativamente come
tempo di impegno nella lettura n.
3/4 minuti per pagina (criterio
prudenziale).

3
Letture
Scientifiche o
Materiale
durevole. Nel
caso della RIS
indicare
“Letture
Scientifiche”

Odontoiatra

Se l’Autoformazione riguarda la RIS,
inserire come obiettivo “Contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e
competenze)……..”

Odontoiatria

Descrivere il materiale utilizzato per
l’Autoformazione. Nel caso della RIS
indicare: “RIS (Rivista Italiana di
Stomatologia) periodico edito da
ANDI numeri xx/xxxx – xx/xxxx”
Indicare i numeri di riferimento delle
riviste RIS lette.

Una volta compilata correttamente la schermata, cliccare “Invia”.
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Le informazioni inserite nella schermata precedente verranno riversati in automatico
nell’autocertificazione, generata automaticamente dal sistema, che potrete scaricare nella
schermata successiva:

L’autocertificazione dovrà essere datata e firmata, con firma autografa o digitale a caricata a
sistema.
Oltre all’autocertificazione, dovrà obbligatoriamente essere allegata copia di un documento di
identità in corso di validità (in formato.pdf).
È a discrezione del singolo professionista allegare altra eventuale documentazione a supporto
della richiesta (in formato .pdf).
ATTENZIONE cliccando su “Salva ed esci”, la richiesta verrà salvata “in attesa” finchè non sarà allegata la
necessaria documentazione. Per salvare gli allegati è necessario cliccare “Invia”.

Quindi nel caso abbiate la possibilità di completare la richiesta nell’immediato, potrete caricare
tutta la necessaria documentazione e cliccare direttamente su “Invia”: in questo caso, la richiesta
verrà salvata come finalizzata e sarà nello stato “PROF”, ovvero inserita dal Professionista.
Da questo momento, la richiesta è completa e potrà essere analizzata e, se corretta, validata.
Nel caso, invece, il Professionista non potrà allegare subito la documentazione, dovrà salvare
l’autocertificazione sul proprio computer, in modo da poterla completare in un secondo momento,
e poi cliccare su “Salva ed esci”: la richiesta verrà salvata senza allegati, in stato “ATT” (in attesa):
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Quindi riepilogando alla richiesta quindi dovranno obbligatoriamente essere allegati:
- modulo di autocertificazione, compilato e firmato, con firma autografa o digitale;
- documento di identità in corso di validità.

Gli stati possibili delle richieste, indicati nella relativa colonna, sono:
- PROF=Inserita dal professionista
- RIF=Rifiutata
- OK=Accettata
Nel caso in cui la richiesta non fosse corretta o completa, il Co.Ge.A.P.S. può rifiutarla, motivando il
rifiuto nell’apposito riquadro delle note.
Sarà cura del Co.Ge.A.P.S. comunicare al professionista l’esito negativo della richiesta e fornire
indicazioni su come procedere al corretto inserimento.
Quando invece la richiesta viene validata, l’inserimento è effettivo, e i crediti si vanno ad
aggiungere nel prospetto delle partecipazioni ECM del professionista.
Il sistema calcola in automatico eventuali crediti eccedenti i vincoli per tipologia di formazione,
escludendoli dal conteggio.
Come tutti gli altri crediti ECM, anche i crediti per attività di autoformazione, se dovessero
rientrare in un periodo di esenzione, non sarebbero più conteggiati ai fini del soddisfacimento
dell’obbligo formativo individuale del Professionista.
Ripetendo la stessa procedura, sarà possibile registrare anche i crediti in Autoformazione relativi
agli anni 2011/2016.

Andi Servizi Srl Lungotevere R. Sanzio 9, 00153 Roma

5

